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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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“L’estate è il tempo più 
bello dell’anno” di-
cono i ragazzi; “è il 
tempo in cui non si 

va a scuola, si può stare 
fi no a sera con gli amici 
e si va a letto molto più 
tardi del solito”. “L’estate è 
il tempo peggiore” dicono 
tanti anziani; “è il tempo 
in cui, con i negozi che 
chiudono e i vicini di casa 
che partono per le vacan-
ze, ci sentiamo ancora più 
fragili, ancora più soli”. 
“L’estate non è che sia poi 
un tempo così diverso da 
tutti gli altri tempi” dico-
no le mamme; “anche in 
estate ci aff anniamo die-
tro ai fornelli e al ferro da 
stiro, anche in estate cor-
riamo dietro alle esigenze 
dei fi gli, anche in estate 
teniamo in ordine la no-
stra casa”. Che non sia 
quindi vero che non esiste 
tempo migliore o peggio-
re se non nella misura in 
cui vi giochiamo dentro 
– fi no in fondo – tutta la 
nostra intelligenza e la 
nostra libertà?
Vorrei allora fare – a te 
che stai leggendo – un tri-
plice augurio. 

La bellezza
Che la tua estate sia un 
tempo propizio per gu-
stare la bellezza! Quanto 
tempo è passato dall’ul-
tima volta nella quale 

hai contemplato un fi o-
re, un’alba sul mare, una 
conchiglia, un tramonto 
sui monti? Quanto tempo 
è passato dall’ultima volta 
nella quale ti sei commos-
so nel vedere come l’uomo 
ha sviluppato con ingegno 
tutte le potenzialità della 
natura realizzando cat-
tedrali, dipingendo qua-
dri, componendo musica? 
Quando in varie zone del 
mondo, aff ette da una cri-
minalità quasi endemica, 
si chiede a qualche perso-
na di buona volontà cosa 
si sta cercando di fare, 
specie nei confronti dei 
più giovani, la risposta 
è sempre: “Educare alla 
bellezza”. Nella prossima 
estate guarda, osserva, la-
scia che tutto ti allarghi il 
cuore.

La gratuità
Che la tua estate sia un 
tempo propizio per gu-
stare la gratuità! Prova a 
pensarci; che cosa defi ni-
sce la tua vita se non la 
trama di rapporti in cui 
sei inserito? Per cosa sof-
fri, per cosa gioisci davve-
ro se non per le relazioni 
che hai? Trova tempo, 
tanto tempo, per stare con 
tua moglie, con tuo mari-
to, con i tuoi fi gli e i tuoi 
nipoti. Trova tempo per 
chiacchierare, non con la 
tristezza di chi diff onde 

pettegolezzi, ma con la 
pace di chi si educa reci-
procamente a volare alto. 
Trova tempo per andare 
a trovare qualche persona 
sola; sarai balsamo che ri-
sana le ferite più profonde 
del cuore.

La preghiera
Che la tua estate sia un 
tempo propizio per gusta-
re la preghiera! Dio desi-
dera incontrarti, sempre; 
non sottrarti al suo invi-
to. Trova tempo per stare 
in silenzio, per assapora-
re i suoni del creato, per 
ascoltare ciò che hai nel 
profondo del cuore. Tro-
va tempo per leggere il 
Vangelo, con calma, sen-
za aff anno, una pagina al 
giorno. Trova tempo per 
conoscere la vita di qual-
che santo. Sono amici di 
Dio; ti aiuteranno a dive-
nirlo sempre più anche tu. 
Trova tempo per passare 
davanti a qualche chie-
sa in modo un po’ meno 
distratto. Fermati, entra, 
stai un po’ in silenzio; ti 
accorgerai che Dio è lì per 
te. 
Che la tua estate, tempo 
ordinario dalle possibilità 
straordinarie, sia tempo 
per te di gioia autentica e 
vera! 

don Gabriele Villa
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Appunti quotidiani di un'esperienza unica

Sulle orme lasciate da Gesù, in preghiera
Il pellegrinaggio degli arcoresi in Terrasanta

Trentasei arcoresi 
si sono recati in 
pellegrinaggio dal 
23 al 30 aprile in 

Terrasanta, nei luoghi dove 
visse, morì e risorse Gesù 
Cristo. Ecco il racconto del-
la loro esperienza, tramite 
semplici appunti quotidiani.

PRIMO GIORNO
Iniziamo il nostro pellegri-
naggio partendo non  a caso 
da Maria: tutto infatti ha ini-
zio dal suo Sì.
Visitiamo quindi Nazareth: 
la Fontana della Vergine, i 
resti di un'abitazione tipica 
del suo tempo, la stupenda 
Basilica dell’Annunciazione.
Pur essendo di recente co-
struzione (1969) è stata edi-
fi cata nel pieno rispetto della 
simbologia dei Vangeli.
La sosta a Cana ci riporta 
al primo miracolo; Maria si 
accorge di un bisogno che 
nessun aveva avvertito pri-

ma. Lei vede fi no in fondo 
le necessità vere della nostra 
vita, come madre attenta e 
premurosa. Nella cappella 
accanto alla chiesa, le coppie 
presenti ricordano il loro sì. 
Con un rito semplice, ma ca-
rico di emozione, rinnovano 
le promesse matrimoniali.
Ci spostiamo sul monte Ta-
bor: momento intenso che 

ci vede raccolti nella cele-
brazione della messa, nella 
suggestiva Basilica della Tra-
sfi gurazione. 

SECONDO GIORNO
Ci immergiamo nella quoti-
dianità della vita di Gesù. Da 
dove partiamo? Dal punto in 
cui Gesù proclama il famoso 
discorso della montagna: il 

Monte delle Beatitudini.
Il santuario  ottagonale  ad 
esse dedicato è inserito in un
parco suggestivo con la ve-
duta del lago di Tiberiade: 
ci colpisce per la sua simbo-
logia. Tra l’ombra di palme 
e grandi fi cus ecco l’angolo
raccolto per la celebrazione
della messa, a rievocazione
del “discorso del monte”. Il

L'uscita al fiume Giordano, dove venne battezzato Gesù da Giovanni il Battista
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sacerdote ci propone di con-
siderare le beatitudini come 
la nuova alleanza con la qua-
le Gesù ci invita ad elevarci 
verso il Padre.
Proseguiamo e percorriamo 
i luoghi di Gesù visitando  i 
resti dell’antico villaggio di 
Cafarnao, la casa di Pietro,la 
sinagoga.
Eccoci ora sulle rive del lago 
di Tiberiade. Saliamo sulla 
barca, con un altro gruppo 
di italiani. Ci sentiamo chie-
sa unita. Navighiamo verso 
il largo, ci fermiamo e nel 
silenzio assoluto, echeggiano 
le parole della tempesta se-
data, seguite dalla rifl essione 
del sacerdote. Gesù è sulla 
nostra barca,  sembra che 
dorma, ma bisogna credere 
che ci sia … E’ sulla barca 
con noi, nelle tempeste della 
nostra vita. 
La giornata si conclude con 
la visita di  Tabgha, alla chie-
sa  della moltiplicazione dei 
pani e dei pesci e alla chiesa 
del primato di Pietro. Emo-
ziona il pensiero di calpesta-
re qualche tratto percorso da 
Gesù.

TERZO GIORNO
Due sono i momenti più 
signifi cativi di questa ter-
za giornata: il rinnovo delle 

promesse battesimali sulle 
rive del Giordano con la 
celebrazione della messa e 
l’esperienza del “deserto”:  il 
luogo dell’esperienza di si-
lenzio, di povertà, di essen-
zialità e di consapevolezza 
dei propri limiti.
Lo vediamo  comparire dai 
fi nestrini del pullman: la ver-
de Galilea ha lasciato il posto 
a rocce dai colori caldi… e fa 
proprio caldo! Il sole scotta 
e il cielo è di un azzurro lu-
minoso. Intensa la visita al 
sito delle grotte di Qumran, 
dove furono casualmente ri-
trovati i rotoli del mar Mor-
to: la più importante scoper-
ta per i testi biblici, risalenti  

a mille anni addietro rispetto 
ai testi fi nora conosciuti.

QUARTO GIORNO
La festa della Pasqua orto-
dossa rende problematico 
accedere alla  città vecchia 
di Gerusalemme, quindi  il 
programma subisce una va-
riazione: viviamo l’intera 
giornata a Betlemme e nelle 
immediate vicinanze.
Sono veramente ricche di si-
gnifi cato le chiese e i luoghi 
legati alla nascita di Gesù: il 
Santuario della   Visitazione, 
dove cantiamo il Magnifi cat, 
la Basilica di San Giovanni il 
Battista, il Campo dei pasto-
ri, la Grotta del latte. 

