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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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Carissimi,
nella messa di 
inizio d’anno si 
leggono alcuni 

versetti tratti dal libro dei 
Numeri: “Ti benedica il 
Signore e ti custodisca. Il 
Signore faccia risplende-
re per te il suo volto e ti 
faccia grazia. Il Signore 
rivolga a te il suo volto e ti 
conceda pace”.
È davvero bello introdurci 
nel cammino di un nuo-
vo anno, sotto lo sguardo 
benedicente di Dio, sapen-
do che in tutti i giorni di 
questo anno, tutte le ore, 
qualunque cosa ci acca-
da, Dio dirà bene di noi, 
perché Dio vuole soltanto 
e sempre il nostro bene. È 
davvero confortante sape-
re che il Signore desidera 
risplendere nel volto di 
ciascuno di noi e portare 
pace. È incoraggiante sa-
pere che Dio continua la 
sua opera, il suo sogno di 
amare tutti anche attra-
verso il nostro volto.
Raccogliamo con gioia 
questo spunto di rifl essio-
ne che qualche tempo fa 
faceva il nostro arcivesco-
vo monsignor Mario Del-
pini: “il mio presepe è fat-
to di musica e parola, è un 
presepe di cantici. Se pote-
te fare silenzio e vi ponete 
in ascolto, riuscirete forse 
a sentire anche a casa vo-
stra il cantico di Giuseppe 

dal mio presepe. Giusep-
pe canta il cantico della 
responsabilità. Giusep-
pe non canta con parole, 
ma solo con il quotidiano 
prendersi cura. Il cantico 
di Giuseppe è la prossimi-
tà affi  dabile, la sollecitudi-
ne per quello che serve, il 
rendersi disponibile anche 
per l’imprevisto. Il cantico 
di Giuseppe è la vigilanza 
che si prende cura della 
vita che gli è affi  data. Il 
cantico di Giuseppe è la 
fatica e la fi erezza, è la te-
nerezza e la discrezione, è 
l’aff etto intenso e puro. Il 
cantico di Giuseppe è la 
libertà dall’amor proprio, 
non fa conto di sé e non 
pretende attenzioni, non 
è incline al lamento né al 
risentimento. Giuseppe 
porta la responsabilità e 
il suo cantico è nella quo-
tidiana vigilanza e nella 
naturalezza del prendersi 
cura: mi è stato affi  dato, 

devo pensarci io. Che cosa 
faccio di straordinario?”
Nella fi gura affi  dabile e 
responsabile di Giuseppe 
possiamo ritrovarci tutti. 
Ritrovare la vita quoti-
diana delle nostre famiglie 
in cui ogni giorno marito 
e moglie si riconfermano 
l’amore e tessono paziente-
mente la rete della custo-
dia e dell’educazione dei 
fi gli. Si possono ritrovare 
gli anziani che tengono ac-
ceso il fuoco della tenerez-
za. Si possono riconoscere 
gli ammalati nel loro affi  -
darsi ogni giorno di più al 
Signore. Si possono rico-
noscere i giovani che van-
no maturando il progetto 
di una famiglia, anche se 
attorno tutto si fa incerto. 
Si possono riconoscere co-
loro che non smettono di 
diventare migliori, uomini 
e donne dal cuore grande. 
Nel silenzioso Giuseppe 
riconosciamo l’opera in-
faticabile dei nostri mis-
sionari. Commuove pa-
dre Mario Zappa che con 
mano tremante ci invia 
gli auguri di buon anno. 
Ci commuove padre An-
tonello ripartito col cuore 
stupito e pieno di entusia-
smo per la nuova missione 
in Congo. Ci commuove 
padre Corrado che con di-
sponibilità ha iniziato una 
(...)
(Segue a pagina 14)

Don Giandomenico
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Pranzo, compagnia e ora rapporti che continuano nel tempo

"Aggiungi un posto a tavola", primo successo
Venti famiglie hanno accolto in casa i migranti

Quest’anno ad 
Arcore, durante 
le festività nata-
lizie, si è svolta 

la prima edizione di “Ag-
giungi un posto a tavola”. 
L’iniziativa, promossa da 
cooperativa sociale Aeris, 
Associazione del volonta-
riato-progetto “Abitamon-
do”, Arci Blob, Caritas Arco-
re, Consulta Multiculturale, 
Grumig, Melting Pot, Punto 
Mamma e il patrocinio del 
Comune di Arcore, ha visto 
l’adesione di 20 famiglie ar-
coresi che hanno ospitato a 
pranzo nelle loro case 33 ri-
chiedenti asilo, provenien-
ti da vari paesi dell’Africa. 
Questi ultimi sono stati in-
dirizzati nelle famiglie ospi-
tanti dagli operatori della 
cooperativa Aeris di Vimer-
cate. 
Condividendo con loro un 
pranzo le famiglie arcore-
si hanno conosciuto nuo-

vi amici e le loro storie di 
vita. Un’iniziativa risultata 
vincente sia nel numero dei 
partecipanti (20 famiglie 
su oltre 17mila abitanti, a 
Monza per esempio lo scor-
so anno alla prima edizione 
dell’iniziativa hanno aderito 
20 famiglie su un totale però 
di quasi 120mila abitanti) 
che nei riscontri, positivi, 
forniti dalle stesse famiglie. 

ESPERIENZA POSITI-
VA
Ogni famiglia ha raccontato 
l’esperienza vissuta nel cor-
so di un incontro di verifi ca 
sull’iniziativa che si è tenu-
to lo scorso 18 gennaio nel 
salone parrocchiale “Don 
Luigi”, al quale hanno parte-
cipato anche il vicesindaco 
Valentina Del Campo e l’as-
sessore Paola Palma. Tutte 
le famiglie dopo i pranzi e 
i momenti vissuti con i ri-
chiedenti asilo hanno man-

tenuto vivi, in varie forme, 
i contatti con loro. Aiutan-
doli per esempio a sistema-
re il curriculum, fornendo-
gli contatti utili per poter 
cercare e trovare un lavoro 
oppure spronandoli a impa-
rare la lingua, partecipando 
a corsi di italiano o a pren-
dere la patente di guida in 
modo da non doversi più 
spostare sul territorio solo a 
piedi, in bicicletta o in tre-
no. Oltre ad andarli a vedere 
mentre giocano una partita 
di calcio o trascorrendo con 
loro una serata al cinema. 

SI FARA' ANCORA
L’iniziativa “Aggiungi un 
posto a tavola” si terrà an-
che durante il Natale 2019, 
con la speranza da parte 
degli organizzatori di un 
aumento nel numero delle 
famiglie partecipanti grazie 
al coinvolgimento di nuovi 
cittadini arcoresi. 

Sulla scia di “Aggiungi un
posto a tavola” è nato il
gruppo “Arcore accoglie”,
nel quale si sono radunate 7
delle 8 associazioni promo-
trici dell’iniziativa (Coope-
rativa Aeris, Associazione
del volontariato-progetto
“Abitamondo”, Arci Blob,
Caritas Arcore, Consulta
multiculturale, Grumig,
Punto Mamma) che valute-
ranno insieme nel prossimo
futuro progetti, eventi e ini-
ziative da organizzare e pro-
muovere sul territorio per
sensibilizzare la cittadinan-
za sul tema dell’accoglienza.

NATO UN GRUPPO
La partecipazione al nuovo
gruppo “Arcore accoglie”
è ovviamente aperta a tutti
i singoli cittadini arcoresi,
non necessariamente legati
a una delle realtà associative
che l’hanno costituito.         

Lorenzo Brambilla                                        
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Le testimonianze/1. A casa di Gloria Casiraghi

"Sono molto contento perchè ho trovato
una famiglia che mi ha aperto la casa e il cuore"

Gloria Casiraghi con il suo ospite Youssef, 26 anni

Alla fi ne, prima di 
salutarsi, è stato 
del tutto sponta-
neo promettersi 

di trovare altre occasioni 
per incontrarsi. E per sug-
gellare la nuova amicizia, 
nata attorno a una tavola 
con “un posto in più”, scam-
biarsi i numeri di telefono. 
Alla fi ne, racconta Gloria 
Casiraghi – che ha risposto 
all’invito dell’iniziativa “Ag-
giungi un posto a tavola” – è 
stato l’ospite con cui ha con-
diviso il pranzo di Natale, 
a trovare le parole più bel-
le (pur parlando la nostra 
lingua da appena un anno 
e mezzo): «Oggi sono mol-
to contento, perché ho tro-
vato una famiglia che oltre 
alla sua casa ha aperto il suo 
cuore, ci ha detto».
La porta di casa, la giovane 
arcorese, l’aveva simbolica-
mente già aperta quando 
ha visto fuori da una scuola 
il volantino con la propo-
sta. «Era qualcosa che già 
mi sarebbe piaciuto fare, e 
questa è stata l’occasione» 
spiega. «Si parla tantissimo 
di integrazione – aggiunge 
per rispondere alla doman-
da sui perché – ma le parole 
non bastano più, serve un 
risvolto pratico. E può ve-
nire da tutti. È importante 
trovare forme di conoscen-
za reciproca di qualcosa che 
vediamo distante dal nostro 
quotidiano e a cui rischia-

mo di associare solo un’e-
tichetta e un pregiudizio. 
Invece è importante cono-
scere le persone. E questo 
vale anche al contrario, per 
dare l’occasione a chi arriva 
nel nostro paese di superare 
una diffi  denza che può na-
scere magari in seguito ad 
atteggiamenti di razzismo».
Anche per questo, Gloria e 
la sua famiglia hanno scel-
to di impegnarsi affi  nché il 
loro invitato potesse essere 
a proprio agio e a non “far 
pesare” le diff erenze, di vita 
e di esperienze. Nonostante 
la timidezza e l’imbarazzo 
iniziale, a facilitare il tutto 
è poi intervenuta l’età: Glo-

ria e Youssef, il suo ospite, 
sono quasi coetanei (hanno 
28 anni lei, e 26 lui). «Ci sia-
mo dati appuntamento alla 
stazione di Villasanta, e ab-
biamo incontrato un ragaz-
zo molto elegante e gentile. 
Umile e con tantissima vo-
glia di fare. Durante il pran-
zo, una volta rotto il ghiac-
cio, ci ha raccontato del suo 
paese, la Costa d’Avorio, 
dove faceva il parrucchiere, 
ha ripercorso, lasciandoci 
con il fi ato sospeso, il lun-
ghissimo viaggio che ha af-
frontato prima di arrivare in 
Italia, un anno e mezzo fa: 
la terribile traversata del de-
serto prima e del Mediter-

raneo poi, la solitudine del 
vivere con tutta la famiglia a 
migliaia di chilometri di di-
stanza. Ha raccontato il suo 
paese e le sue tradizioni».
Per il suo pranzo di Natale 
“speciale”, Gloria ha pensa-
to a un menu che tenesse 
conto delle tradizioni ita-
liane ma anche delle origini 
e della fede islamica dell’o-
spite. «E devo dire che ha 
mangiato tutto con gusto, 
apprezzando i grandi classi-
ci natalizi italiani e un par-
ticolare piatto di verdure cui 
ho voluto dare un sapore et-
nico». 
Al di là di ciò che c’era sulla 
tavola, comunque, la cosa 
più importante sono state 
le persone sedute attorno. 
«È stato un Natale diverso, 
ma molto signifi cativo – ag-
giunge Gloria Casiraghi – e 
penso che l’esperienza sia di 
sicuro da ripetere. Ci sia-
mo ripromessi di rivederci 
e tenerci in contatto. Ab-
biamo tutti vissuto questa 
giornata con l’intenzione di 
conoscere qualcosa che non 
conosciamo del tutto e mi fa 
piacere raccontarla, proprio 
con lo stesso spirito: invi-
tare ad aprirsi a quello che 
succede fuori dalla nostra 
porta di casa, fare un picco-
lo gesto, una piccola parte 
per contribuire a rompere 
il muro della diffi  denza o 
dell’indiff erenza».

Letizia Rossi
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Le testimonianze/2. Tre famiglie raccontano in prima persona l'esperienza

Ospiti papà, mamma e la piccola di tre mesi
"Quando arriva l'Infi nito, sorprende e cambia"

Le tre famiglie arcoresi con la famiglia nigeriana ospitata

C’è un momento in 
cui occorre stare 
in un incontro e 
lasciare che ac-

cadano delle cose, entro il 
perimetro fragile delle no-
stre case, delle nostre fami-
glie. C’è un momento in cui 
occorre dare dei signifi cati 
più reali alle tante parole 
cariche di indignazione e 
fastidio che si anestetizzano 
facilmente, quando siamo 
travolti dal “troppo” delle 
nostre vite. C’è un momento 
in cui è necessario fermarsi, 
toccare l’altro, creare legami, 
attenti a quello che accade 
nel cuore. L’iniziativa 'Ag-
giungi un posto a tavola' ha 
il sapore di tutti questi signi-
fi cati e osa iniziare con una 
porta di casa che si apre. Ri-
conoscendo il valore infi ni-
to che associazioni, gruppi 
di volontariato, cooperative, 
parrocchie, gruppi cultura-
li e di promozione sociale 
hanno portato nel mettersi 

intorno a un tavolo per crea-
re relazioni, legami e condi-
videre un pensiero sul tema 
dell’accoglienza, abbiamo 
aderito non senza perples-
sità e timori alla proposta. 
L’iniziativa promossa dal 
gruppo “Arcore Accoglie” di 
invitare un richiedente asilo 
che vive sul nostro territo-

rio di Monza e Brianza, per 
trascorrere un momento in-
sieme alle famiglie arcoresi 
e provare a far sentire a casa 
persone che sono arrivate 
qui, è una sfi da che accende 
il cuore ma anche qualche 
resistenza. Saremo capaci 
di far sentire accolti uomi-
ni e donne che hanno già 
vissuto probabilmente cose 
che ci superano, che graffi  a-
no il cuore, ferite e fatiche 
che forse non sapremo mai 
consolare? Saremo in grado 
di farci carico di persone al 
di là del semplice momento 
di un pasto, faremo spazio 
all’altro, al suo modo di es-
sere, mettendo in discussio-
ne il nostro? Anche la no-
stra sarà “una traversata” un 
po' incerta, perché passare 
all’altra riva, quella della vita 
adulta, responsabile e buona 

è un sì che va vissuto ogni
giorno, provando a vincere
le paure e le resistenze all’ac-
coglienza. 
Domenica 30 dicembre una
giovane famiglia nigeriana
siede a pranzo con noi, tre
famiglie arcoresi, amici che
vogliono condividere questo
prezioso momento. Prepa-
riamo al momento i nostri
fi gli, sono 7, tra adolescenti
e giovani, perché facciano
anche loro lo sforzo dell’in-
contro, stare a tavola qual-
che momento di più senza
volatilizzarsi alla velocità
della luce nel loro pianeta
che per quanto social non
ha paragone con quello che
oggi avverrà. Ci diciamo che
è per loro che stiamo facen-
do tutto ciò, perché mettano
a fuoco nuovi orizzonti di
responsabilità e maturino
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nuovi criteri di cittadinanza.
…Seeee…
Forse anche perché sanno 
meglio la lingua
Ma tanto c’è la zia (prof di 
inglese)
Forse perché sono giovani 
come i nostri ospiti…
E come accade spesso sono 
proprio i nostri ospiti a ve-
nirci incontro, con il loro 
naturale modo di stare con 
le persone fatto di abbracci, 
sorrisi, fi ducia.
Mangiamo insieme, facilita-
ti dalla presenza di F., la loro 
piccola F., tre mesi di bam-
bina, tutta occhi neri pro-
fondi di una meravigliosa 
terra che è la Nigeria.
F. è nata qui perché que-
sti due giovani nigeriani 
si sono conosciuti proprio 
nelle terre brianzole, in cui 
sono approdati in momenti 
e tempi diversi, senza sape-
re che ,cercando una nuova 
vita, qui avrebbero trovato 
anche un futuro insieme.
Questo è il loro presente, 
fatto di lavoro, 10 ore tutti 
i giorni, nella stessa fabbri-
ca, lasciando F. ad un’amica, 
preziosa amicizia costruita 
in questi primi anni di ac-
coglienza, grati a chi li ha 
accompagnati, ha dato loro 
una casa per costruire insie-

me una famiglia.
J. è stata anche intercettata 
dal gruppo di Punto Mam-
ma, attivo in parrocchia e in 
qualche incontro ha potuto 
anche dimostrare quanto le 
piaccia cucinare che poi è il 
suo sogno, perché in Nigeria 
lavorava in un ristorante.
Con gioia, aiutati dalle foto 
sui loro cellulari, ci raccon-
tano frammenti delle loro 
storie, dei loro legami la-
sciati là, in una terra in parte 
segnata dalla violenza, dalle 
poche possibilità di lavoro 
ma che a loro manca e resta 
lì, custodita nelle pieghe più 
nascoste del loro cuore.
Poi, questa nostalgia viene 
fuori, potente, col canto di 

J., un canto libero, un can-
to di gratitudine a Dio, un 
canto religioso conosciuto 
e danzato nelle celebrazioni 
corali della chiesa penteco-
stale che frequentano ogni 
domenica a Sesto San Gio-
vanni.
Anche questa fedeltà dice 
il loro profondo bisogno di 
comunione e la gioia che 
traspare dal canto di J., i ge-
sti di cura e lo sguardo di 
approvazione di F., la fi du-
cia dell’ascolto reciproco, la 
voglia di incontrarci sono il 
pane di questo incontro.
Tante cose sono arrivate 
dirette al cuore, del nostro 
a volte sterile e scontato 
modo di ringraziare la vita, 

la famiglia, la gente che ci è
donata.
Qui accade qualcosa per noi
adulti, uno stupore che libe-
ra i timori per i nostri fi gli
che, intorno a noi e con la
piccola F. in braccio, assapo-
rano per qualche istante un
mondo che ha meno confi ni
e per i nostri giovani ospiti
così capaci di farsi volere
bene senza richieste, prete-
se, falsi pudori.
A volte ci difendiamo dall’a-
more ma l’Infi nito viene ad
aprire la porta e a farci in-
terpretare la vita con altri
occhi”.

Famiglie Cattaneo,
Raimondi e Riva

I giovani sono stati coinvolti nell'accoglienza: abbracci, sorrisi e compagnia

ARCORE
Via Manzoni 9/B

T. 039.61.71.84

www.gioielleriamandelli.it
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"Per noi è stato un sì del 
tutto spontaneo. Ma la 
cosa più bella è che an-
che i nostri ospiti han-

no detto di sì, dimostrando 
probabilmente più corag-
gio loro, rispetto a noi". Il 
racconto del Natale (e del 
Capodanno) della famiglia 
Teruzzi con tre posti in più 
a tavola comincia così. "Non 
è la prima volta che nella 
storia della nostra famiglia 
ci troviamo ad aggiungere 
un posto, o anche di più, 
per altre persone, durante le 
feste, anche se non del tutto 
sconosciute come in questo 
caso. Perciò per noi è stato 
naturale". 
La ragione più profonda 
mescola invece il deside-
rio di conoscere e quello di 
incontrare. "I nostri ospiti 
sono persone che di solito 
vediamo solo di sfuggita, 
ma non vediamo realmente. 
Le conosciamo solo dai rac-
conti e dalle immagini del-
la tv. Noi volevamo andare 
oltre. Abbiamo desiderato 
– racconta Ornella Zappa, 
che con il marito Roberto 
Teruzzi ha accolto tre giova-
ni migranti – che a un certo 
punto e per un momento le 
nostre vite si incrociassero. 
È come se conducessimo 
esistenze parallele, come se 
ci fossero isole non comuni-
canti. Siamo convinti invece 
che il desiderio di conoscen-
za sia in grado di superare 
qualsiasi barriera. E paura".

A condividere il pranzo di 
Natale della famiglia dun-
que quest’anno, oltre ad al-
cuni parenti, c’erano anche 
tre giovani di età compresa 
tra i 21 e i 25 anni, prove-
nienti dal Mali. "Ci sono 
stati, è vero, momenti di im-
barazzo – prosegue Ornella 
– ma come famiglia siamo 
stati felici di condividere 
questa esperienza, che ripe-
teremo, se verrà riproposta. 
Non è stato faticoso e so-
prattutto non vogliamo sen-
tirci dire “bravi”. La cosa più 
bella è che anche i ragazzi 
hanno detto di sì, e non tut-
ti lo hanno fatto, pensiamo 
che in fondo abbiano avuto 
più coraggio loro di noi". 
I tre giovani maliani ospiti 
dei Teruzzi sono in Italia da 
un paio di anni, non è man-
cata qualche diffi  coltà con 
la lingua e hanno spiegato 
che il problema più gran-

de è rappresentato per loro 
dalla mancanza di lavoro. 
Un problema che ha inevi-
tabilmente risvolti anche sul 
tema dell’integrazione, oltre 
che delle condizioni econo-
miche e sociali.  
"Abbiamo percepito una 
grande distanza di mondi e 
di esperienze, tuttavia siamo 
accomunati dal nostro esse-
re umani – prosegue Ornel-
la Zappa – Loro ora sono 
qui, al di là di tutti i discorsi: 
loro ora sono qui e non me 
la sento di far fi nta di niente. 
Ho passato una vita a inse-
gnare ai bambini, non posso 
fare fi nta di niente".
"Noi non abbiamo la pretesa 
di saper risolvere i proble-
mi – concludono i Teruzzi 
– Tantomeno di conoscere 
tutte le loro storie. Abbiamo 
preferito non domandare 
nulla del viaggio, e loro nul-
la hanno voluto raccontare. 

Tuttavia abbiamo percepito
che hanno storie segnanti,
esperienze di grande soff e-
renza alle spalle".
C’è una cosa che alla fi ne del
pranzo, della cui abbondan-
za (e durata) i tre giovani si
sono stupiti, non conoscen-
do le tradizioni natalizie, ha
particolarmente fatto pia-
cere alla famiglia Teruzzi.
"Prima che andassero via
ho proposto di scattare una
foto di ricordo – racconta
Ornella – e uno di loro ha
detto: 'Poi la mandi anche a
me?'". 
Sono gesti e parole cui sia-
mo così abituati, a volte per
noi diventano quasi auto-
matismi, ma in questo caso
hanno un valore preziosissi-
mo, perché dicono molto di
più, dicono che quell’incon-
tro, desiderato, c’è davvero
stato.

Letizia Rossi

Le testimonianze/3.  La famiglia Teruzzi ha ospitato tre giovani del Mali

"Grande distanza di mondi e esperienze
ma mettendo in campo l'umanità ci si incontra"

I giovani del Mali ospiti della famiglia Teruzzi-Zappa
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Le testimonianze/4. A casa delle famiglie Roi e Mattavelli

"Ci piace accogliere, è nel dna dell'uomo
D'ora in avanti teniamo i contatti con l'ospite"

Pranzo con menù senza carne di maiale e giochi in amicizia

"Abbiamo letto sul volan-
tino l'invito di 'Aggiungi 
un posto a tavola' e ci sia-
mo detti perchè no?" Chi 

parla è Andrea, uno dei quat-
tro fratelli Roi (gli altri sono 
Ignazio , Giovanni ed Lisa) 
che hanno aperto le porte a un 
ospite durante le feste, coin-
volgendo le proprie famiglie. 
Un ospite sconosciuto fi no 
a quei giorni. Il Destino ha 
presentato loro Sylla, 20 anni, 
musulmano, alloggiato con 
un'altra persona in una casa a 
Bernareggio, tramite l'interes-
samento e l'assistenza di una 
cooperativa. E' arrivato dalla 
Nuova Guinea, passando dalla 
Libia, orfano dei genitori, ha 
solo un fratello. Conosce poco 
l'italiano, dice poche parole. 
"Non abbiamo voluto pres-
sarlo con domande, la nostra 
è stata un'attenzione discre-
ta. Lo abbiamo trattato come 
uno di famiglia". Così a Nata-
le Sylla ha conosciuto nuove 
persone, ospite della famiglia 
di Andrea: la moglie Marica, i 
fi gli Mattia (sposato, due bam-
bini), Tommaso e Caterina. 
All'Epifania, nuovo incontro, 
questa volta a casa di Elisa, 
col marito Donato Mattavel-
li e i fi gli Simona, Giacomo e 
Chiara (sposata, due fi gli). Qui 
è tornato proprio domenica 27 
gennaio per festeggiare il suo 
compleanno. Evidentemente 
è successo qualcosa. Già, per-
chè i giovani delle due fami-
glie non solo non hanno fatto 

problemi, ma si sono coinvolti, 
tenendo rapporti con l'ospite. 
"Se ha bisogno -dice Lisa- Sylla 
può contare su di noi. E' inizia-
to un cammino di amicizia. Ci 
stiamo interessando per capire 
di che tipo di soggiorno gode, 
in modo da aiutarlo a trovare 
un lavoro".   Le fa eco il ma-
rito Donato "Ci piace fare ac-
coglienza, perchè serve a tutti: 
è un atteggiamento naturale, 
lo si vede anche nei fi gli, che 
si sono subito coinvolti". Così 
i giovani, tenendo i rapporti 
con l'ospite, lo hanno seguito 

nelle partite di calcio da lui 
disputate e con lui sono andati 
al cinema.  L'iniziativa "Ag-
giungi un posto a tavola" non 
rappresenta un fulmine a ciel 
sereno. Alle spalle, in eff etti, 
si contano già altre esperienze 
di accoglienza. Le due fami-
glie hanno aperto le porte di 
casa per più tempo a un amico 
in stato di disagio; poi hanno 
intessuto un'amicizia con una 
persona incontrata con l'ini-
ziativa Famiglie solidali. Cita-
no anche l'ospitalità concessa 
qualche anno fa ai componenti 

della comunità di Taizè, su in-
vito della parrocchia. In casa,
allora, entrò un seminarista.
Andrea tiene a sottolineare il
signifi cato del gesto compiuto
dalle due famiglie. "Non abbia-
mo fatto un gesto contro qual-
cuno, nè aderito a un progetto.
Abbiamo compiuto un gesto
che risponde ad un desiderio, a
una tendenza inscritta nel dna
dell'uomo, di ogni uomo: fare
del bene. E quando lo fai ti ac-
corgi che ricevi di più di quello
che dai. Abbiamo voluto fare
accoglienza proprio il giorno
di Natale perchè Natale è una
festa per tutti. Non aveva sen-
so invitarlo in un altro giorno
qualunque della settimana,
quasi fosse una carità partico-
lare. Siamo rimasti contenti e
siamo rimasti, tramite i ragaz-
zi, in contatto. Non lasciamo
Sylla solo, abbandonato al suo
destino".