Nel pomeriggio assistiamo
in prossimità della Basilica
della Natività alla grandiosa
processione greco ortodossa
del sabato santo con il rito
della luce. La nostra messa
serale in una delle grotte sot-
to la Basilica, quella dedicata
a san Girolamo, ci permette
di ricreare un clima di inten-
sa preghiera: assaporiamo il
mistero del Natale di Gesù,
sempre vivo in questa terra
tormentata.

QUINTO GIORNO
Se il giorno precedente ci
ha immerso nel mistero del
Natale, la giornata di oggi ci
conduce verso la passione
di Cristo. Siamo nel cuore
della Gerusalemme religio-
sa, nota come spianata delle
moschee, area sacra per le
tre religioni monoteistiche.
E’ l’antico monte Sion, su
cui sorgeva il tempio di Ja-
vhè, rinnovato poi da Erode.
Qui anche Gesù veniva ogni
anno: tutto il Vangelo con-
tiene episodi che vi fanno ri-
ferimento.Il sito è stato eletto
dai musulmani come terzo
luogo sacro, dopo La Mecca
e Medina.

(SEGUE A PAGINA 6)

La messa nella cappella della Natività

ARCORE
Via Manzoni 9/B

T. 039.61.71.84

www.gioielleriamandelli.it
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Il pellegrinaggio degli arcoresi in Terrasanta

(SEGUE DA PAGINA 5)
Ci dirigiamo al Kotel, l’uni-
ca porzione di muro rimasta 
dell’antico tempio di Gerusa-
lemme: è il muro del pianto, 
tante volte visto alla televi-
sione. Uomini da una parte e 
donne dall’altra  di religione 
ebraica sono immersi nella 
loro preghiera. Anche noi 
possiamo accostarci e tocca-
re il muro!
Lasciamo questo luogo e ci 
dirigiamo al Getsemani: qui 
la celebrazione della messa 
quotidiana, il momento più 
suggestivo di ogni giornata.
Ora siamo pronti per imboc-
care la via Dolorosa, dopo la 
visita alla chiesa della Flagel-
lazione: è stretta e rumorosa, 
quasi caotica. Anche Gesù 
l’avrà faticosamente percorsa 
in questa “atmosfera”. 
Stazione dopo stazione, arri-
viamo alla Basilica del Santo 
Sepolcro, dove sono inserite 
le ultime cinque, siamo nel 
luogo centrale di tutta la 
cristianità: cattolici, armeni,  
greco ortodossi, copti (cri-
stiani d’Egitto), tutti presenti 
per venerare questo luogo. 
L’enorme massa di pellegri-
ni costringe a un passaggio  
veloce davanti ai punti più 
signifi cativi, rendendo diffi  -
cile il raccoglimento e la pre-
ghiera personale. La prima 
reazione forse è di sconcerto, 
ma poi prevale la fede.  Re-
cupereremo senz’altro que-
sta forte esperienza aiutati 
proprio dal ricordo di questi 
luoghi.

SESTO GIORNO
Celebriamo la messa in una 
cappella del Santo Sepolcro: 
rievochiamo la Resurrezione 

e concludiamo con una bel-
lissima preghiera allo Spirito 
Santo (…."senza la tua forza 
nulla è nell’uomo”…)
Prima della messa visita a 
San Pietro in Gallicantu, alla 
Dormitio Virginis e al Cena-
colo. Quest’ultimo sorge sul 
colle occidentale  che i cri-
stiani nel Nuovo Testamento 
chiamarono Sion (ritenen-
dosi il vero e nuovo Israele). 
Pur essendo il cuore della 
religione cristiana, questo 
luogo così caro e santo non 
è sede di culto cristiano, in 
quanto sorge sopra un sito di 
venerazione ebraica. 
Dedichiamo il resto della 
giornata alla visita al me-
moriale della Shoah... non 
ci sono parole per descrivere 
ciò che vediamo.

ULTIMO GIORNO
Siamo nella Basilica della 
Natività e attendiamo di ini-
ziare l’ultima giornata con 
la celebrazione della messa, 
proprio nella grotta, accanto 
alla mangiatoia. Esperien-
za toccante. Prima di uscire 

ciascuno di noi si inginoc-
chia per baciare la stella che 
indica il punto in cui Gesù 
è nato. Siamo pronti per le 
ultime visite. Ci dirigiamo 
verso il Monte degli Ulivi ai 
cui piedi c’è il Getsemani. E’ 
il luogo dove si sono verifi ca-
ti molti eventi biblici impor-
tanti. Visitiamo la cappella 
dell’Ascensione e la grotta 
del Pater Noster. Nel chio-
stro del convento carmelita-
no che la ospita, è riprodotto 
su maioliche in 40 lingue la 
preghiera che Gesù ci ha in-
segnato. Scendendo a piedi, 
vediamo il  cimitero ebraico  
e poi visitiamo il santuario 
del Dominus Flevit, dal qua-
le si ammira lo splendido pa-
norama sulla città. La chiesa 
vuol far pensare a una lacri-
ma, in ricordo del pianto di 
Gesù sulla città , annuncian-
done la distruzione.
Riuniti attorno alle guide e ai 
nostri sacerdoti ci rendiamo 
conto che il pellegrinaggio 
sta fi nendo …
Don Enrico ci invita a rifl et-
tere con semplici, ma signi-

fi cative parole “I sassi e le
chiese non sono la fede, ma
siamo noi con la preghiera e
la nostra vita che facciamo
crescere la nostra fede. In
questo pellegrinaggio abbia-
mo ascoltato tante parole del
Vangelo e delle Sacre Scrittu-
re. Ora sta a noi a meditarle,
anche quando le riascoltere-
mo, ricordando questi luo-
ghi”.
Com’ è scritto sulla guida
SHALOM  che abbiamo uti-
lizzato in tutti questi giorni, 
“il pellegrinaggio in Terra
Santa incomincia quando
fi nisce! Prima è una grande
scorpacciata di impressioni,
idee, emozioni… notizie. Si
è come storditi dalle troppe
cose viste! A casa con pa-
zienza inizia l’opera di se-
lezione del meglio che si è
visto e sentito. Un lavoro da
fare accompagnato con mol-
ta preghiera allo Spirito San-
to perché faccia maturare i
semi più ricchi seminati in
noi”. E’ il più grande augurio
che ci possiamo fare!

Un gruppo di pellegrini

Il gruppo dei pellegrini alla Moschea della Roccia, nella spianata di Gerusalemme
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Giovani di terza media pellegrini a Roma
I martiri, testimoni della fede anche per noi

Come ormai tradizio-
ne, anche quest’an-
no 26 ragazzi di 
terza media, ac-

compagnati da suor Anna e 
dai loro educatori, si sono re-
cati in pellegrinaggio a Roma 
dal 27 al 29 aprile. Tre giorni 
intensissimi, la cui sintesi 
migliore si trova forse nelle 
parole di Gesù: “Se il chicco 
di grano caduto in terra non 
muore, rimane solo; se inve-
ce muore, porta molto frutto”. 
Roma infatti, prima di essere 
città ricolma in ogni angolo di 
straordinaria bellezza, è città 
di martiri, il cui sì defi nitivo e 
totale al Signore ha permesso 
alla fede cristiana di giungere 
fi no a noi. Tra i vari momenti 
vissuti, mi piace ricordarne tre 
in modo particolare.
La visita alla basilica di Santa 
Maria Maggiore. Tra le quat-
tro grandi basiliche papali è 
quella meno estesa e, soprat-
tutto, è quella in cui mag-
giormente si respira una fede 
di popolo che ancora si tocca 
con mano, vedendo molti ro-
mani che vengono a pregare 
davanti a un’antichissima im-
magine di Maria. Lo stesso 
Papa Francesco, prima di ogni 
viaggio internazionale, viene 
privatamente in questa chiesa 
per affi  dare a Maria il viaggio 
stesso; e, una volta tornato a 
Roma, viene qui di nuovo per 
ringraziarla. In una città in cui 
troppe chiese sembrano essere 
ridotte a musei, è bello accor-
gersi di una fede che resiste, 

con semplicità, nel cuore di 
tanti. 
L’incontro con Papa Fran-
cesco attraverso la parteci-
pazione alla preghiera del 
Regina Coeli di domenica 28 
aprile. Oltre all’emozione di 
essere stati citati dal Papa stes-
so tra i vari gruppi presenti in 
piazza, abbiamo potuto rac-
cogliere le tre parole che sono 
state il fulcro dell’intervento di 
Francesco: pace, gioia, missio-
ne. Una pace e una gioia che ci 
vengono dalla contemplazio-
ne grata e piena di stupore del 
Crocifi sso Risorto; la missione 
di dire a tutti la bellezza del 
suo amore. 
Da ultimo, nella giorna-
ta di lunedì, ci siamo recati 
alla chiesa di San Bartolo-
meo presso l’isola Tiberina. 
Chiesa molto semplice, quasi 
essenziale, situata tra il quar-
tiere popolare di Trastevere e 

il quartiere ebraico della città. 
Ormai da diversi anni è la sede 
principale della comunità di 
Sant' Egidio a Roma e custo-
disce, presso gli altari laterali 
della chiesa stessa, il ricordo di 
tanti martiri dei nostri giorni. 
Quasi a dirci, una volta di più, 
a quanti nostri fratelli il Van-
gelo ha fatto ardere così tanto 

il cuore da disporli a donare
anche tutta la loro esistenza.  
Non ci resta quindi che prega-
re affi  nché ogni ragazzo che ha
vissuto questo pellegrinaggio
possa divenire, giorno dopo
giorno, limpida trasparenza
dell’amore di Dio per ogni
uomo.  