Antonello Sanvito
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Presente un gruppo di arcoresi e vimercatesi

Metti un capodanno a Madrid: a tema l'ospitalità
Giovani europei in preghiera con la comunità di Taizè 

“Non dimentichiamo 
l’ospitalità!”. Questo 
il tema scelto dalla 
comunità ecumenica 

di Taizé per il quarantune-
simo incontro europeo dei 
giovani, svoltosi dal 28 di-
cembre all’ 1 gennaio, che 
ha visto la partecipazione 
di alcuni ragazzi della no-
stra comunità e della comu-
nità pastorale di Vimercate 
e Burago, accompagnati da 
don Gabriele Villa e don 
Marco Fusi, tra i quindici-
mila giovani, provenienti 
da tutta Europa, che si sono 
riuniti in preghiera nella 
città di Madrid.
“In un’epoca in cui le paure 
si ingrandiscono e le fron-
tiere si chiudono, vogliamo 
ricordare che l’ospitalità è 
un tema centrale nel Van-
gelo. Dio ci accoglie sem-
pre, senza condizione: Cri-
sto bussa alle nostre porte, 
si presenta a noi come un 
povero, non si impone ma 
ci chiede di accoglierlo. Ci 
dà fi ducia e vuole che que-
sta stessa fi ducia possa abi-
tare anche nelle nostre vite 
e tradursi in fi ducia per gli 
altri. Nessuna società può 
vivere senza fi ducia e il no-
stro pellegrinaggio di fi du-
cia sulla terra vuole sempli-
cemente essere un segno di 
speranza. La speranza che 
una civiltà dell’ospitalità è 
possibile.”
La comunità di Taizé nasce 
nel 1940, fondata da Frère 

Roger Schutz, un monaco 
svizzero di fede cristiana 
riformata. Il suo progetto 
era fondare una comuni-
tà ecumenica, aprire delle 
strade che portassero alla 
guarigione delle lacerazioni 
che dividono i cristiani. Ad 
oggi la comunità di Taizé 

riunisce un centinaio di 
fratelli cattolici e di diver-
se confessioni protestanti, 
provenienti da più di 30 
nazioni, e nel mondo, il suo 
nome evoca pace, riconci-
liazione, comunione e l'at-
tesa di una primavera della 
chiesa.

Sin dal momento del loro
arrivo nella città di Madrid
i ragazzi hanno potuto spe-
rimentare in prima persona
“l’ospitalità” tema di questo
incontro, venendo accolti
come fi gli nelle case delle
famiglie della parrocchia
madrilena a cui erano stati
destinati.
Le giornate iniziavano con
la colazione presso la fami-
glia ospitante e le lodi mat-
tutine del piccolo gruppo,
che si incontrava, per dare
inizio alla propria giorna-
ta affi  dandosi a Dio nella
preghiera, nella parrocchia
, poco prima del momento
di preghiera comune, con 
gli altri giovani provenien-
ti da tutta Europa ospitati
nella stessa zona.
Nel tipico stile di Taizé que-
sti momenti di preghiera

Nelle foto i giovani arcoresi e vimercatesi a Madrid



Febbraio 2019FInsieme 11

erano animati con canti e 
alternavano momenti di si-
lenzio e rifl essione interio-
re a letture e rifl essioni in 
gruppo e testimonianze. 
Durante il pomeriggio si 
potevano liberamente fre-
quentare gli workshop 
proposti o visitare i musei 
e la città, mentre la sera ci 
si trovava tutti e quindici-
mila nel quartiere fi eristico 
di Madrid “la Feria” per la 
distribuzione del pasto e 
la meditazione guidata da 
frère Alois, priore di Taizé.
La preghiera serale era un’e-
sperienza carica di emozio-
ni: il senso di comunione, 
fratellanza, vicinanza agli 
altri nella fede e vicinanza 
a Dio per mezzo degli altri; 
immersi nella preghiera, 
nella spettacolarità sempli-
cistica della location, arre-
data con i tipici teli aran-
cioni, le candele, la croce e 
le icone; con canti melodici 
della comunità che sembra-
vano cullarti e portare le 
parole delle rifl essioni den-
tro di te.
Un’altra delle esperienze più 
belle è stata sicuramente 
la celebrazione del nuovo 

anno, divisa in tre momenti.
Il primo, la veglia di pre-
ghiera che ha accompagna-
to i ragazzi sino a poco pri-
ma della mezzanotte.
Il secondo, la “festa delle 
nazioni”, iniziata durante i 
dodici rintocchi, con la tra-
dizione iberica di mangia-
re dodici acini d’uva, uno 

per rintocco, per auspica-
re buona sorte nel nuovo 
anno, e proseguita con bal-
li, canti e animazioni te-
nute a turno dai ragazzi di 
ciascuna nazione ospitata 
dalla parrocchia.
E, infi ne, il pranzo di Capo-
danno, alla tavola della fa-
miglia ospitante, con piatti 

tipici madrileni, che ha
chiuso il cerchio dell’inten-
sa settimana vissuta, e ha
accompagnato i ragazzi al
pullman che li avrebbe ri-
portati in Italia, con il cuo-
re colmo di gioia per que-
sta bellissima esperienza di
fratellanza vissuta insieme.

Sara Colombo
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 L'uscita a Rimini con adolescenti: incontro con la comunità Papa Giovanni

"L'uomo non è il suo errore" diceva don Benzi
Accoglienza, realtà vissuta che commuove

“Ho un gruppo di ado-
lescenti coraggiosi, 
sono proprio un prete 
fortunato!”; così di-

cevo a me stesso sabato 5 
gennaio, poco prima di ad-
dormentarmi. Nei tre gior-
ni precedenti infatti, anche 
grazie alla preziosa presenza 
di suor Anna e dell’educato-
re Matteo Verderio, con 26 
ragazzi di I, II e III superiore 
ci eravamo recati nella zona 
di Rimini, per incontrare la 
realtà della Comunità Papa 
Giovanni.
Questa realtà, nata dall’u-
mile e tenace abbandono 
alla volontà di Dio del suo 
fondatore don Oreste Benzi 
(morto nel 2007 e di cui è in 
corso il processo di beatifi -
cazione), desidera contem-
plare Gesù povero e umile 
in ogni forma di povertà, 
facendosene carico con se-
renità e fi ducia.
Nel pomeriggio del primo 
giorno è stata una Casa Fa-

miglia ad aprirci le porte, 
e da subito abbiamo potu-
to cogliere la straordinaria 
bellezza di questa proposta: 
non dei volontari a ore, ma 
una coppia di sposi – pre-
sente in ogni momento – a 
fare da papà e da mamma a 
tutti gli ospiti della casa. Una 
casa nella quale sono accolti 
bambini, adolescenti, anzia-
ni … proprio come in una 
vera famiglia. In questo con-
testo è stato particolarmente 

signifi cativo l’incontro con 
la piccola Anna e con Mattia, 
entrambi segnati da pesanti 
forme di disabilità e insieme 
capaci – in modo palpabile – 
di trasmettere, condividere e 
off rire tantissimo amore. 
La mattina del secondo 
giorno è stata invece dedi-
cata all’incontro con una 
comunità di detenuti che 
scontano l’ultima parte della 
loro pena. Dopo un primo 
momento comunitario, nel 
quale ci è stato presentato il 
progetto, i ragazzi sono stati 
divisi in tre gruppi, ognuno 
dei quali ha potuto ascolta-
re alcune testimonianze. Le 
ferite della propria infanzia, 
i reati commessi, i propri 
travagli interiori … niente 
è stato celato, e insieme, da 
quelle parole, trasudava in 
modo nitido la possibilità 
di fare verità su se stessi, la 
volontà di un riscatto, il de-
siderio di essere abbraccia-
ti da una misericordia più 

grande. “L’uomo non è il suo
errore”, ripeteva instancabil-
mente don Benzi; e davvero
ne abbiamo fatto esperienza.
Infi ne, nel pomeriggio, è sta-
ta una comunità di recupe-
ro per tossicodipendenti ad
accoglierci. Oltre alle parole
ascoltate, hanno molto col-
pito i volti: ragazzi giovani,
la maggior parte dei quali
tra i 18 e i 25 anni, anch’es-
si con il loro pesante carico
di fallimenti e insieme con il
desiderio di un futuro da vi-
versi nell’autentica libertà di
spendersi per il bene. 
Il terzo giorno, prima di ri-
prendere la via del ritorno,
abbiamo celebrato una San-
ta Messa, nella quale ciascun
ragazzo ha potuto condivi-
dere con gli altri quanto lo 
aveva maggiormente colpito
e interrogato. Ed è stata solo
una delle tante prove della
bontà dell’esperienza vis-
suta. La commozione negli
occhi di alcuni, il desiderio
di altri di scrivere una lettera
alle comunità incontrate una
volta tornati a casa, il serio
interrogarsi su cosa signifi ca
che anche la propria vita è
preziosa agli occhi di Dio ci
dicono nitidamente che an-
che oggi i ragazzi sono capa-
ci di lasciarsi provocare sul 
serio, vincendo ogni forma
di indiff erenza e andando in 
profondità.

Don Gabriele Villa 

Matteo Verderio, suor Anna e don Gabriele
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Il gruppo a San Marino, in una località panoramica 
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Gerusalemme: il miracolo dell'ospedale St. Joseph

La maternità rompe le barriere
tra donne ebree e musulmane

Durante l’Avven-
to è iniziata la 
raccolta fondi a 
sostegno del pro-

getto di ristrutturazione del 
reparto di medicina dell’ospe-
dale Saint Joseph di Gerusa-
lemme, dove suor Valentina 
Sala presta il proprio servizio 
come responsabile ostetrica 
nel reparto maternità. I fon-
di sono stati raccolti sia at-
traverso donazioni personali 
e di associazioni cittadine 

come l’Auser (11.770 euro), 
eff ettuate sul conto corren-
te bancario intestato alla 
parrocchia Sant’Eustorgio 
(IBAN: IT 43 W 03359 01600 
1000 0001 0094) con causa-
le obbligatoria “Donazione 
per suor Valentina” oltre alle 
off erte raccolte nelle tre par-
rocchie durante le messe del 
22 e 23 dicembre (2.715 euro) 
e all’incasso di un aperitivo 
di benefi cenza organizzato 
lo scorso 2 dicembre presso 

il ristorante Fossati di Cano-
nica di Triuggio (1.700 euro 
circa). In totale sono stati rac-
colti fi nora più di 16mila euro 
(16.185). La raccolta fondi 
proseguirà durante l’intero 
anno pastorale per contribu-
ire alla copertura delle ingen-
ti spese (72mila euro circa), 
necessarie per aff rontare i 
lavori all’interno del reparto 
di medicina dell’ospedale St. 
Joseph. Il progetto, i cui lavori 
partiranno nei prossimi mesi, 

Il reparto maternità al St.Joseph. Seconda a destra è suor Valentina

(da pagina 3)
La fi gura
di Giuseppe
(...) nuova avventura in 
Brasile. Ci commuove 
suor Valentina per i mi-
racoli di pace che acca-
dono nel suo ospedale a 
Gerusalemme. Ci com-
muoviamo per chi ogni 
giorno ci regala un anti-
cipo di paradiso.
Ma anche chi è in ricer-
ca o nel buio può sempre 
scoprire quell’amore che 
Dio ci ha stampato nel 
cuore.
Per il nuovo anno faccia-
mo tesoro dell’invito del 
nostro arcivescovo: “rac-
comando l’ascolto della 
parola di Dio, la parteci-
pazione alla celebrazione 
eucaristica, la preghiera 
personale e comunitaria. 
Non abbiamo altro, ma 
quello che abbiamo basta 
per la nostra salvezza e 
la nostra speranza, basta 
per il nostro pellegrinag-
gio e per entrare nella 
vita eterna”.

Don Giandomenico

Gerusalemme: il miracolo dell'ospedale St. Joseph

La maternità rompe le barriere
tra donne ebree e musulmane

Il reparto maternità al St.Joseph. Seconda a destra è suor Valentina
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prevede la trasformazione 
di quattro camere del repar-
to di medicina che verranno 
unite al reparto di maternità 
adiacente, ampliando così il 
numero di posti letto a di-
sposizione delle pazienti del 
puerperio. Un intervento re-
sosi necessario per coprire le 
esigenze e i bisogni delle pa-
zienti che si rivolgono sempre 
più spesso al St. Joseph per le 
cure pre e post parto in par-
ticolare dopo l’introduzione, 
nel luglio 2017, della tecnica 
del parto in acqua, assoluta 
novità in Israele. L’introduzio-
ne del parto in acqua ha con-
tribuito a far avvicinare alla 
struttura anche molte coppie 
ebree che prima non avevano 
mai pensato di rivolgersi al St. 
Joseph visto che si trova nella 
parte araba della città e il suo 

personale medico è compo-
sto da cristiani e musulmani. 
Helene Goodfriend è stata la 
prima paziente ebrea a parto-
rire una bambina al St. Joseph 
il 18 novembre 2017, aprendo 
così la strada per molte altre 
donne della sua stessa religio-
ne: “Ho sentito parlare del St. 
Joseph Hospital quando ero 
già oltre le 40 settimane di 
gestazione e la sua scoperta è 
stata per me una benedizione. 

Nel nosocomio dove lavora 
l'arcorese suor Valentina si faranno quattro 

nuove camere per la maternità. 
La comunità pastorale 

ha lanciato una raccolta fondi 
in Avvento e che durerà tutto 

l'anno. Al momento si è superata quota 
16mila euro

Non appena sono andata a vi-
sitare la struttura e ho avuto 
modo di incontrare lo staff  
tutte le mie preoccupazioni 
sono svanite. Il personale che 
lavora al St. Joseph ha davve-
ro a cuore il benessere e l’e-
sperienza delle donne in gra-
vidanza, per loro non si tratta 
di far nascere un bambino e 
passare subito dopo a quello 
successivo ma vogliono che 
le donne si concentrino sull’e-
sperienza del parto. La nascita 

non dovrebbe essere una cosa
traumatica, è il modo natura-
le in cui ogni persona viene al
mondo. Non vi nascondo che
quando ho saputo che il St. Jo-
seph si trovava a Gerusalem-
me Est, nella parta araba del-
la città, ero un po' diffi  dente.
Ma quando ho fatto la prima
visita lì, mi sentivo al sicuro,
nessuno mi ha fatta sentire a
disagio. Durante il travaglio,
ho chiacchierato con un’infer-
miera araba sulle nostre vite
personali e lei mi ha parlato
della sua comunità e delle sue
precedenti esperienze di par-
to. In quel momento non era
importante da quale luogo
venivamo o la nostra religione
perché eravamo in relazione
l’una con l’altra come madri e
come donne”.        

Lorenzo Brambilla
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"Quando non siamo all'altezza della chiamata
siamo noi i peggiori nemici del cristianesimo" 

Di nazionalità ru-
mena, sposato con 
Violeta Popescu e 
padre di due fi gli 

di 12 e 7 anni, Gabriel Pope-
scu, informatico, matematico e 
teologo, vive in Italia dal 2001 
e lavora a Milano come infor-
matico.  Risiede ad Arcore dal 
2005 in via Buonarroti 61/B.
É nato a Dragasani, nel dicem-
bre del '76. Giunto anni fa a 
lavorare in Italia, nel capoluo-
go lombardo ha incontrato la 
futura moglie Violeta Popescu, 
teologa e attualmente respon-
sabile del Centro culturale ita-
lo-romeno di Milano. 
Sempre a Milano ha deciso di 
diventare sacerdote. La tra-
dizione ortodossa consente il 
matrimonio dei preti, che, co-
munque, deve avvenire prima 
dell’ordinazione.
È stato ordinato sacerdote 
a Lugano il 5 febbraio 2012 
dall’Arcivescovo Metropolita di 
Parigi, Padre Iosif Pop, e fi no 

ad oggi guida la Comunità or-
todossa della Svizzera italiana.
Accoglie molto volentieri la 
proposta di un’intervista e con  
grande disponibilità e precisio-
ne risponde alle varie domande 
che gli vengono sottoposte.
Padre Gabriel, dalla Roma-
nia all’Italia, a Milano e poi 
ad Arcore: quale progetto 
divino possiamo leggere nella 
sua storia che si intreccia con 
la nostra?
Parlare dei “progetti divini” è 
sempre una cosa diffi  cile, persi-
no quando dobbiamo far riferi-
mento alla nostra vita persona-
le. Il modo in cui Dio agisce è 
sempre aldilà del nostro modo 
di pensare ed è soltanto il pas-
sare del tempo che ci svella il 
signifi cato più profondo degli 
eventi che ci hanno segnato la 
vita: dalle persone che abbiamo 
incontrato fi no al luogo in cui 
siamo nati, formati o vissuti. 
Per quanto mi riguarda, sono 
convinto che anche nei miei 

confronti Dio abbia un piccolo 
piano e mi sembra abbia a che 
fare con le stesse sfi de che la 
modernità ha riservato a tutti 
noi cristiani: dobbiamo impa-
rare a vivere il Vangelo in un 
contesto sociale molto diverso 
da quello del passato, un con-
testo multiculturale, multietni-
co, plurireligioso e soprattutto 
secolare. Il mondo oggi è cam-
biato.
Può raccontarci qualcosa di 
se, della sua infanzia, della 
sua crescita fi no ad approda-
re in Italia, fi no ad oggi?
Sono nato in un paese in cui era 
vietato insegnare nelle scuole la 
religione. Devo quindi alla mia 
famiglia e soprattutto ai miei 
nonni il merito di aver indi-
rizzato i miei primi passi ver-
so il Vangelo, portandomi in 
Chiesa nelle notti di Pasqua e 
di Natale. All’età di 15 anni ho 
iniziato a farmi delle domande 
più profonde sul senso della 
vita, spinto probabilmente da 

una natura più rifl essiva e più
curiosa. Sono fi nito per legge-
re l’intera Bibbia quando non
avevo ancora compiuto i 16
anni di vita e da allora mi sono
sempre sentito spinto ad appro-
fondire la teologia, la quale mi
dava comunque delle risposte
più vicine a quelle che cercavo.
È così che ho deciso di iscriver-
mi anche ai corsi universitari di
teologia, oltre a quelli di mate-
matica e informatica. Adesso
ho praticamente due lauree.
La sua è una vocazione adul-
ta: a cosa imputa la sua chia-
mata al sacerdozio?
Non mi sono mai fatto dei piani
concreti riguardo al sacerdozio
ma allo stesso tempo neanche
ho mai escluso dalla mente
questa possibilità. Ho cercato
di vivere una vita che non mi
avesse impedito, un domani, di
fare il prete. Ho avuto un perio-
do in cui ho pensato di fare il
monaco, ma il pensiero non è
stato costante e mi sono detto

Intervista a Gabriel Popescu, sacerdote ortodosso della chiesa romena
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che non faceva per me. A dire 
il vero, non ho neanche preso 
in considerazione il sacerdo-
zio. Sapevo che per questo avrei 
comunque dovuto sposarmi 
prima e così ho aspettato che 
Dio mi facesse incontrare una 
persona con la quale avrei po-
tuto iniziare un tale cammi-
no. Quando queste cose sono 
avvenute, è arrivato anche il 
momento di servire Dio come 
sacerdote.
La Chiesa Ortodossa rumena 
in Italia che evidenza ha?
Con l’arrivo di tanti romeni in 
Italia, dopo l’89, anche il nume-
ro delle parrocchie ortodosse è 
cresciuto. Ci sono adesso più 
di 250 realtà in tutta l’Italia, 
appartenenti alla Diocesi Orto-
dossa Romena d’Italia, e fanno 
riferimento a sua eccellenza il 
vescovo Siluan (Roma) e a sua 
eccellenza il vescovo vicario 
Atanasio (Milano).
Come defi nisce i rapporti del-
la Sua Chiesa con la Chiesa 
Cattolica?
In Romania vivono molti catto-
lici, soprattutto in Transilvania, 

dove esistono monasteri e chie-
se cattoliche. Tanti italiani van-
no in Romania per conoscere i 
monasteri ortodossi della Mol-
davia e tanti romeni vengono 
in Italia per visitare luoghi di 
pellegrinaggio cattolici impor-
tanti. Quest’anno papa France-
sco farà una visita in Romania 
dopo quella di papa Giovanni 
Paolo II, il primo papa ad aver 
fatto una visita uffi  ciale in un 
paese ortodosso dopo il grande 
scisma del 1054. All’ultimo re-
ferendum per la famiglia, come 
anche in altre tante occasioni, i 
cattolici e gli ortodossi hanno 
fatto fronte comune. Credo che 
i legami tra i cristiani ortodossi 
e cattolici sia no buoni e sono 
migliorati soprattutto negli 
ultimi 30 anni. Ma c’è sempre 
molto da fare.
Il Sinodo appena terminato 
“Chiesa dalle genti” può es-
sere un aiuto concreto al dia-
logo tra Cristiani?
Sicuramente. In una prospetti-
va più ampia, credo che se un 
domani si dovesse rifare l’uni-
tà dei cristiani, questo sarebbe 
un evento che sicuramente sarà 
compiuto con l’aiuto di Dio 
ma sarà fatto dal basso in alto, 
quindi a partire dal popolo. 
Quando i cristiani saranno 
preparati per un tale evento, 
questo avverrà. Il compito del 
sinodo lo vedo quindi in questa 
ottica.
La nostra società sta vivendo 
momenti di scarso interesse al 
Vangelo di Gesù, nella Chiesa 
Cattolica diminuiscono i volti 
giovani:  succede anche nella 
Chiesa ortodossa? 
Dopo l’89 c’è stato un aumento 
signifi cativo di gente, soprat-
tutto giovani, che ha iniziato a 
frequentare le chiese in Roma-
nia, dopo 40 anni di (...)

(Segue a pagina 18)

Padre Gabriel Popescu

In chiesa sant'Eustorgio, insieme
i cristiani cattolici e ortodossi

In occasione della settimana per l'unità dei cristiani, 
mercoledì 23 gennaio, si è svolta in chiesa sant'Eustorgio 
la preghiera ecumenica che ha visto protagonisti cattoli-
ci ed ortodossi. Parecchie le persone convenute, molte le 
donne romene che lavorano in  città. Sull'altare i padri or-
todossi Adalberto Piovano e Gabriel Popescu. Il parroco 
don Giandomenico Colombo, infl uenzato, non  ha potuto 
partecipare, ma ha inviato un messaggio che ha introdot-
to la serata e che riportiamo qui, di seguito.

Ci sono dei giorni che segnano la nostra vita, i nostri 
cammini. Questo è uno di quei giorni… questa è una sera 
speciale Abbiamo desiderato questo momento Lo abbia-
mo coltivato col cuore. Desideravamo pregare insieme 
cattolici e ortodossi. Questo desiderio  ci ha permesso di 
conoscere padre  Gabriel Popescu prete ortodosso della 
chiesa ortodossa romena in Svizzera. E di conoscere la sua 
bella famiglia, grazie a lui sentiamo fortemente come tan-
ti volti, tante donne e famiglie che provengono dai paesi 
dell’Est si sentono questa sera rappresentati. Si riconosco-
no nella sua storia, la storia di chi ha tenacemente custo-
dito la fede ed ha trovato in Gesù la forza del cammino 
della vita

Questo desiderio ci ha permesso di andare un po’ alle 
radici del cattolicesimo… di risalire la corrente del fi ume 
e trovare la sorgente che è l’esperienza limpida del mona-
chesimo. Questa sera condurrà questa nostra preghiera, 
assieme a padre Gabriel, padre Adalberto Piovano, della 
comunità monastica di Dumenza. Li ringraziamo fi n d’o-
ra per aver accolto di condividere questa preghiera. Già ci 
sentiamo insieme e capiamo che insieme possiamo fare 
strada, percorrere cammini sorprendenti dove la grazia e 
il sorriso di Gesù ci precedono

La preghiera che andiamo a vivere sarà molto semplice. 
Non  ci saranno eff etti speciali. Speciale è ognuno di noi 
qui stasera a cuore aperto, davanti a Gesù, sotto la sguardo 
di Maria dove i percorsi si ritrovano, sentono il medesimo 
sguardo d’amore. La preghiera iniziale ci dispone all’ascol-
to della Parola

Padre Adalberto e padre Gabriel ci off riranno la loro 
testimonianza. Gesto signifi cativo, lo scambio della pace 
ci farà sentire fratelli e sorelle; la commozione di ridire 
insieme il credo. Avremo la gioia di sentire preghiere al-
terne tra cattolici ed ortodossi, assieme canti cattolici an-
che canti  ortodossi. Infi ne la benedizione del Signore sui 
nostri cammini.