don Gabriele Villa

Il gruppo degli arcoresi in piazza San Pietro

Visita di tre giorni alla città eterna. In piazza per ascoltare il Papa
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Ritrovata in una cantina della Casa del lavoratore e posta in un luogo dignitoso

Francesco Caglio, martire della libertà
Una lapide a ricordo in oratorio Sant'Eustorgio

Si trovava in uno scan-
tinato della Casa del 
lavoratore. Una lapide  
a ricordo di una vita 

tanto breve quanto eccezio-
nale, di un personaggio, Fran-
cesco Caglio, che, non a caso, 
ha intitolato dall'inizio e fi no a 
pochi anni fa la sezione arco-
rese della Democrazia Cristia-
na. Marito e padre di famiglia 
esemplare, educatore fervente 
dei giovani, trascinatore di 
operai e partigiano torturato e 
ucciso a Fossoli dai fascisti il 
12 luglio del 1944, a 35 anni. Il 
piccolo monumento è tornato 
alla luce durante i lavori di ri-
pristino della Casa del lavora-
tore e, grazie a Dio, qualcuno 
ne ha riconosciuto la valenza 
ed  ha preso l'iniziativa di dare 
alla lapide una degna colloca-
zione. E' stata così messa in 
oratorio Sant'Eustorgio, nel 
luogo dove è cresciuto come 
uomo, come credente. Il suo 
volto spicca, con gli estremi 
della sua vita, di fi anco alla 
grotta della Madonna di Lour-
des, a ispirare tutti i giovani e 
meno giovani che frequenta-
no l'oratorio.  La sua persona 
è stata al centro della preghie-
ra del rosario di mercoledì 15 
maggio. Il parroco, don Gian-
domenico Colombo, davanti 
a una sessantina di persone, 
a chiusura della preghiera ha 
benedetto la lapide. Non senza 
però proferire, prima, accorate 
parole su un uomo che ha spe-
so la sua esistenza per testimo-
niare la fede, l'amore a Dio e ai 

fratelli. Non solo i più vicini, 
la moglie Erminia e le piccole 
fi glie, Bianca e Angela, i giova-
ni dell'oratorio, ma anche uo-
mini incontrati per strada, sul 
lavoro, per gli sconosciuti che 
come lui subivano la dittatura 
fascista, per gli operai che sof-
frivano al lavoro, con lui, nelle 
fabbriche Gilera e Bestetti, per 
i partigiani che combattevano 

La lapide dedicata alla memoria di Francesco Caglio

sui monti. 
A causa della sua attività è sta-
to arrestato dai fascisti, con 
l'accusa di nascondere armi. 
Quindi l'internamento a Fos-
soli, le torture perchè rivelasse 
i nomi dei suoi compagni. Non 
parlò, lo fucilarono insieme ad 
altri 66 internati e venne but-
tato in una fossa comune. Tut-
te notizie, queste, salvate dal 
lavoro appassionato di ricerca 

svolto da Fulvio Ferrario, già
sindaco democristiano di Ar-
core, e raccolte in un libretto
pubblicato nel 2004, anno del
60° della morte di Caglio, gra-
zie al centro culturale Edith 
Stein col patrocinio del Co-
mune, per i caratteri della Ti-
pografi ca sociale spa (editrice
centenaria del bisettimanale 
"il Cittadino").  
Riportiamo alcuni toccanti
stralci della prefazione, scrit-
ta dalle fi glie Bianca e Angela
(che avevano 6 e 4 anni il gior-
no della morte di papà Fran-
cesco).
(...) Rileggendo gli avvenimenti 
o le testimonianze di tanti che
sono stati colpiti dalla sua per-
sona, si rinnova in noi la com-
mozione per una vita spesa per
il bene; un bene che ha investito
noi e che può essere di esempio
anche per gli altri.E così siamo
innanzitutto grati a lui per il
dono della vita e per il dono
della fede; breve è stato il tem-
po della sua compagnia fi sica
ma tutto ciò che lui ha vissuto
è rimasto come eredità a noi:
un tesoro a cui attingere ogni
giorno. Un uomo, un padre,
dalla grande statura religiosa
e morale, che si è impegnato,
con serietà e con zelo, a rendere
viva la presenza della Chiesa e
a migliorare la condizione so-
ciale degli uomini suoi fratelli.
(...) Presenza attiva la sua, ma 
sempre pronta a coinvolgere
tutti. Attorno a lui viveva un
popolo consapevole delle pro-
prie tradizioni e perciò impe-
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Una foto dell'epoca, in oratorio alla grotta della Madonna. La freccia indica Francesco Caglio

gnato nella lotta quotidiana in 
ogni ambiente per ogni uomo. 
E così fu sicuramente la consa-
pevolezza certa dell'amore di 
Dio per lui, del compito ricevu-
to e la fedeltà del suo impegno 

quotidiano che lo spinsero al 
gesto supremo di "carità": off ri-
re la vita per scagionare i suoi 
compagni. 
Infi ne possiamo dire di lui ciò 
che Claudel fa dire al padre 

Francesco Caglio nacque alla frazione La Ca' Lesmo il 2 
agosto 1909, e venne battezzato ad Arcore il giorno succes-
sivo nella chiesa di Sant'Eustorgio. Il padre era assistente di 
fabbrica e lavorava a Milano, la madre Maria integrava il 
lavoro di casalinga con quello di ricamatrice.
Rimasto orfano di madre a 13 anni, contrariando il padre 
che lo voleva impiegato, manifestò l'intenzione di diventa-
re prete. Entrò alla scuola dei Frati Cappuccini di Sarzana 
(La Spezia). Conobbe la cultura improntata all'umanesimo 
francescano e la teologia. Interruppe gli studi per problemi 
di salute, rientrò ad Arcore nel 1931, iniziando a lavorare 
come magazzinere allla Moto Gilera e a fare apostolato in 
oratorio Sant'Eustorgio e nella plaga di Monza. Si prodigò 
sul territorio nella diff usione della buona stampa, in con-
vegni e incontri attirando o confermando alla fede molti-
giovani.
Il 30 dicembre 1937 sposò Erminia Rivolta, detta Mina; dal 
matrimonio nacquero due fi glie:  Bianca Maria nel 1938 e 
Angela Maria nel 1940. Dalla Moto Gilera passò alla Are-
onautica Bestetti, prodigandosi per migliorare la vita degli 
operai; lì rimase fi no al giorno del suo arresto, nel 1944. 
Nella nuova azienda aveva più libertà di azione per assistere 
i partigiani dislocati sulle montagne del Lecchese. Intensi-
fi cò anche il lavoro di formazione dei giovani, promuoven-

do l'Azione Cattolica: fu tra i principali propagandisti. Tra 
i primi aderenti alla Democrazia Cristiana (ottobre 1942),  
divenne costante l'impegno nella attività clandesitina par-
tigiana (1943).
Il 6 marzo 1944 venne arrestato dai nazifascisti e recluso 
nelle carceri allestite alla Villa Reale di Monza con l'accusa 
di opposizione al regime. Venne trasferito al carcere di via 
Mentana, poi a San Vittore, a Milano, in cella di rigore. In 
ogni luogo subì torture, ma non rivelò i nomi dei compagni, 
anzi si addossò tutte le responsabilità (sul ritrovamento di 
alcune armi in un casolare di un amico).
Il 6 giugno 1944 fu internato nel campo di concentramento 
di Fossoli (Modena).  Gli annunciarono il trasferimento in 
Germania, ma il 12 luglio fu ucciso insieme ad altri 66 com-
pagni di prigionia.
Il 9 maggio 1945 vennero riesumate le salme.
Il 22 maggio 1945 le salme vennero esposte nel Duomo di 
Milano ove si celebrarono le solenni esequie condotte dal 
cardinale Schuster.
Dopo il rito funebre in parrocchia, il 27 maggio la bara ven-
ne tumulata sotto il monumento ai Caduti e poi, in via defi -
nitiva, nella parte centrale dei primi colombari nel cimitero 
di Arcore.

di Violaine ne "L'Annnuncio 
a Maria". "Forse che fi ne della 
vita è vivere? Forse che i fi gli di  
Dio resteranno con fermi pie-
di su questa miserabile terra? 
Non vivere, ma morire, e non 

digrossare la croce ma salirvi, e
dare in letizia ciò che abbiamo.
Qui sta la gioia, la libertà, la
grazia, la giovinezza eterna!"