La preghiera ecumenica



Febbraio 2019 Insieme18

L
fi

v

t

t

A

v

t
v

v

INTERVISTA A GABRIEL
POPESCU
(segue da pagina 17)
(...) regime ateista. Nelle scuole 
è stata introdotta l’ora di reli-
gione. La Chiesa è riuscita an-
che a costruire nuovi monaste-
ri e molte chiese tra cui anche 
una grande cattedrale a Buca-
rest, ha riscoperto il lato socia-
le mettendo in pratica alcuni 
progetti caritevoli importanti. 
Adesso però, questo trend si è 
invertito. Molti giovani hanno 
lasciato il paese e sono andati 
a cercare un lavoro all’estero. 
La crescita demografi ca non 
esiste più. In conseguenza, an-
che il numero di giovani che 
frequentano la Chiesa è dimi-
nuito. Ma le cause più profon-
de di questo fenomeno credo 
siano collegate al secolarismo 
e all’ondata di ateismo che per 
molti anni è venuta dallo sta-
to, ma anche dalla società, per 
esempio dai media, dagli in-
tellettuali o da una parte della 
comunità scientifi ca. Spesso 
però, il nemico più grande del 
cristianesimo siamo proprio 
noi, i cristiani, a partire dai 
preti, quando non siamo all’al-
tezza della nostra chiamata. 
La gente ci vede e ci penalizza, 
giustamente. È qui che possia-
mo lavorare di più, perché que-
sta parte dipende solo da noi, 

mentre le altre, no.
I giovani, la famiglia, l’edu-
cazione, il lavoro, le fron-
tiere, la pace … sono tutte 
realtà che necessitano di 
particolare attenzione: come 
unire le forze per dare a tutto 
un input nuovo?
Sono temi grandi, complessi, 
e noi siamo deboli e sempre di 
meno. È necessario unire le no-
stre forze, ma la prima cosa che 
dobbiamo fare, per avere l’aiuto 
di Dio, è vivere il Vangelo più 
seriamente, avere più coraggio 
e riproporre alla nostra società 
una versione bella e credibile 
del modo di vivere cristiano. 
Altrimenti i nostri sforzi ri-
marranno solo gesti esteriori e 
inutili. Sono convinto che non 
esista un altro modello di vita 
più bello di quello insegnato da 
Cristo. È così che si è diff uso il 

cristianesimo all’inizio. La so-
cietà di oggi è più complessa 
e, di conseguenza, più caotica, 
più confusa e ha bisogno di 
modelli. Il cristianesimo può 
essere la soluzione a tutti i no-
stri problemi sociali, ma nel 
proporre questo modello alla 
società bisogna evitare alcuni 
errori del passato.
Essere un cristiano ortodos-
so ad Arcore è sicuramente 
un valore per la Comunità, 
ma si può correre il rischio 
di lasciare questi cristiani in 
un anonimato silenzioso che 
non aiuta a crescere: cosa 
pensa dovremmo fare come 
noi cattolici per  camminare 
insieme e alimentare la fede 
comune in Gesù Cristo?
Conosco ad Arcore alcune fa-
miglie di cristiani cattolici e 
ortodossi che vivono vicini e 

si aiutano a vicenda in molti
aspetti collegati alla crescita
e all’educazione dei bambini.
Imparano gli uni dagli altri.
Non compaiono sui giornali
ma diff ondono intorno a loro
uno spirito di comunione mol-
to bello.
Lei è parroco a Lugano e
vive ad Arcore: facendo un
confronto tra le due Comu-
nità, quella di Lugano e di
Arcore, quali caratteristiche
emergenti evidenzia?
Sono realtà diverse. La nostra
comunità di Lugano è molto
eterogenea. In chiesa vengono
romeni ma anche serbi, russi,
greci, ucraini, bulgari, etiopi,
e anche qualche persona sviz-
zera, italiana o tedesca, spesso
per via dei matrimoni misti.
Abbiamo scelto come lingua
di culto l’italiano per poterci
capire. Questo è molto positi-
vo per i bambini che studiano
a scuola in italiano, ma è più
diffi  cile per i grandi, abituati
con la propria lingua. Le par-
rocchie ortodosse romene in
Italia sono fatte soprattutto da
romeni e questo comporta un
modo leggermente diverso di
svolgere la missione pastorale.
Almeno per adesso.

Suor Gisella Usai

"La prima cosa che dobbiamo fare, per avere 
l’aiuto di Dio, è vivere il Vangelo più 

seriamente, avere più coraggio e riproporre 
alla nostra società una versione bella 

e credibile del modo di vivere cristiano. 
Altrimenti i nostri sforzi rimarranno solo 

gesti esteriori e inutili. 
Sono convinto che non esista un altro 

modello di vita più bello 
di quello insegnato da Cristo"
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Casa del lavoratore, via Roma

Si avvicina l'apertura
del nuovo centro La Vite

La nuova casa del 
centro socio edu-
cativo “La Vite” è 
quasi pronta. Tra 

fi ne marzo e inizio aprile i 
30 ragazzi disabili che fre-
quentano il centro si trasfe-
riranno dall’attuale sede di 
via Buonarroti nella nuova 
centralissima sede di via 
Roma, all’interno dei locali 
che ospitavano la “Casa del 
Lavoratore”. Per non dimen-
ticare il passato e la sua sto-
ria sociale la struttura man-
terrà all’esterno la vecchia 
insegna. 
All’interno della nuova sede 
a due piani da 600 mq sa-
ranno ospitati i ragazzi in-
sieme agli operatori e ai 
volontari, con sale dedicate 
ai laboratori e alle varie at-
tività quotidiane nelle quali 
vengono impiegati gli utenti 
del centro (processo di pro-
duzione e lavorazione della 
carta riciclata, assemblaggio 
viti, pittura, creazione di og-

getti con la tecnica del mo-
saico, servizio di stiratura, 
teatro, musicoterapia, corso 
d’inglese, lavoro a maglia e 
produzione calendari). Per 
garantire a tutti i ragazzi la 
mobilità all’interno della 
struttura ci sarà l’ascensore. 
La grande novità è rappre-
sentata da una sala pubbli-
ca al pianterreno che sarà 
messa a disposizione delle 
varie associazioni del terri-
torio per eventi, convegni e 
incontri. Una dimostrazione 
di come il centro “La Vite” 
sia un potente agente edu-
cativo per l’intero territorio 
grazie anche alle numerose 
sinergie attivate con scuole 
(alternanza scuola-lavoro), 
università (tirocini), oratori, 
Caritas ambrosiana (servizio 
civile), istituzioni e aziende. 
Il suo trasferimento in cen-
tro paese non potrà far altro 
che favorire e accrescere le 
possibilità di creare e svilup-
pare nuovi legami e intera-

zioni tra le varie realtà attive 
sul territorio. Per adeguare la 
ex “Casa del Lavoratore” alle 
esigenze della nuova desti-
nazione d’uso è stato neces-
sario svolgere dei lavori di 
ristrutturazione per un costo 
complessivo di circa 650mila 
euro. Le spese sono state 
sostenute grazie a un con-
tributo a fondo perduto da 
175mila euro, stanziato dalla 
Fondazione Cariplo attraver-
so un bando a cui ha parteci-
pato la cooperativa Pirami-
de Servizi oltre a un mutuo 
da 250mila euro e a 80mila 
euro investiti dalla stessa 
cooperativa con i propri ri-
sparmi. A ciò si aggiungono 
i 40mila euro già incassati 
durante il 2018 attraverso 
la raccolta fondi alla quale 

hanno contribuito aziende
(Schindler, Borg Warner,
StMicroelectronics, Agen-
zia AXA Monza Cagliani),
associazioni (Medicuore),
fondazioni (Costruiamo il
futuro) e singoli donatori, ol-
tre all’incasso derivante dalla
vendita del calendario 2019
dei ragazzi de “La Vite”. Rac-
colta che proseguirà anche
quest’anno con l’obiettivo di
raggiungere quota 100mila
euro. Da sottolineare poi
l’eccellente lavoro di squadra
svolto da Fondazione Sergio
Colombo, Associazione del
volontariato e Piramide La-
voro per poter realizzare il
progetto per l’apertura della
nuova sede del centro “La
Vite” in via Roma.

L.B.

Si manterrà l'antica insegna dell'edificio di via Roma
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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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I festeggiati in parrocchia Sant'Eustorgio (Foto Colombo)

La bellezza, la profon-
dità e la responsabilità 
del "per sempre". Nel-
la società liquida non 
esiste solo confusione 
e smarrimento. C'è chi 
ha fondato la sua vita, 
nella forma del ma-
trimonio, sulla roccia: 
Gesù. E lo ha ricorda-
to, ridetto e ripensato 
domenica 27 gennaio 
in occasione della Festa 
della famiglia. Ama-
re non si identifi ca nel 
sentimento, che prima 
o poi svanisce. Amare 
vuol dire voler amare, 
sempre, fi no alla fi ne.
E per farlo occorre la 
compagnia di un Altro, 
presente.
-
PARROCCHIA 
SANT'EUSTORGIO
Festeggiano i 15 anni di 
matrimonio: Marco Ga-
letti e Milena Sala.
Venti anni: Ivan Basile e 
Michela Bonfanti; Pietro 
Mandelli e Michela Mag-
gioni.
Venticinque anni: Mas-
simo Cazzaniga e Mari-
emma Redaelli; Massimo 
Colombo e Barbara Ori-

go.
Trenta anni: Maurizio 
Colombo e Paola Redaelli; 
Vittorio Verderio e Sonia 
Ponzoni; Enrico Clemen-
te e Immacolata Fiordeli-
si.
Trentacinque anni: 
Osvaldo Zardoni e Grazia 
Luise.
Quaranta anni. Ivano 
Brigatti e Raimonda Pena-
ti; Entrico Riboldi e Lucia 
Cattaneo; Luciano Micali 
e Teresa Beretta; Giovanni 
Confalonieri e Alda Villa; 
Duilio Sala e Laura Rossi 
Querin; Claudio Cattaneo 
e Franca Resnati.
Cinquanta anni: Giu-
seppe Redaelli e Renata 
Teruzzi; Virginio Berna-
reggi e Rosanna Fuma-
galli; Erminio Piantoni e 

Delia Belingheri; Pierino 
Maggioni e Maria Muzzo. 
Cinquantacinque anni: 
Cesare Colombo e Imel-
de Bonalumi; Angelo Li 
Sacchi e Maria Saia; Valter 
Collini e Luigia Arosio.

PARROCCHIA
REGINA 
DEL ROSARIO
Festeggiano i 10 anni di 
matrimonio: Paolo Tor-
riani e Alessandra Chium-
miento; Fabrizio Procopio 
e Francesca Fumagalli.
Quindici anni: Davide 
Aliprandi e Paola Mada-
ma.
Venti anni: Raff aele Vale-
rio e Barbara Procopio.
Venticinque anni: Filip-
po Brioschi e Alessandra 

Brambilla; Gennaro Man-
fredi e Rosalia Fauci;  Fa-
brizio Colombo e Anna
Aliprandi.
Trentacinque anni; Enri-
co Banfi  e Antonella Fri-
gerio.
Quaranta anni: Alfonso
Perego e Nadia Miatto;
Giovanni Radaelli e Edia
Varisco; Livio Frigerio e
Lucia Tremolada.
Quarantacinque anni:
Tancredi Vianello e Car-
men Magni; Carmine
Simeone e Vincenza Pos-
semato; Elio Mauri e Pie-
ra Biffi  ; Ambrogio Sala e
Rosella Magni; Antonio
Gambini e Maria Adele
Mauri; Gianluigi Saini e
Angela Ferrario.- 
Cinquanta anni: Martino
Riboldi e Roberta Fattore; 

Festa della famiglia, coppie di sposi sull'altare
per l'anniversario di matrimonio: promessa rinnovata

Domenica 27 gennaio, nelle chiese, si sono svolte le celebrazioni
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I festeggiati in parrocchia Regina del Rosario (Foto Luigi Zini)

I festeggiati in parrocchia Maria Nascente (Foto Antonello Sanvito)

Franco Tonoli e Marian-
gela Nava; Giovanni Ce-
reda e Gabriella Brambati.
Cinquantacinque anni: 
Michele Tarasio e Rosari-
na Turano.
Sessanta anni: Salvatore 
Brambilla e Emilia Belot-
ti; Ambrogio Aliprandi e 
Ida Ballabio.