A.S.

BREVE BIOGRAFIA
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Inaugurato in via Roma il nuovo centro per disabili "La Vite"

Giovani ospiti entusiasti della collocazione
"Qui una casa per realizzare i nostri sogni"

Il taglio del nastro alla ex Casa del lavoratore, restaurata come centro per disabili

I ragazzi del centro socio 
educativo “La Vite”, lo 
scorso 13 aprile, hanno 
aperto alla città le porte 

della loro nuova casa (spostan-
dosi da Cascina del Bruno). In 
via Roma, negli edifi ci che in 
passato ospitavano la Casa del 
Lavoratore, è iniziata così una 
nuova storia sociale. Una storia 
che, per la prima volta, mette la 
disabilità al centro del paese. 
Le emozioni, i sogni e le spe-
ranze per l’inizio di questa 
nuova avventura arrivano a noi 
attraverso le parole di alcuni 
dei 30 ragazzi che frequentano 
quotidianamente il centro. 
“Per me e mio fratello poter ve-
nire a piedi nel nuovo centro è 
una grande cosa; nel cuore ho 
il sogno di diventare un arti-
sta, ricopiando dei disegni, per 
il resto io qui sto alla grande 
con tutti!” (Luca). “Nel nuovo 
centro vorrei lavorare col com-
puter e giocare a carte sul ter-
razzo che abbiamo al piano di 
sopra” (Davide Cala). “La nuo-
va cucina ha gli armadi gran-
di, i contenitori, le valigette, i 
tovaglioli” (Luisa). “Io penso 
che ci troveremo bene perché 
in centro ci verranno a trovare 
tante persone, siamo vicini alla 
banca, ai bar, alla stazione, alla 
Casa Perego dove io sto impa-
rando a cucinare” (Francesco). 
“A me piace fare tante attività al 
centro La Vite, daremo tutti del 
nostro meglio!”(Alessandro). 
“Sono soddisfatto ma la cosa 
che più mi piace è poter venire 
a piedi dalla Casa Perego, dove 

faccio scuola di autonomia. 
Nel nuovo centro mi piacerà 
avere un angolo lettura, andare 
in biblioteca, mangiare un bel 
gelato, continuare in serenità le 
mie emozioni”(Davide). “Tutto 
è più grande nella nuova sede 
e più raggiungibile; con più 
spazio a disposizione potrò ri-

prendere la mia attività preferi-
ta, il mosaico!” (Stefano). “Nel-
la nuova sede mi piacerebbe 
un sacco fare feste dove si balla 
con tanta gente” (Claudia). “La 
nuova sede è comodissima. 
Siamo in centro ad Arcore, non 
siamo più isolati dal mondo; 
abbiamo la possibilità di usci-

re per fare delle passeggiate”
(Anna). 
“A me è piaciuto un sacco fare
qualche cosa di più, dare una
mano in cucina, servire le per-
sone al rinfresco, mi piacereb-
be si organizzassero altri eventi
così per poterlo rifare” (Paolo).
“La sede nuova è molto spazio-
sa, qui mi piacerebbe imparare
a stirare” (Arianna). “Mi piace
la terrazza perché si può balla-
re e leggere i giornali in biblio-
teca” (Roberto). 
“La nostra nuova sede mi sem-
bra fi nalmente una casa, non
penso ci sia un posto migliore
dove vorrei andare. Mi pia-
cerebbe imparare a cucinare,
condividendo con gli altri le
mie emozioni, perché mi piace 
stare con gli altri” (Andrea).

Lorenzo Brambilla
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Il servizio nato in seno alla Caritas cittadina

Telefono Amico, ovvero un amico al telefono
Volontari a disposizione contro la solitudine

Il Telefono Amico è un servizio della Caritas grazie 
al quale persone sole vengono contattate telefonica-
mente una volta alla settimana da alcuni volontari, 
che hanno frequentato un corso di formazione. I vo-
lontari sono 14, mentre una quarantina sono le per-
sone che vengono contattate. Il Telefono Amico ha 
sede al Centro parrocchiale Giovanni XXIII. I volon-
tari si trovano (tre per volta) il lunedì, martedì, mer-
coledì e giovedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 16 per 
telefonare. Durante gli stessi orari è anche possibile 
contattarli per informazioni ai numeri 039.6015399 
oppure 039.5967902.

Ognuno di noi, oggi, pos-
siede un telefono in casa, o 
un telefonino in tasca.
Le persone si presentano a 
qualunque appuntamento 
con il telefonino in mano, 
o a portata di mano; vanno 
anche in chiesa con il telefo-
nino: mai separarsene!
Insomma si parla di dipen-
denza patologica dal tele-
fonino, cioè se ne parla in 
termini negativi.
Senz’altro qui c’è del vero.
In realtà il telefonino è uno 
strumento nuovo e simpati-
co, oserei dire solidale, con-
siderando la sua vastissima 
utilità e facilità d’accesso; è 
anche democratico per la 
sua accessibilità economica.
Spesso i genitori ne regala-
no uno ai loro fi gli, ancora 
bambini, regolandone l’u-
so. Anche le signore un po’ 
agée ne posseggono uno. 
Anche i nostri “immigrati” 
posseggono un telefonino: 
guai a non averne uno per 
collegarsi alla propria terra, 
alla propria famiglia, alle 
proprie radici, per scongiu-
rare la lontananza, la solitu-
dine e la mancanza d’amore.
Anche le signore agée di 
cui si è detto prima usano 
il telefonino per contattare 
i propri fi gli e i loro nipoti-
ni – guai se non ci fossero 
loro! – per scongiurare un 
po’, sia l’isolamento natura-
le della loro vecchiaia, che 
quello spesso irreversibile 
della malattia.

Dunque il telefono e il tele-
fonino per mantenere i con-
tatti, per sentire la voce dei 
propri fi gli, per convocarli 
nel momento del bisogno 
pratico e aff ettivo, per vo-
lersi un po’ di bene e dimo-
strarselo.
Anche noi in comunità ab-
biamo “inventato” il Telefo-
no Amico.
Ci si occupa di persone sole, 
anziane e giovani segnalate 
dal centro di ascolto, dalle 
nostre associazioni, dai no-
stri sacerdoti, da altri volon-
tari, purché queste persone 
segnalate accettino di esse-
re contattate e di “affi  darsi” 

alla disponibilità e genuini-
tà dei volontari del Telefono 
Amico.
Volendo precisare, il Tele-
fono Amico nasce nell’al-
veo della Caritas cittadina, 
forse più per merito di un 
volontario che di un altro, 
ma questo non è importan-
te; conta che in un contesto 
di attenzione per gli altri, 
la solidarietà si riproduca e 
si rinnovi in forme diverse 
nel tempo, assecondando i 
nuovi bisogni e nuovi stili 
di vita.
Vengono così a stabilirsi dei 
rapporti di reciproca sim-
patia e fi ducia che aiutano 

a credere nella comunità,
in se stessi e a sentirsi meno 
soli.
È la solitudine ciò di cui ci
vogliamo occupare, con l’a-
iuto di tutti, insieme a tutti.
La solitudine è un rischio
che ognuno di noi corre, è
uno dei “mali del secolo”,
perciò il Telefono Amico
cerca di aprire un canale di 
comunicazione e una fra-
terna amicizia con chi ne
sente il piacere e il bisogno.
Parliamo con i giovani, pen-
sando teneramente ai loro
genitori e alle loro soff eren-
ze.
Parliamo con gli anziani e
pensiamo ai loro fi gli con
grande comprensione e ri-
spetto, non sfi orandoci mai
il pensiero di sostituirli, ne-
anche minimamente. Sem-
plicemente pensiamo che
nella vita i fi gli, la famiglia
e i parenti siano inalienabili
e che una vita senza amici è
più povera e sarebbe come
un giardino senza fi ori: noi 
invece crediamo nella pri-
mavera.
Allora possiamo dire che il
Telefono Amico è un ami-
co al telefono? Sì possiamo 
dirlo. Il gioco di parole può 
essere simpatico oppure no,
ma è proprio così: Telefono
Amico è un amico al telefo-
no.