PARROCCHIA 
MARIA NASCENTE
Dieci anni: Roberto Bren-
na e Raff aella Bon.
Trenta anni: Patrizio Co-
lombo e Maria Adele Mo-
lini.
Trentacinque anni: Giu-
lio Villa e Elena Scipioni.
Quaranta anni: Franco 
Schiavo e Lina Ricciar-
di; Franco Mattavelli e 
Giovanna Brigatti; Paolo 
Campanile e Rira Rizzi.
Cinquanta anni: Giovan-
ni Zulian ed Elisa Corti; 
Lino Beretta e Stefania 
Cattarin; Franco Golinelli 
e Angela Sala; Bruno Ot-
tolina e Silvana Cavalli.
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Alle spalle tre appuntamenti, nel prossimo futuro altri tre attendono i fedeli

Messa della comunità, occasione forte
per vivere la comunione tra chi riconosce Gesù

Al termine del 
p r e c e d e n t e 
anno pastorale 
era stata sotto-

lineata la valenza di questi 
appuntamenti comunitari 
“Messe di comunità”, nell’o-
biettivo di crescere in co-
munione, nel desiderio di 
aggiungere mattoncini alla 
costruzione della Comuni-
tà pastorale. Tutti sentiamo 
la fatica del lasciare l’ombra 
del nostro campanile per 
metterci insieme sotto quel-
la di un unico Tabernacolo, 
e tutti sentiamo il  bisogno 
di ritrovarci attorno a Gesù 
Eucarestia, ascoltare la Sua 
Parola e pregare insieme!.
Abbiamo bisogno di Lui, 
la nostra forza, la “dinami-
te” del nostro cuore che ci 
dovrebbe far “esplodere” 
di gioia nella comunione. 
Questi appuntamenti sono 
un’opportunità impareggia-
bile per raggiungere questo 

obiettivo. L’idea pedagogi-
ca di cambiare la sede della 
celebrazione ruotando nel-
le tre parrocchie, è un altro 
aiuto, magari un po’ sco-
modo, ma che può aiutare 
a cambiare mentalità. Dare 
un tema diverso ad ogni 
Eucarestia collocandosi nel 

corrente periodo liturgico, 
far presiedere sacerdoti di-
versi che abbiano avuto un 
legame con Arcore e che 
siano un ricordo-testimo-
nianza resta per tutti una 
motivazione valida.
E così, il 10 ottobre è stato 
invitato don Marco Ta-

glioretti, che nella gratitu-
dine ha ricordato i suoi pri-
mi vent’anni di sacerdozio.
Più che doveroso chiamare
lui che di questi vent’anni
dodici li ha spesi per la no-
stra comunità. Nell’omelia
ci ha fatto palpare la gioia
dell’essere stato chiamato

Don Marco Taglioretti La folla in Sant'Eustorgio

LANGUAGE MASTERS
VIA UMBERTO 1°, 23 | ARCORE (MB)

TEL. 039.5965692 
CELL. 340.5220264/338.8832573

CORSI DI GRUPPO O INDIVIDUALI
Inglese

ALTRE LINGUE SU RICHIESTA:
Spagnolo, Tedesco, Russo, Cinese, ecc

GRUPPI DA 3 A 7 PERSONE
CORSI INDIVIDUALI PERSONALIZZATI MATTINA E SERA

INIZIO CORSI: FINE SETTEMBRE/INIZIO OTTOBRE
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La messa con don Eugenio Dalla Libera (terzo da sinistra)

Padre Andrea Brollo

tra noi a vivere un momento 
così signifi cativo, ha ricor-
dato il lungo percorso che 
lo ha visto crescere come 
uomo e come sacerdote e 

ha espresso tutta la sua gra-
titudine a Dio che gli aveva 
affi  dato questa porzione di 
vigna.Molti i “suoi” giova-
ni presenti, che gli hanno 
regalato una maglietta con 
tutte le loro fi rme e molte 
le persone che alla fi ne del-
la messa si sono fermate a 
salutarlo: un ritorno, breve 
ma intenso, che ha lasciato 
nel cuore di tutti tanta luce, 
tanto calore.
Il 21 novembre, nella 
Chiesa di Bernate, ben tre 
erano le circostanze che 
richiamavano la comunità: 
la messa di comunità, i 40 
anni di sacerdozio di don 
Eugenio Dalla Libera, 
arcorese, oggi parroco di 
Vedano, la celebrazione 
liturgica di Santa Cecilia 

che, come ogni anno, vie-
ne organizzata in grande 
stile dallz corale di Berna-
te, con la presenza di altri 
cori dei paesi vicini, che ri-
cordava anche i 68 anni di 
vita. La lode a Dio è stato 
il fi lo conduttore di queste 
ricorrenze che Don Euge-
nio, nell’omelia, ha saputo 
magistralmente fondere. 
I suoi ricordi, i sacerdoti 
che hanno raff orzato la sua 
vocazione, Santa Cecilia, il 
canto liturgico, la comunità 
pastorale, con l’invito a fare 
unità sempre.
Il 12 dicembre abbiamo 
celebrato l’attesa nella 
chiesa Regina del Rosario: 
nel pieno dell’Avvento e 
nella vicinanza del Nata-
le, quale sentimento più 

profondo e unifi cante per
la messa di comunità? È
stato invitato a presiede-
re padre Andrea Brollo,
passionista del Santuario
della Madonna della Basel-
la in Provincia di Bergamo,
che da tanto tempo opera
nella nostra comunità la
domenica, in vari momenti
liturgici importanti, come
confessore straordinario.
Ha scaldato il cuore di tutti
il suo soff ermarsi sull’ at-
tesa, partendo dal Vangelo
del giorno: “La mia casa
sarà chiamata casa di pre-
ghiera…!” “Ora l’attesa è
densa di preghiera” recita
un canto…
13 febbraio, 20 marzo, 3
aprile le date per le pros-
sime celebrazioni; ascolto,
fi ducia, amore i prossimi
temi che ne saranno il cuo-
re. I celebranti? Sempre
persone che hanno avuto
o hanno una particolare
relazione-signifi cato per la
nostra comunità, ma per
la loro identià, lasciamo la
sorpresa!
L’importante è sentire il
bisogno di esserci per fare
comunione.

Suor Gisella Usai
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Meditazione, liturgia, ma anche fi lm, teatro sacro  e conferenze

Un viaggio dietro un amore crocefi sso
Gli appuntamenti del cammino quaresimale

Il senso del cammino 
quaresimale lo attin-
giamo dalle pagine (di 
cui qui a fi anco sono 

sintetizzati alcuni  passag-
gi) della lettera pastorale del 
nostro Arcivescovo, monsi-
gnor Mario Delpini (“Cresce 
lungo il cammino il suo vi-
gore”).
Vi si spiega anche come la 
fatica del cammino sia soste-
nuta dalla gioia della meta, 
della riuscita della vita.
La meta illumina anche la 
strada quotidiana di ciascu-
no di noi. Ecco gli incontri, 
come tappe lungo la via, 
proposti per la quaresima.

L’INIZIO IN CAMMINO 
(venerdì 15 marzo)
Daremo inizio all’itinerario 
spirituale, proprio vivendo 
la modalità del cammino.
Partiremo dalla chiesetta di 
Sant’Apollinare, segno vi-

sibile delle radici cristiane, 
del sorgere di questa co-
munità in Arcore. La strada 
sarà segno del “fi lo” della 
fede che illumina le nostre 
decisioni, le nostre scelte, i 

nostri passi. Ci lasceremo 
edifi care da chi in Gesù ha 
trovato un motivo per vi-
vere e morire. L’arrivo nel-
la chiesa di Sant’Eustorgio 
sarà segno del nostro essere 

una comunità convocata
da Gesù; del nostro vivere
il Vangelo qui e ora, come
strada verso la Gerusalem-
me celeste, la casa defi niti-
va.
Uniti dalla fraternità in
Gesù, guarderemo nell’u-
nica direzione per ricon-
fermare ancora una volta
la decisione più profonda
della nostra libertà: “Credo
in un solo Padre…  Credo
in Gesù suo Figlio…  Credo
nello Spirito Santo…  Cre-
do la Chiesa una, santa, cat-
tolica, apostolica.”

IL FILM “CON” PAPA
FRANCESCO: 
“UN UOMO DI PARO-
LA” 
(venerdì  22 marzo, cine-
ma teatro Nuovo, ore 21))
Quando il regista Wim
Wenders ricevette dal Vati-
cano l’incarico di realizzare
un fi lm sul nuovo Papa, con

Siamo un popolo in cammi-
no. "Non abbiamo quaggiù 
una città stabile, ma andia-
mo in cerca di quella futu-
ra". (Ebrei, 13,14)
La solida roccia che sostiene 
la casa e consente di sfi dare 
le tempeste della storia non 
è una condizione statica che 
trattiene, ma una relazione 
fedele che accompagna, in-
coraggia e sostiene nel cam-
mino fi no ai cieli nuovi e alla 
terra nuova.
Nel nostro pellegrinaggio 
verso la Gerusalemme cele-
ste ci facciamo compagni di 
cammino di fratelli e sorelle 
che incontriamo ogni giorno 
nella vita. Essere pellegrini 

ci permette di intercettare 
tutti coloro che anelano a 
una libertà autentica, ad un 
senso vero per la vita.
Il desiderio di Dio sta all’o-
rigine di ogni autentico mo-
vimento di uscita da se stessi 
per andare verso il compi-
mento, verso la gioia.
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la possibilità di accedere 
all’archivio foto e video del 
Vaticano e di elaborare in 
completa libertà il suo pro-
getto, fece una scelta molto 
interessante: non avreb-
be realizzato un classico 
documentario biografi co, 
ma avrebbe intrapreso un 
"viaggio in compagnia di 
Papa Francesco". Così ve-
dremo il Papa in giro per 
il mondo, in tanti incontri 
pubblici con i politici, nelle 
udienze aff ollate con fami-
glie e bambini, e negli in-
contri più commoventi con 
malati, poveri, carcerati.
Il fi lm poi comprende an-
che discorsi e interviste, e 
sono molti i temi trattati.
Sentiamoli dalle parole del 
regista. «Volevo che al cen-
tro di questo documentario  
ci fossero le idee del Papa e 
il suo messaggio, il suo la-
voro di riforma e le sue ri-
sposte alle domande globali 
di oggi. Ho ideato il fi lm, sia 
dal punto di vista visivo che 
narrativo, nella speranza di 
coinvolgere il pubblico in 
una sorta di faccia a faccia 
con il Papa, stabilendo un 
dialogo tra lui e, letteral-
mente, il mondo. Il fi lm ci 
mostra un uomo che mette 
in pratica ciò che predica, 
conquistandosi così la fi -
ducia di persone di tutto il 
mondo, di tutti i credi reli-
giosi, culturali e sociali. Il 
Papa ha, letteralmente, spa-
lancato le sue braccia verso 
tutti».

IL TEATRO  SACRO: 
“ I DUE DI EMMAUS” 
(venerdì 29 marzo, cine-
ma teatro Nuovo,ore 21)
Questo spettacolo (scritto 
da Giampiero Pizzol e da 
Otello Cenci, e recitato da 

Andrea Maria Carabelli e 
Giampiero Bartolini) è un 
racconto, una pièce e una 
divertente testimonianza.
La storia dei due discepo-
li di Emmaus narrata nel 
Vangelo termina con la 
rivelazione attorno alla ta-
vola: da qui prende il via 
il racconto teatrale. Cosa 
succede subito dopo? Cosa 
passa nella mente e nel cuo-
re dei due? 
La giornata, l’intera vita 
di Simone e Cleofa, viene 
stravolta da questo incon-
tro. Rimangono gli “stolti” 
di sempre, ma due “stolti” 
elettrizzati da un evento ec-
cezionale, incredibile, uni-
co, che li ha sorpresi. I due 
testimoni cercano umana-
mente, e quindi comica-
mente, di aiutarsi l’un l’altro 
a comprendere e a evitare 
possibili, futuri errori. Le 
loro sono le nostre doman-
de, di chi fa fatica a seguire 
e sbaglia spesso. Lo spetta-
colo è una sorta di ‘Aspet-
tando Godot’ alla rovescia: 
mentre Samuel Becket im-
magina dialoghi contorti e 
reiterati che riempiono l’in-
fi nita e forse immotivata at-
tesa, in questa pièce siamo 
davanti a due testimoni di 
un incontro assolutamente 
incredibile e inimmagina-
bile.

LA GRANDE L
LETTERATURA:
CONVERSAZIONE 
SU DANTE
(venerdì 5 aprile, cinema 
teatro Nuovo, ore 21)
A parlare della Commedia 
avremo il professor Gio-
vanni Fighera: insegnante, 
poeta, giornalista, collabo-
ratore di radio e riviste, che 
ha al suo attivo numerosi 

volumi (tre sulle cantiche 
della Commedia di Dante), 
in cui “dà lezione” ai giova-
ni (e non solo), coniugando 
letteratura, educazione e 
vita in modo  chiaro e ap-
passionante.
Così ci propone la lettura 
del poema. «Dante ha sem-
pre cercato la felicità e la 
salvezza, i due fi ni della vita 
umana, secondo lui. E così, 
grato per quanto ha incon-
trato e ricevuto, compone 
un’opera che ha il fi ne di ac-
compagnare gli uomini dal-
la condizione di infelicità/
peccato a quella di felicità/
beatitudine. La Commedia 
parla a ognuno di noi, per-
ché parla dell’essere umano, 
della vita, e lo fa con la po-
tenza e la capacità di comu-
nicazione proprie del genio 
di Dante".