I volontari 
del Telefono Amico
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Rapporto Caritas  2018

In crescita gli uomini over 50 rimasti senza lavoro
e gli anziani con una pensione insuffi ciente

Il momento di ritiro degli alimenti al magazzino Caritas

“Di fronte alle sfi de e 
alle contraddizioni del 
nostro tempo, la Cari-
tas ha il diffi  cile, ma 

fondamentale compito, di 
fare in modo che il servizio 
caritativo diventi impegno 
di ognuno di noi, cioè che 
l'intera comunità cristiana 
diventi soggetto di carità. 
Ecco quindi l'obiettivo prin-
cipale: essere stimolo e ani-
ma perché tutta  la comunità 
cresca nella carità e sappia 
trovare sempre nuove strade 
per farsi vicina ai più poveri, 
capace di leggere e aff rontare 
le situazioni che opprimono 
milioni di fratelli – in Italia, 
in Europa, nel  mondo “.
Queste parole di Papa Fran-
cesco  sono  uno stimolo 
per  svolgere al meglio il 
nostro compito all'interno 
della Comunità pastorale 
arcorese.
Il Centro di ascolto, che 
opera dal 2006, è il primo 

luogo dove  la persona in 
diffi  coltà viene accolta e 
ascoltata, dove sulla base 
dei problemi emersi  si scel-
gono gli interventi attuabili, 
indirizzandola anche a chi, 
sul territorio, può interve-
nire rispetto al suo bisogno. 
Fondamentale è la valoriz-
zazione e la collaborazione 
con le altre realtà presenti 

sul territorio.
Da parte dei volontari c'è 
sempre molta attenzione 
nell'accogliere le persone, 
non è sicuramente facile 
per loro aprirsi e parlare di 
sé; compito del volontario 
è quello di farle sentire a 
proprio agio e metterle in 
condizioni di raccontarsi e 
raccontare i loro bisogni e le 

loro necessità.
Nel  2018  le persone che
si sono rivolte al Centro di
ascolto sono state 122,  di
queste  66  di origine stra-
niera e 56 italiani.  Un'im-
portante osservazione ri-
guarda l'età degli italiani, si
tratta per la maggioranza di
persone con oltre 50 anni,
che hanno perso il lavoro e

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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che non riescono a inserirsi 
di nuovo,  e anziani che ri-
cevono una pensione mini-
ma senza la possibilità di un 
aiuto familiare .

LE DOMANDE
I bisogni principali nel 2018 
hanno riguardato: Reddito 
41% - Lavoro 21% - Fami-
glia 14% - Abitazione 11%
Il problema del reddito nel 
corso degli anni è raddop-
piato rispetto al problema 
occupazionale.  Molte per-
sone hanno un lavoro, ma 
questo non riesce a garanti-
re un reddito suffi  ciente che 
li faccia uscire dalla soglia 
di povertà .
I bisogni familiari sono le-
gati principalmente alla 
necessità di trovare una ba-
dante per i propri cari.
Il problema abitativo è cor-
relato alla necessità di tro-
vare alloggi con canoni so-
stenibili.
A fronte di questi bisogni le 
richieste principali hanno 
riguardato : Beni materia-
li (cibo – abbigliamento)   
57%  -  Sostegno personale 
(ascolto)  21% -  Sanità  11%  
- Lavoro  6%  .                                                                                                    
La richiesta di beni mate-
riali è passata da un 31% 

del 2008 al 57% del 2018, 
contro una sempre minor 
richiesta di lavoro.  Questo 
spostamento è stato anche 
infl uenzato dalle diffi  coltà 
di Caritas a trovare lavoro 
a causa della crisi del mer-
cato, considerato anche 
che questo non è  il  nostro 
compito principale.  Le per-
sone hanno perciò orientato 
le loro richieste verso generi 
alimentari ed economici.

LE RISPOSTE
Le nostre risposte sono sta-
te:
Beni materiali 54% - sono 
stati distribuiti 420  pacchi 
mensili per 16.352 kg e di-
stribuiti prodotti freschi per 
14.587 Kg. 
Sanità 11%  - acquistati far-

maci e sostenuto  visite me-
diche per 1729 euro.
Ascolto 27%  è  l'attività pre-
valente del Centro, compito 
dell'operatore è quello di 
creare empatia, rendendo-
si disponibile verso l'altro 
senza cadere a priori nel 
giudizio.
Altri servizi che completa-
no  Caritas  sono   Magaz-
zino viveri e abbigliamento 
- Punto Mamma – Telefono 

Amico – Prendersi Cura di
chi Cura -  Famiglie solidali.
Il rapporto Caritas pubbli-
cato nel mese di maggio  sul
quale leggere tutti i  dati e
il resoconto integrale  dei
gruppi  della  commissio-
ne caritas,  è disponibile su
richiesta   in copia cartacea
e/o  digitale scrivendo a:
info@caritasarcore.

La commissione
Caritas Cittadina

"...la Caritas ha il diffi  cile, ma fondamentale 
compito, di fare in modo che il servizio 

caritativo diventi impegno di ognuno di noi, 
cioè che l'intera comunità cristiana 

diventi soggetto di carità. Ecco quindi l'obiettivo 
principale: essere stimolo e anima perché tutta  

la comunità cresca nella carità..," (Papa Francesco)
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Suor Elisabetta Redaelli, arcorese, e le sue visioni a Cernusco sul Naviglio

Cieca e paralizzata guarita dalla Madonna
"Il bambino Gesù piange perchè non amato..."

Una biografi a, breve 
come quella qui 
pubblicata, raccon-
ta una successione 

di fatti, ma molto di più pos-
siamo conoscere della storia 
di suor Elisabetta. Sono tan-
te le testimonianze di chi l’ha 
incontrata, o le è stato accanto 
per anni e ha raccolto le sue 
confi denze: le consorelle e, te-
stimone privilegiata, la nipote 
Pinuccia. Leggere o ascoltare 
questi ricordi  signifi ca fare 
due incontri preziosi: con un’a-
nima davvero bella e con un 
messaggio venuto dal cielo.
Conosciamo così la piccola Li-
setta che da bambina impara 
l’arte del ricamo a fi let, e, ap-
pena lasciata la scuola elemen-
tare, la esercita con pazienza e 
bravura per aiutare con i suoi 
guadagni il padre muratore a 
mantenere la famiglia, e che 
ogni mattina, alle cinque, è già 
pronta per la Messa. 
A Monza, ricama in un grup-
po di ragazze, assistito spiri-
tualmente dal beato Talamoni; 
lavora fi no a tardi, perché il 
guadagno è davvero poco, ma 
trova il tempo per la preghie-
ra e per l’assistenza a una vec-
chietta rimasta sola. 
Ricamando per delle signore, 
ex allieve delle suore Marcelli-
ne, conosce quest’ordine e desi-
dera entrarvi, rispondendo alla 
vocazione già maturata in lei. 
Ci riuscirà a vent’anni, malgra-
do la contrarietà del padre, che 
contava anche sui guadagni 
della fi glia. In seguito anche 

il papà accetterà questa scel-
ta, tornando a essere l’uomo 
di cuore che la fi glia ricorda.  
Suor Elisabetta è felice nelle 
Marcelline di Cernusco sul Na-
viglio; fa quanto aveva sempre 
desiderato: “far da mamma a 

quelle che non l’hanno; far del 
bene, insomma!”. 
Poi, dopo due anni, la gravis-
sima malattia: un deperimen-
to continuo, emottisi, dolori, 
la cecità, la paralisi; e infi ne 
la grave mortifi cazione di do-

ver essere accudita con mezzi
meccanici, per il blocco di al-
cuni organi vitali. Elisabetta
sopporta tutto, riesce ancora a
sorridere, buona e serena come
sempre, ma quest’ultima prova
le costa molto. 
Anche alla Signora che la visita
il 7 gennaio del 1924, e che lei
crede essere un’ ospite del con-
vento, chiede di pregare per lei
il Signore, perché le tolga que-
sta pena che la mortifi ca tanto:
"Ho una pena grande che non
so off rire al Signore. Preghi
lei che è tanto buona….Io do 
tutto al Signore, purché mi
tolga questo male". La Signora
le risponde con queste parole: 
"Prega, confi da e spera". 
Poi le promette che tornerà dal
22 al 23. Elisabetta capisce però 
dal 2 al 3. Possiamo immagina-
re che periodo diffi  cile dovette
attraversare. Da una parte le
consorelle che non credevano

A Cernusco, luogo del miracolo, è sorta la chiesa della Madonna del divin pianto

La statua della Madonna del divin pianto
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Suor Eliabetta Redaelli, arcorese (1897-1984)

La vocazione, la malattia, le visioni
Riconosciuto il miracolo della guarigione

La vita

Elisabetta Redaelli nasce ad Arcore nel 1897. Nel 1917 
entra nella Congregazione delle suore Marcelline. Qui, 
nelle diverse case dell’ordine, insegna catechismo e lavo-
ro alle ragazze, e si occupa dei bambini dell’asilo.