LA PREGHIERA: 
“IL SALMO 130” 
(mercoledì 10 aprile, cine-
ma teatro Nuovo, ore 21)
In questo salmo si ripercor-
rono le grandi tematiche 
della vita di ogni uomo: 
pregarlo signifi ca andare a 
fondo della nostra umanità, 
e insieme comprendere la 
bellezza della preghiera che 

invoca, grida, dubita e si af-
fi da; poi conosce il perdono
e si apre alla speranza.
Sarà Matteo Crimella, pre-
sbitero della Chiesa di Mi-
lano e responsabile dell’A-
postolato Biblico della
nostra diocesi, a guidare la
lettura, la comprensione e
la preghiera del salmo.
Ci viene chiesto di impa-
rare i salmi perché, popo-
lo di pellegrini, popolo in
cammino, sappiamo con-
dividere la fede di fratelli
e sorelle di epoche lontane
che pregano con noi. Ci
serve pregare per resistere
alla tentazione di fermarci,
di distrarci, di scoraggiar-
ci;  le sfi de sono molte e il
cammino si confi gura come
esperienza di “prova”, ma
con noi sta il Signore.
 
VIA CRUCIS 
CON L'ARCIVESCOVO
Il nostro arcivescovo, Ma-
rio Delpini, condurrà la Via
crucis per tutta la zona pa-
strorbale V, Monza, venerdì
12 aprile, in luogo da desti-
narsi.

Laura Ornaghi
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Cinema teatro Nuovo/ Sulle orme del fi lm prodotto da Walt Disney

Tempo di musical con "La Bella e la Bestia"
Al termine una merenda per bambini e adulti

Per il Teatro famiglie in scena la compagnia Soldout
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Si conclude la sta-
gione del Teatro 
Famiglie con una 
delle fi abe più ro-

mantiche di sempre. Il 16 
febbraio alle 15:30 la com-
pagnia Soldout porterà in 
scena “La Bella e la Be-
stia”: il musical ricalcherà 
la versione classica seppur 
con un tocco di originalità 
e innovazione rispetto al 
fi lm prodotto dalla Disney. 
Riprendendo la storia d’a-
more tra il principe, tra-
sformato in bestia a causa 
della sua arroganza, e Bel-
le, una ragazza di paese, 
amante dell’avventura e 
della lettura, questo show 
coinvolgerà nella trama 
tutti i piccoli spettatori re-
alizzando un musical mol-
to interattivo.  Riuscirà il 
principe a farsi amare da 
qualcuno prima che l’ul-
timo petalo della rosa ma-
gica cada? Ma soprattutto, 
riuscirà il pubblico ad aiu-
tarlo a conquistare il cuore 
di Belle? L’unico modo per 
scoprirlo è partecipare tut-
ti insieme allo spettacolo. 
Belle e il principe non sa-
ranno soli, con loro ci sarà 
un cast di 14 attori, can-
tanti, ballerini che recite-
ranno e canteranno sem-
pre del vivo. 
I cori e le danze daranno 
allo show un ritmo incal-
zante che vi lascerà sorpre-
si per tutta la sua durata.
Al termine della rappre-

sentazione sarà possibi-
le, come nei precedenti 
spettacoli, condividere il 
momento della merenda 
off erta dal Teatro. 
Lo staff  e il direttore vi in-
vitano inoltre a compilare 
un questionario di gradi-
mento rispetto allo spet-
tacolo, per poter dare un 
giudizio a quanto appena 
visto e suggerimenti per la 
prossima stagione.
Il costo del biglietto per gli 
adulti è di 12 euro, men-
tre per i bambini (fi no a 
12 anni compiuti) è di 10 
euro. Per maggiori infor-
mazioni potete consultare 
il sito web www.cinema-
nuovoarcore.it, dove è 
possibile inoltre prenotare 
i posti online.

Micol Caligari



Febbraio 2019FInsieme 27

Haber e Lucrezia Lante della Rovere ne "Il padre"
L'Alzheimer, uomo orgoglioso e fi glia preoccupata

Cinema teatro Nuovo/2.  I diffi  cili rapporti all'insorgere della malattia

Ritorna sul palco 
del cineteatro 
Nuovo Lucre-
zia Lante della 

Rovere insieme all’attore 
Alessandro Haber. Il 22 
febbraio, alle 21, porteran-
no in scena “Il Padre”, uno 
spettacolo che ruota attor-
no alla relazione padre - fi -
glia in un contesto delica-
to, quello della malattia. 
Andrea, interpretato da 
Haber, è un uomo molto 
attivo nonostante la sua 
età, il quale però inizia a 
mostrare i primi segni di 
una malattia che potrebbe 
essere Alzheimer. Anna, 
sua fi glia (Lucrezia Lante 
della Rovere), preoccupa-
ta per la salute del padre, 
decide di ospitarlo presso 
casa sua per poter gestire 
al meglio la situazione. Le 
cose però non procedono 
secondo le aspettative: il 
padre si rivela un uomo 
fantastico, fuori dagli 
schemi, pieno di vita, non 
aff atto deciso a rinunciare 
alla propria indipenden-
za. Lungo il corso dello 
spettacolo viene mostra-
ta la degenerazione della 
malattia e la conseguente 
preoccupazione unita al 
rammarico dei famigliari. 
La situazione, per quan-
to dolorosa, viene trattata 
con un’amara e pungente 
ironia e mostra come la 
perdita di memoria possa 
provocare confusione di 

tempi, luoghi e persone. 
La forza di questa pièce 
teatrale consiste proprio 
nel riuscire a trattare con 
leggerezza lo spaesamento 
di questo uomo e a cre-
are empatia tra l’attore e 
lo spettatore, portando 
quest’ultimo a vivere le sue 
stesse contraddizioni: non 
riuscire più a distinguere 
ciò che è reale da ciò che è 
immaginazione e fantasia. 
Lo spettacolo mostra i di-
versi punti di vista di padre 
e fi glia rispetto alla malat-
tia: smarrimento e con-
fusione, ma anche dolore 
e preoccupazione. Anna 
infatti dovrà prendere de-
cisioni diffi  cili per poter 
aiutare nel migliore dei 
modi una delle fi gure più 
importanti della sua vita.
“Il Padre” debutta nel 2012 
al Th eatre Hébertot di Pa-
rigi e replica sulle scene 
francesi fi no al 2014, ri-
scuotendo un enorme suc-
cesso.  
Candidato al prestigioso 
Prix Molières nel 2014 si 
aggiudica il premio come 
miglior spettacolo dell’an-
no. Nel 2015 l’opera viene 
adattata al cinema, con il 
titolo “Florida”. Verrà poi 
rappresentato a Londra e 
nel 2016 a Broadway.

Micol caligari

Alessandro Haber e Lucrezia Lante della Rovere
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Intervista in occasione dei suoi ottanta anni

Suor Lucia, una colonna all'asilo e in parrocchia
 "La collaborazione rende più bello il cammino"

Suor Lucia

Suor Lucia De Santis 
della congregazione 
“Famiglia del Sacro 
Cuore di Gesù” ha 

festeggiato gli ottant’anni il 
31 dicembre. Nata a Lizzano 
(Taranto), ha trascorso molti 
anni nella parrocchia di Arco-
re e in occasione di questo im-
portante traguardo ha deciso 
di raccontarsi.
Qual è stato il suo percorso 
prima di arrivare alla par-
rocchia di Arcore?
A sedici anni, come ogni ado-
lescente, ero in cerca di cosa 
fare nella vita. In un ritiro spi-
rituale ho deciso di fare questo 
discernimento e sono entrata 
a vent’anni nella “Famiglia 
del Sacro Cuore di Gesù”. Ho 
capito subito che era l’istituto 
giusto per me: aveva un forte 
carisma e ho sempre voluto 
appartenere ad una grande 
famiglia. La prima destinazio-
ne è stata la Svizzera, a Basi-
lea, poi sono stata trasferita a 
Saronno per 24 anni. Nel ’97 
l’obbedienza mi ha chiamata 
ad Arcore e sono stata qui fi no 
al 2009, quindi sono andata a 
Malvaglio di Robecchetto con 
Induno per quattro anni. Poi 
la madre mi ha chiesto di tor-
nare ad Arcore: sono qui dal 
2013. 
Ha trovato dei cambiamenti 
tra il primo arrivo ad Arco-
re e il secondo?
Il primo arrivo è stato un po’ 
diffi  coltoso per il rientro a 
scuola: dovevo fare la diret-
trice, ma non avevo bene in 

mente cosa fare. Così ho preso 
in mano i libri e mi sono fat-
ta aiutare dalle colleghe della 
scuola materna. Poi nel torna-
re la seconda volta ho trovato 
un po’ di cambiamenti, ma so-
prattutto ho ritrovato tutto ciò 
che avevamo seminato.  Poi 
ho sentito la vicinanza delle 
persone di Arcore, il bene che 
io ho voluto loro e che loro 
hanno voluto a me. 
La scuola ha sempre avuto 
un ruolo importante.
Sì, ho studiato per l’insegna-
mento nella scuola materna, 
poi ho fatto un corso di for-
mazione per scienze religiose 
e ho ottenuto il diploma. Dal 
punto di vista pratico ricordo 
molto bene l’esperienza qui 
all’asilo San Giuseppe con la 
collaborazione di persone 

molto disponibili. C’erano 
molte richieste per il nido e 
abbiamo pensato di iniziare 
una sezione primavera per i 
24-36 mesi, poi abbiamo in-
serito una nuova sezione dai 
9 mesi. Con sessanta bambi-
ni iscritti abbiamo aperto il 
nido. E’ stato un bel periodo 
e l’equipe era davvero molto 
collaborativa per iniziare un 
percorso importante.  Adesso 
il mio ruolo è cambiato e al-
tre persone portano avanti il 
progetto: il mio rientro già da 
settantacinquenne mi ha fatto 
capire che dovevo staccare un 
po’. 
Quali sono le soddisfazioni 
di lavorare con i più giova-
ni?
All’inizio sembra che non dia 
alcuna soddisfazione perché 

c’è una sorta di ribellione ai
suggerimenti degli adulti tipi-
ca degli adolescenti. Dopo si
capisce che una parola detta,
anche se non ascoltata in un
primo momento viene recepi-
ta. Ho lavorato con i più picco-
li, a catechesi c’è stato proprio
un cammino dai più piccoli ai
più grandi, l’anno scorso sono
stata in oratorio per il Grest.
Ho anche trascorso del tempo
in campeggio con i ragazzi e
sono stati momenti molto po-
sitivi, con don Bruno e don
Angelo, quest’ultimo molto
attento alle piccole cose, come
il far sentire di essere vicino
alla gente. Altra collaborazio-
ne importante è stata quella
con don Marco, senza dimen-
ticare don Gabriele. 
Quest’anno ha raggiunto il
traguardo degli ottant’anni,
come ha festeggiato?
Con le mie due famiglie. Pri-
ma con mia sorella, poi con
mio fratello che è a Torino,
con i miei nipoti e pronipoti.
Siamo in dieci fratelli e siamo
molto legati. E poi, natural-
mente, con la famiglia della
parrocchia. Colgo l’occasione
per ringraziare don Gabriele
e don Giandomenico oltre a
tutti coloro che hanno parte-
cipato ai festeggiamenti dei
miei ottant’anni, oltre a quel-
li di suor Bianca. Ho sempre
cercato una grande famiglia e
l’ho trovata. 