Nel 1922 passa alla casa di Cernusco sul Naviglio, 
dove si ammala di una grave malattia, che la lascia cie-
ca e che, poco alla volta, le inibisce tutti i movimenti. 
Diagnosi e cure risultano incerte e inutili; suor Elisa-
betta è in fi n di vita. Il 6 gennaio del 1924, nella notte, 
le fa visita una bella Signora, che la conforta e le pro-
mette di tornare a visitarla. Le consorelle in infermeria 
con lei la sentono parlare nella notte e, al suo racconto 
dell’indomani, le ribattono che è stato tutto un sogno: 
come può, ormai cieca, aver visto una signora? Ma la 
Madonna ritorna il mese successivo: tiene tra le braccia 
il Bambino, che ha il viso triste, tanto che dai suoi occhi 
scendono due lacrimoni. La Madonna spiega che Gesù 
è triste perché non viene abbastanza cercato e amato, 
anche dalle persone che gli sono state consacrate. Infi ne 
Maria sorride, promette di ridare la salute a Elisabetta e 
scompare. Così accade: la suora che stava per morire si 
alza, si inginocchia e grida la sua guarigione. Il miracolo 
viene riconosciuto dalla Curia rcivescovile. La vita della 
veggente è continuata nella normalità, con il quotidiano 
lavoro nella casa Madre a Milano. Le era stato chiesto 
di non parlare più dell’accaduto, ed ella ha obbedito per 
i successivi 60 anni della sua vita. Morirà a Cernusco, 
dove era stata alla fi ne riportata, il 15 aprile 1984.

alla realtà di quella visita (nes-
suna signora era da loro; lei 
cieca come poteva descriverla, 
e con tanta precisione!), poi la 
signora non era arrivata il 2 o 
il 3, e la malattia si aggravava: 
Elisabetta non riesce più a par-
lare, può solo agitare il capo. 
Viene portata nella stanzina 
delle moriture, vicino alla Cap-
pella; tutti i medici si sono dati 
per vinti. Ma, appena passata la 
notte del 22 febbraio, la Signo-
ra c’è! Non ci sta in questo ar-
ticolo tutto il dialogo tra Elisa-
betta e la Madonna, così come 
la veggente lo ha riferito, pieno 
di tutto lo stupore e l’incanto 
da lei provati, e della tenerezza 
materna che le viene mostrata. 
Riportiamo solo questo. "Dagli 
occhi del Bambino scendevano 
due lacrimoni. Questo mi ha 
rattristato!...Quelle lacrime!.... 
Io dicevo: 'Perché il Bambino 
piange?'. 'Perché non è ama-
to, non è abbastanza cercato, 
amato, desiderato anche dalle 
persone che Gli sono state con-
sacrate'. 'Madonna, portami 
in Paradiso'.'Tu devi rimanere 
qui, per dir questo!'".  Suor Eli-
sabetta ripete il suo desiderio, 
perché si sente incapace sia in-
tellettualmente che fi sicamen-
te. Infi ne chiede un segno, per 
capire e sapere cosa fare. "La 

Vergine sorrise benevola, ma 
sempre mesta. Si chinò legger-
mente verso di me, mi disse: 
'Ti rendo la salute' e scomparve 
con il Figlio".
Elisabetta prova dolori terribi-
li, ma si alza, si inginocchia e si 
scopre guarita. Il miracolo vie-
ne uffi  cialmente riconosciuto, 
ma Suor Elisabetta, ubbidendo 
ai superiori, non ne parla più 
con nessuno.  
Continua la sua vita, serena, 
laboriosa e sorridente come 
sempre. Ma deve essere stato 
per lei un vero dramma con-
ciliare da una parte il coman-
do misterioso di diff ondere il 
messaggio della Madonna e, 
dall’altra, il silenzio a cui l’ob-
bedienza l’aveva obbligata. Ma 
il Cardinal Schuster assicurò 
che la Vergine si sarebbe fatta 
strada da sé, e così avvenne.  
A Cernusco sul Naviglio, il 
luogo del miracolo è ora una 
cappella, con la statua della 
Madonna del divin pianto. E il 
Cardinal Martini autorizzò nel 
1984 la costruzione, sempre a 
Cernusco sul Naviglio, di una 
chiesa intitolata alla “Madonna 
del divin pianto”. 
E Arcore? Arcore ha istituito 
un pellegrinaggio, che dal 1983 
continua fi no ad oggi.

Laura Ornaghi
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Superata nel tempo di Quaresima e Pasqua la quota di 24mila euro

Raccolta fondi per l'ospedale di Gerusalemme
Suor Valentina: "Vi ringrazio con tutto il cuore"
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La Quaresima di ca-
rità vissuta dalla 
comunità arcorese 
a sostegno del pro-

getto di ristrutturazione del 
reparto di medicina dell’o-
spedale Saint Joseph di Ge-
rusalemme, dove opera suor 
Valentina Sala, ha permesso 
di raccogliere 7.485 euro. 
Nel dettaglio: 5.975 euro 
sono stati raccolti come of-
ferte durante le varie messe 
del 13-14 aprile; 450 euro 
sono il ricavato di una lot-
teria pasquale promossa dai 
volontari del bar del cine-
teatro Nuovo mentre altri 
1.060 euro sono stati versati 
come donazioni sul conto 
corrente bancario intestato 
alla parrocchia Sant’Eustor-
gio (IBAN: IT 43 W 03359 
01600 1000 0001 0094). 
In totale, a partire dall’Av-
vento, sono stati raccolti 
per il progetto 24.230 euro. 
La raccolta fondi proseguirà 

fi no a settembre. 
Ricordiamo che il progetto 
prevede la trasformazione 
di quattro camere del repar-
to di medicina che verranno 
unite al reparto di maternità 
adiacente, creando così per 
le pazienti del puerperio al-
meno otto nuovi posti letto. 
I lavori, il cui avvio era pro-
grammato per l’inizio del 
2019, al momento non sono 

ancora cominciati con l’o-
spedale che resta in attesa di 
raccogliere tutti i fondi ne-
cessari per coprire le ingenti 
spese di ristrutturazione. 
Un grosso aiuto per il Saint 
Joseph Hospital è arrivato 
dall’Oeuvre d’Orient, un’as-
sociazione francese che da 
160 anni è al fi anco dei cri-
stiani d’oriente (vescovi, sa-
cerdoti, volontari e comuni-

tà religiose), fornendo loro i
mezzi per realizzare le varie
missioni. 
Dopo aver visitato le strut-
ture dell’ospedale ed essersi
informata sul progetto, l’as-
sociazione ha eff ettuato una
donazione di 160mila euro.
Suor Valentina ha voluto
ringraziare la comunità ar-
corese: ....
(Segue a pagina 27)

L'ospedale Saint Joseph di Gerusalemme, dove lavora suor Valentina
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Prima della consueta 
pausa estiva il ci-
nema teatro Nuovo 
ospiterà, alle 21 di 

sabato 29 giugno, il musical 
“Alice & Th e Wonder”, testo 
riadattato dal celebre roman-
zo inglese di Lewis Carrol. Lo 
spettacolo è portato in scena 
dal gruppo teatrale Ginsong, 
che ha sede a Pagnano di Me-
rate e opera da oltre sei anni 
in Brianza e in giro per l'Ita-
lia. 
Si tratta di un musical con 
brani inediti, interamen-
te composti ed eseguiti dai 
membri della compagnia. 
Questo spettacolo è adatto a 
un pubblico di tutte le età: la 
favola che racconta è ricca di 
spunti educativi e volutamen-
te volta a intrattenere i più 
piccoli, pur non rinunciando 
a un mix di luci, colori, musi-
ca e comicità che piace anche 
un pubblico giovane e adulto. 
La compagnia Ginsong al-

tro non è che un gruppo di 
oltre 50 volontari di tutte le 
età uniti dalla passione per il 
teatro musicale e, soprattutto, 
dal desiderio di benefi cenza. 
Infatti il ricavato di ogni ini-
ziativa targata Ginsong è in-
teramente devoluto a fi ni be-
nefi ci. “Alice & Th e Wonder” 
è un progetto nato nell'estate 
del 2017, che ha debuttato a 
maggio 2018 e che di recente 
è stato portato fi no a Castello 
Tesino, in piena Valsugana.. 
La compagnia ha al suo in-

terno membri di tutta la zona 
del Meratese, provenienti da 
una dozzina di comuni dif-
ferenti, tra cui alcuni appar-
tenenti alla nostra comunità. 
Per questo motivo la dodi-
cesima replica, quella che 
passerà appunto dal nostro 
teatro, è organizzata a soste-
gno dell'importante progetto 
che la nostra comunità sta 
aiutando a fi nanziare, ovve-
ro l'intervento nell'ospedale 
Saint Joseph di Gerusalem-
me, dove opera suor Valenti-

na Sala. Oltre che dalla par-
rocchia, l'evento è sostenuto
in particolare dai giovani del
Grumig, molto disponibili
e pronti per vocazione alla
solidarietà e, soprattutto,
particolarmente attivi nella
corrispondenza con suor Va-
lentina, corrispondenza che 
si è intensifi cata in questo
anno dove parecchie nostre
iniziative hanno contribuito 
al sostegno diretto della sua
opera. Per info e prenotazioni
contattare 3293935400. 

Laura Mapelli

Al  cinema teatro Nuovo spettacolo di benefi cenza il 29 giugno

E per la missionaria arcorese un musical:
"Alice & the Wonder", con la compagnia Ginsong
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Pellegrinaggio al santuario di Sabbioncello
Affi dati a Maria, nel rosario, le richieste del cuore

Il mese di maggio vede, 
solitamente, tutta la 
comunità pastorale 
impegnata nell’onora-

re la Madonna con forme e 
modalità diverse. A tutti è 
comune un unico desiderio: 
onorare la Madonna con la 
recita del Rosario, e, se le 
situazioni lo permettono, 
celebrare l’Eucarestia. Mer-
coledì 23 maggio onorare 
la Madonna ha preso corpo 
sotto forma di pellegrinag-
gio. 
Così un pullman con 54 
persone e numerose auto 
private si sono mossi da 
Arcore per recarsi al San-
tuario-Convento di Santa 
Maria Nascente di Sab-
bioncello. La Comunità era 
pienamente rappresentata: 
“Dove due o tre sono riuni-
ti nel mio nome…”. È stato 
bello vedere come il richia-
mo mariano smuova i cuo-
ri, le auto, le energie, le per-

sone. Certo, non è sempre 
facile e scontato, dopo una 
giornata di lavoro, lasciare 
tutto  e andare a pregare, ma 
chi vuole sa ascoltare il de-
sidero del cuore. Ed è suc-
cesso proprio così, giovedì 
scorso: sicuramente più di 

200 persone sono saliti al 
monte per chinarsi ai piedi 
di Maria e pregarLa con tut-
to il cuore per la Chiesa e il 
mondo intero. 
Pregare il Rosario da soli è 
un gesto graditissimo a Ma-
ria, ma pregarlo in forma 

corale, abbattendo i muri
che circoscrivono i campa-
nili, è un gesto veramente
sublime. 
L’accoglienza dei frati, la
presenza dei quattro nostri
sacerdoti che hanno con-
celebrato, l’animazione del
coro interparrocchiale, la
preghiera del popolo di Dio
lì riunito hanno, sicura-
mente, toccato e intenerito
il cuore di Maria: quanti e
quali doni del Cielo arri-
veranno nelle nostre case,
nelle nostre famiglie, nelle
nostre comunità, in ciascu-
no di noi per un gesto così
semplice e così intenso. 
Lo stiamo già sperimentan-
do! Basti guardare la pro-
pria vita e scopriremo che
dal 23 maggio la nostra esi-
stenza è illuminata da una
Luce nuova. 
Quella della Mamma del
cielo.

Suor Gisella Usai 

Insieme, un gesto di preghiera della comunità pastorale
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Domenica 3 marzo 
abbiamo trovato 
in vendita, presso 
i banchetti alle-

stiti dai volontari fuori dalle 
chiese della nostra comunità, 
la celebre “foglia di cioccola-
to” simbolo dell’associazione 
“Vivere Aiutando a Vivere”.
L’associazione usmatese na-
sce il 14 aprile 1995, con lo 
scopo di sostenere l’equipe di 
terapia del dolore e cure pal-
liative, composta da medici, 
infermiere, psicologi e da un 
gruppo di volontari, del pre-
sidio ospedaliero di Vimer-
cate. Il servizio ospedaliero 
off re assistenza ai malati on-
cologici e aff etti da patologie 
cronico degenerative in fase 
avanzata, quando non è più 
possibile attuare cure dirette 
alla guarigione della malat-
tia. 
Ad oggi grazie all’associazio-
ne e agli oltre 130 volontari 
sono state aiutate numerose 

famiglie e per il 25° anniver-
sario di operatività sul terri-
torio della Brianza, che cadrà 
il prossimo anno, l’obiettivo 
dell’associazione è più chiaro 
che mai: diff ondere la cultu-
ra delle cure palliative e della 
terapia del dolore, evitando 
ai malati ulteriore soff erenza 
“È sempre diffi  cile accettare 
che, nonostante le moderne 
tecniche terapeutiche, i mez-

Sara Colombo

Ben 130 volontari a supporto dell'attività dell'ospedale di Vimercate

"Vivere aiutando a Vivere" a un passo dal 25°
Cure palliative e compagnia a chi soffre

zi farmacologici, e tutti gli 
sforzi dei medici, in alcuni 
casi non è più possibile una 

terapia causale. Ma terapia
non signifi ca solo guarire,
ma anche aiutare”.

I banchetti fuori dalle chiese per la vendita della foglie di cioccolato
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Una cena e uno spettacolo per i progetti di Avsi
Raccolti fondi per le cure dei siriani indigenti

“La Fondazione AVSI è 
un'organizzazione non 
governativa senza sco-
po di lucro nata a Ce-

sena nel 1972, e impegnata 
con 169 progetti di coopera-
zione allo sviluppo in 31 pa-
esi. AVSI è presente in Africa, 
America Latina e Caraibi, Est 

Europa, Medio Oriente, Asia 
e opera - ispirandosi alla dot-
trina sociale della Chiesa cat-
tolica - in vari settori, quali: 
educazione, sviluppo urbano, 
sanità, lavoro, agricoltura, si-
curezza alimentare e acqua, 
energia e ambiente, emergen-
za umanitaria e migrazioni, 

con un network di oltre 60 or-
ganizzazioni. Lo staff  è com-
posto da circa 1.600 persone 
e AVSI si avvale di una rete di 
circa 2.000 volontari in Italia.” 
Così da Wikipedia.
Ma più interessante è conosce-
re i progetti di AVSI, perché 
questi  nascono dall’incontro 

tra persone, dai bisogni con-
creti di grandi e piccoli, da
conoscenza e condivisione; e
si realizzano grazie al lavoro
appassionato dei responsabili
e dei volontari, e al contributo
di molta, moltissima gente.
Cito 4 progetti presentati
quest’anno. In Burundi (uno

Donne attorno al tavolo e arcoresi al cinema teatro Nuovo

Il momento della testimonianza Il momento della sottoscrizione a premi
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Andrea Maria Carabelli e Giampiero Bartolini in scena

dei Paesi più poveri del mon-
do) e in Kenya, si scommette 
sulle nuove generazioni attra-
verso una  formazione speci-
fi ca che possa far entrare nel 
mondo del lavoro. In Italia 
AVSI sostiene le Suore della 
Carità dell’Assunzione, pre-
senti in molte città e operan-
ti nell’ambito dell’assistenza 
domestica, con interventi in 
casa per fornire cure, educa-
zione, accoglienza. In Brasile, 
è necessario dare aiuto ai mi-
granti venezuelani che fuggo-
no alla povertà del loro Paese: 
AVSI ha studiato un percorso 
di quattro mesi per dare loro 
la possibilità di integrarsi, in-
segnando la lingua, fornendo 
servizi e creando iniziative di 
lavoro con le imprese locali. 
In Siria c’è il progetto “Ospe-
dali Aperti”, per assicurare ai 
siriani poveri l’accesso gratu-
ito alle cure mediche, attra-
verso il potenziamento di tre 
ospedali non profi t. “Ospeda-
li Aperti” ha assicurato cure a 
11000 siriani poveri e punta 
a curarne 45000 entro i pros-
simi due anni. E proprio per 
questo progetto ci si è mossi, 
qui ad Arcore, quest’anno.
Un gruppo di signore ha, per 
l’ottavo anno di seguito, orga-
nizzato “Una cena in compa-
gnia”: serata “mangereccia”, 

ma soprattutto di conoscenza 
(le immagini proposte sull’o-
pera di AVSI e la testimo-
nianza di un volontario sono 
signifi cative), e di amicizia. 
Il passaparola degli inviti ha 
funzionato come sempre: le 
signore presenti al ristoran-
te Cascina San Giovanni di 
Arcore erano 170; il ricavato 
da donare ad AVSI è stato di 
1400 euro (frutto anche del-
la lotteria, che ha messo in 