Federica Vertemati
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Non ancora terminato il lavoro sulla statua in gesso

Lavori di restauro in chiesa Sant'Eustorgio
A nuovo la cappella con il Cristo deposto

Sarà capitato anche a voi 
entrando nella chiesa di 
Sant'Eustorgio di nota-
re, fi no a poco tempo 

fa, la presenza di alcune im-
palcature sul lato sinistro della 
navata, dove è situata la Cap-
pella dedicata al Crocifi sso. Il 
Laboratorio di restauro Peron 
Massimo Maria, in accordo 
con le autorità di Soprinten-
denza competenti, sta provve-
dendo al restauro conservativo 
della cappella e contemporane-
amente, in Laboratorio, si pro-
cede anche al recupero delle 
sculture del “Cristo Morto” e 
del “Crocifi sso”. I lavori, il cui 
costo totale è stimato attorno 
ai 22.500 euro sono iniziati il 
4 ottobre dello scorso anno e 
sono tutt’ora in corso di svol-
gimento. Per comprendere 
appieno l’opera dei restaura-
tori è necessario fare un bre-
ve passo indietro e fornire 
qualche cenno storico sulle 

origini della chiesa di Arcore. 
Le prime notizie della chiesa 
dedicata a Sant'Eustorgio risal-
gono al XIII secolo. Nel corso 
degli anni subisce molteplici 
interventi di ampliamento e 
trasformazione, con la realiz-
zazione di decorazioni e aff re-
schi, che terminano nel 1891, 
quando la nuova chiesa viene 
consacrata. Negli anni succes-
sivi sono emersi diversi dissesti 

strutturali che hanno richiesto 
lavori di consolidamento delle 
strutture e restauro delle de-
corazioni dell’intero edifi cio. 
Concentrandoci più nello spe-
cifi co sulla cappella dedicata al 
Crocifi sso, sappiamo che essa 
risale all’Ottocento, anche se 
l’assetto più completo, ad opera 
del pittore Giovanni Villa di Vi-
mercate, risale agli anni Tren-
ta. L’apparato decorativo, oltre 
all’altare marmoreo settecente-
sco di notevole fattura presente 
nella cappella, ha subito pesan-
tissime modifi che a causa di 
diverse problematiche relative 
a infi ltrazioni d’acqua, deposi-
ti di smog e scrostamenti che 
hanno richiesto l’intervento 
dei restauratori. In particolare 
gli interventi sono iniziati con 
una campagna stratigrafi ca che 
ha evidenziato un livello pit-
torico sottostante discontinuo 
che ha richiesto l’eliminazione 
di alcuni elementi nocivi e la 

realizzazione di piccole rico-
struzioni e integrazioni pitto-
riche. Una procedura simile
è stata eseguita anche per gli
elementi marmorei e metallici
presenti sull’altare.
Sotto la mensa dell’altare è pre-
sente la prima delle due scul-
ture trasferite al Laboratorio
Peron: il “Cristo Morto”, opera
in gesso realizzata da un auto-
re ignoto che risale agli inizi
del ‘900. Nonostante il buono
stato di conservazione, la scul-
tura ha richiesto l’intervento
dei restauratori, in particolare
per alcuni depositi di polvere e
lievi rotture sul piede sinistro.
Le operazioni compiute hanno
quindi mirato a una conserva-
zione del “Cristo Morto”. Dopo
un’accurata documentazione
fotografi ca e la pianifi cazione
dei lavori, si è provveduto al
recupero della scultura che è
stata rimossa dalla sua posizio-
ne e trasportata in Laboratorio:
qui è stata, in primo luogo, pu-
lita con cura, successivamente
sono state riparate le fratture e
colmate le lacune del materia-
le, infi ne è stata realizzata una
integrazione pittorica a colori.
Per completare il restauro è
stato steso un velo protettivo
al fi ne di garantire una miglior
conservazione dell’opera.
Per quanto riguarda la seconda
scultura, ovvero il “Crocifi sso”
ligneo, i lavori di restauro sono
attualmente in corso presso il
Laboratorio.

F.V.

Il Cristo morto attualmente oggetto di restauro

La cappella
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Coinvolte diverse associazioni del territorio

Il Natale solidale all'asilo San Giuseppe
Coi bambini lavori creativi e densi di valori

Un momento di festa comune

La magia del Natale, 
la gioia del donare 
a chi è meno for-
tunato di noi, una 

condivisione con le fami-
glie di valori profondi che ci 
immergono davvero nell'at-
mosfera perfetta delle feste 
natalizie. I bambini hanno 
potuto scoprire le attività 
delle associazioni approc-
ciando in modo semplice il 
tema importante della soli-
darietà, partecipando ai la-
boratori creativi, coordinati 
dai volontari, in cui poter 
sperimentare la propria cre-
atività unita alla gioia del 
donare, insieme a genitori e 
nonni.
All'ingresso della scuola è 
stato allestito un mercatino 
di Natale con vendita di pa-
nettoni solidali e altri manu-
fatti a cura dell'associazione 
Grassi&mille.
Nell'ampio salone della 
scuola dell'infanzia, i bam-
bini hanno partecipato ai la-
boratori realizzando decora-
zioni natalizie con materiali 
poveri e di riciclo a forma 
di cuore con Avis (Associa-
zione volontari del sangue); 
mini scatoline di viveri de-
corate, una per sé e una da 
donare a un bimbo meno 
fortunato, con Caritas; bi-
scotti etnici delle feste con 
l'associazione Punto Mam-
ma, spazio di incontro per 
mamme provenienti da tut-
to il mondo.

Mentre con il Grumig, Grup-
po missionario giovani, le 
famiglie hanno creato giochi 
con materiali poveri e di uso 
quotidiano, insegnando che 
nel mondo, molti bambini 
meno fortunati, giocano e si 
divertono insieme in modo 
semplice e costruendo da sé 
i giochi con ciò che si ha a 

disposizione.
Lo Sciame, cooperativa on-
lus, ha dato vita a una vera 
e propria degustazione di 
miele con preparazione fi -
nale di un vasetto di miele 
personalizzato, dopo aver 
illustrato con un video e un 
libro la vita delle api.
Con Serra Social Green i 

bambini si sono divertiti a
preparare torte di fango e
centrotavola creativi.
Un vero lavoro di gruppo
tra educatrici, famiglie e as-
sociazioni, che attraverso il
gioco ha permesso a grandi
e piccini di connettersi al
mondo della benefi cienza e
del volontariato. 
Al piano di sopra si è svolta
la festa dei bambini dell'asilo
nido, che insieme alle fami-
glie e alle educatrici hanno
passato un pomeriggio di
gioco e condivisione in la-
boratori creativi e spazi più
adatti alla loro età: la crea-
zione di un pupazzo di neve
nella Bottega Bianca, con
stoff e e materiali da riciclo,
tavoli e proiettori luminosi,
travasi con svariati materia-
li naturali e storie narrate,

Lavori creativi
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balli e canti a tema natalizio 
per divertirsi e farsi cullare 
dall'atmosfera delle feste più 
magiche dell'anno.
Il San Giuseppe conferma 
ancora una volta l'apertura 
al territorio, alle famiglie, 
per esperienze di condivi-
sione e sinergie che permet-
tono scambi di qualità e par-
tecipazione.
L'asilo nido, la sezione pri-
mavera e la scuola dell'in-
fanzia hanno aperto le por-
te al territorio il sabato 12 
gennaio 2019, in occasione 
dell'open day in cui i geni-
tori hanno potuto toccare 
con mano l'innovativa linea 
pedagogica ispirata a Reggio 
Children e ai "Cento lin-
guaggi" di Loris Malaguzzi, 
aprendo le porte dell'asilo 
delle esperienze, del fare e 
del pensare.
Se si è interessati a visitare 
il servizio è ancora possibile 
farlo, basta contattare la se-
greteria e fi ssare un appun-
tamento (segreteria@asilo-
sangiuseppe.it; 039 617207 
via Tomaselli 1, Arcore).

Monica

Messa dello sportivo e Natal in piasa, a Bernate

Echi del Natale, per ricordare

Il momento dell'offertorio alla messa degli sportivi in chiesa a Bernate

"Natal in piasa" a Bernate: gli stand delle associazioni nel parcheggio della chiesa
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Aperte le iscrizioni ad un asilo più che centenario

Scuola dell'infanzia Durini, piccolo gioiello
di tranquillità e nuove scoperte per i bambini

Un momento di gioco con l'insegnante

È un luogo speciale, 
il nostro asilo!
Un luogo in cui ci 
si sente a casa.

Anche questa mattina entro 
con Giulia, la mia bimba 
più piccola: c’è silenzio e 
tranquillità. Suor Teresina 
ci aspetta con i bimbi che, 
come Giulia, arrivano pre-
sto e frequentano il pre-asi-
lo, e ci sorride. Il suo sorri-
so e il suo buongiorno sono 
un rito di inizio aff ettuoso. 
La giornata proseguirà con 
la certezza di ritmi consoli-
dati e sereni.
Dal 1909 la struttura, per 
volere dei conti Durini, è 
divenuta un asilo, sin da 
subito gestito da religiose. 
Si sono succeduti parroci, 
suore, insegnanti, e soprat-
tutto tanti bambini con le 
loro famiglie… tanti volti 
che hanno creato questa 
scuola e la sua storia, una 
storia di educazione secon-
do il cuore, come diceva il 

Cottolengo, il santo delle 
nostre suore.
Ed è proprio questo il ca-
rattere del nostro asilo: un 
luogo del cuore, dove ogni 
bimbo e ogni famiglia si 
incontra e cresce. L’asilo è 
piccolo, le sezioni sono solo 
due, ma questo permette di 
conoscersi, di frequentar-

si, e così nascono amicizie, 
legami intensi intorno ai 
bambini.  
Una pedagogista coordi-
na nella programmazione 
e nella verifi ca dei lavori le 
insegnanti, insegnanti che 
sono un pilastro impor-
tante della scuola perché, 
insieme alle suore, ogni 

giorno vivono con i bim-
bi, li accompagnano nella
loro crescita, e lo fanno con
tanta passione, competenza
e con il sorriso. Le attività
sono tante: dalle ore di mu-
sica ai laboratori di musico-
terapia, dalla psicomotrici-
tà ai primi approcci con la
lingua inglese, dai labora-
tori di letture animate agli
spettacoli teatrali; gli scam-
bi con il territorio sono in-
tensi: dalle uscite nel bosco
alla scoperta della realtà
agli incontri in asilo con le
persone di Arcore. Tante at-
tività che portano i bambini
a osservare, scoprire, rifl et-
tere e imparare stimolando
la loro curiosità. 
Questa storia accompagna
Giulia, che va contenta tra
i suoi amici e mi augura
buona giornata, e qui certo
la sua giornata sarà ricca,
allegra e serena.

Monica
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Laboratorio di cucina con i volontari della Caritas

Mamme da tutto il mondo attive ai fornelli
Incontro tra culture nel segno dell'amicizia

Condivisione, fi -
ducia, amicizia, 
aff etto. Sono 
questi gli ingre-

dienti principali alla base 
del laboratorio di cucina 
organizzato, tra ottobre e 
novembre 2018, dalle vo-
lontarie del Punto Mam-
ma (servizio della Caritas 
cittadina) e che ha visto 
la partecipazione di 15-20 
mamme provenienti da 
vari paesi del mondo. 
Il giovedì mattina, dalle 
9 alle 12, per un totale di 
6 incontri all’interno del-
la cucina dell’oratorio le 
mamme si sono ritrovate 
attorno ai fornelli con le 
volontarie per cucinare 
piatti provenienti da diver-
se aree del mondo (Egitto, 
Marocco, Perù, Siria e Se-
negal). 
Ogni settimana le mam-
me, a turno, proponevano 
un piatto tipico della loro 
terra d’origine e guidavano 

le altre nella preparazio-
ne, facendo così scoprire 
al resto del gruppo le pro-
prie tradizioni culinarie. A 
partire dal pane arabo, che 
richiede una lunga prepa-
razione, passando poi per 
i fataya, tipici fagottini se-
negalesi; il kapsa, piatto 
egiziano a base di pollo, 
accompagnato da riso e 
spezie; il kochare, piatto 

tipico siriano; le patate alla 
huancaina, ricetta peru-
viana preparate insieme 
alla mazamorra, dolce del 
Perù; i biscotti marocchi-
ni al cocco fi no ad arriva-
re alle tradizionali lasagne 
italiane. 
L’ultimo incontro in pro-
gramma si è concluso con 
un pranzo tutte insieme, 
mamme e volontarie, a 

base di couscous e pane 
arabo. Un’attività quella 
del cucinare assieme piatti 
delle diverse culture e tra-
dizioni che ha permesso di 
creare una forte condivi-
sione tra le varie mamme 
visto che nella cucina tu 
dai qualcosa di te stesso 
all’altro e ciò ti avvicina a 
lui, azzerando le distanze 
e le diff erenze senza però 
mai perdere quello che è il 
legame con il proprio pae-
se d’origine. Un messaggio 
che le mamme e le volon-
tarie hanno portato anche 
a casa nelle loro rispettive 
famiglie. Senza dimenti-
care il sogno di riuscire, in 
futuro, a organizzare una 
cena etnica su prenotazio-
ne come in un vero risto-
rante, dove poter assapo-
rare piatti provenienti da 
diversi paesi del mondo.

Lorenzo Brambilla                                          

Un couscous speciale al Punto Mamma
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Appuntamento dell'8 marzo

Laboratori di carnevale in corso
Attenzione, arriva Mary Poppins

La locandina di invito alla partecipazione

Visto il succes-
so dello scorso 
anno di recupe-
rare la vecchia 

tradizione dello “spettacolo 
di carnevale”, anche quest’ 
anno sono iniziati, all’ Ora-
torio Sacro Cuore, domeni-
ca 20 gennaio, i laboratori in 
preparazione al carnevale.
Come si può immaginare 
dal titolo “supercalifragili-
sti-che-CARNEVALOSO!” 
il tema dello spettacolo 
2019 sarà “Mary Poppins”.
Il laboratorio, sotto la guida 
di alcune catechiste, coin-
volge i ragazzi dai 6 ai 16 
anni e i genitori che si sono 
resi disponibili per dare una 
mano con le scenografi e e i 
costumi. 
La macchina dello show 
è stata quindi avviata e vi 
aspetta l’8 marzo 2019 alle 
ore 20,45 presso il cinetea-
tro Nuovo Arcore per diver-
tirsi insieme!
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