palio prodotti e sconti off erti 
dai commercianti di Arcore e 
dintorni).
A TEATRO
Per dare un aiuto alla Siria, 
si è fatto poi ricorso al teatro. 
Nel programma del Quare-
simale, c’era un teatro sacro, 
“I due di Emmaus”: in tale 
occasione si è fatta conoscere 
AVSI e si è chiesta un’off erta 
per “Ospedali Aperti”. 
Lo spettacolo, molto inte-

ressante e assai ben recitato,
avrebbe meritato molti più
spettatori, ma la generosità
dei presenti ha permesso di
raccogliere 500 euro. 
 “I due di Emmaus” è già stato
presentato su questo giornale,
ma vorrei aggiungere ora due
parole di critica, nel tentativo
di motivare l’emozione e la 
commozione che ha suscitato
nel pubblico. 
I due bravissimi interpreti
(Carabelli e Bartolini) hanno
saputo divertire, divenendo
uno spalla dell’altro nel ren-
dere, anche in modo comico, 
le ingenuità, le furberie, il ti-
more e l’esaltazione che, di
volta in volta, prendono i due
discepoli. 
Gli autori (Pizzol e Cenci) li
hanno saputi condurre, mo-
strando la loro umanità (mol-
to simile alla nostra) e il loro
sconcerto, al momento in cui
devono, per restare fedeli a se
stessi, accettare la sfi da del Ri-
sorto, e dirgli il loro “sì”. 
Autori e interpreti si sono
cimentati in altre letture tea-
trali dei personaggi del Van-
gelo…..magari si potrebbe
ritrovarli in altre occasioni.

Laura Ornaghi

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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L'annuncio in frazione da parte dell'assessore Paola Palma

Il Comune promette l'intervento di restauro:
100mila euro per l'antica chiesetta del Bruno

Ci siamo, chi la 
dura la vince. 
Gli Amici del 
Bruno, storica 

associazione di promo-
zione sociale e culturale 
della frazione arcorese, 
vedranno realizzarsi il 
loro sogno: ridare nuovo 
volto all'antica chiesetta. 
Già, perchè dentro è stata 
riparata, ma la facciata è 
da sistemare. E ora il Co-
mune ci mette mano. 
L'annuncio è arrivato po-
chi giorni fa, nel vecchio 
oratorio dedicato alla Be-
ata Vergine del Rosario 
all'interno della mostra  
di modellismo promossa 
dal sodalizio di Cascina 
del Bruno con il comita-
to di frazione e gli Amici 
Modellisti della Corona 
Ferrea. Oltre ai soliti con-
venevoli tra tutti i pro-
tagonisti dell’iniziativa 
culturale è stato proprio 
l’assessore alla Cultura Pa-
ola Palma a dare una noti-
zia attesa da tempo. "Ab-
biamo intenzione come 
Comune di mettere a di-
sposizione dei fondi per 
ristrutturare questo luogo 
a cui l’associazione e il co-
mitato dedicano tempo e 
impegno per farlo vivere – 
ha detto l’esponente della 
giunta arcorese -. Pensia-
mo di mettere a bilancio 
questo intervento l’anno 
prossimo e di portarlo a 
termine entro la fi ne del 

mandato". Una promessa 
che può essere sorpren-
dente per chi l’ascolta 
pubblicamente per la pri-
ma volta. In realtà questa 
dichiarazione arriva a se-
guito di un vertice di un 
paio di settimane fa dove 
si sono trovati intorno 
allo stesso tavolo l’ammi-
nistrazione, gli Amici del 
Bruno e i tecnici del Co-
mune per iniziare a discu-
tere l’argomento. Questa 
apertura da parte dell’ese-
cutivo guidato dal sindaco 
Rosalba Colombo ha fatto 
sorridere l’associazione, 
che ormai da tempo im-
memore raccoglie fondi 
per il mantenimento e la 
ristrutturazione dello sto-

rico edifi cio che caratte-
rizza la frazione arcorese 
al confi ne con Villasanta 
da una parte e Vimercate 
dall’altra. 
"Gli Amici del Bruno han-
no anche messo da parte 
un piccolo tesoretto – ha 
raccontato Palma inter-
pellata sulla questione in 
settimana – e daranno 
sicuramente il loro con-
tributo. Al momento non 
abbiamo ancora un pro-
getto defi nito, ma per ri-
sistemare l’esterno e altri 
piccoli lavoretti ci vorran-
no circa 90-100mila euro 
e puntiamo a farlo tra il 
2020 e il 2022, prima che 
si concluda questo man-
dato amministrativo". 

Il tesoretto raccolto dagli 
Amici - spiega Giuseppe
Merlo - è di 23.000 euro.
Per questo progetto sono
stati coinvolti anche gli
studenti della scuola di re-
stauro del legno di Meda
che potrebbero dare il loro
apporto per risistemare
il portone d’ingresso. La
macchina organizzativa
per veder rinascere il vec-
chio oratorio è comunque
partita, però  non ci sono
ancora certezze assolu-
te sui tempi. Ma anche
grazie allo sblocco degli
avanzi di amministrazio-
ne il Comune potrebbe
reperire nuove risorse per
concretizzare quest'opera. 
Gli Amici del Bruno at-
tendono e anche i resi-
denti della frazione fre-
mono per veder rinascere
il luogo sacro che duran-
te l’anno ospita sempre
molti eventi culturali. In
questo mese di  maggio
- come abbiamo annun-
ciato sull'Insieme scor-
so, numero di marzo - si
sono susseguiti il concer-
to lirico incentrato sull'
Ave Maria nella storia
della musica, lo spettaco-
lo teatrale sulla fi ne dello 
statista Aldo Moro e altri
appuntamenti di danza,
musica e poesia che han-
no allietato i residenti ma
anche altri arcoresi.

L'intervento dell'assessore Palma (Foto di Michele Boni)
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Polisportiva Bernate, il torneo Csi di corsa campestre

Atletica, le maglie rosse arcoresi
si fanno onore ai campionati nazionali

Cinquanta maglie 
rosse ai campiona-
ti nazionali Csi di 
corsa campestre: 

con orgoglio il gruppo atle-
tica della Polisportiva Ber-
nate racconta la straordina-
ria partecipazione all’evento 
più importante della stagio-
ne sportiva, manifestazione  
che quest’anno si è disputata 
all’interno del Parco di Mon-
za richiamando 1960 atleti 
da 12 regioni. “I ragazzi sono 
stati fantastici” commentano 
gli allenatori “si sono impe-
gnati e si sono messi in gio-
co dimostrando di essere un 
gruppo affi  atato e capace di 
vivere lo sport come momen-
to di crescita”. Il 64° posto 
nella classifi ca generale, su 

157 società partecipanti, non 
fotografa in pieno la magia 
dei nazionali: 35° in campo 
giovanile, e 7° società per nu-
mero di atleti, la Polisportiva 
Bernate ha disputato i cam-
pionati italiani da protago-
nista, presente in quasi tutte 
le corse singole e schierando 
addirittura 8 squadre intera-
mente rosse e 4 miste alle staf-
fette delle Regioni che hanno 
chiuso la due giorni tricolore. 
Il gruppo atletica ringrazia 
tutti per l’aiuto fornito, la Po-
lisportiva, i genitori, l’amica 
Sofi a, don Gabriele e l’asso-
ciazione Rare Partners con la 
testimonianza di Alessandro 
Mennella, atleta aff etto dal-
la sindrome di Usher, che ha 
regalato il coraggio di non 

mollare mai. Ricordiamo al-
lora i protagonisti: Atena, Sa-
brina e Riccardo (esordienti), 
Chiara, Greta, Serena, Viola, 
Delia, Stefano, Francesco, 
Riccardo, Pietro e Leonardo 
(ragazzi), Noemi, Rebec-
ca, Shruti, Noemi, Arianna, 
Claudia, Laura, Francesca, 
Emma, Beatrice, Alessandro, 
Massimo e Simone (cadetti), 
Marta e Alessandro (allievi), 
Anna, Marta, Simona, Mat-
teo, Leonardo, Raff aele, Mar-
co e David (juniores), Chiara, 
Samuele e Chiara (seniores), 
Silvia, Maurizio, Matteo, 
Elena, Carlo, Saverio, Mas-
similiano e Luca (amatori), 
Andreano, Luigi e Giuseppe 
(veterani).

Saverio Gennaro

Polisportiva
in festa: tornei
musica e
buona cucina

Siamo nel pieno della 
festa proposta dalla Poli-
sportiva Bernate all’inter-
no dell’oratorio di Maria 
Nascente: i primi appun-
tamenti sono già andati 
in scena, dalla corsa non 
competitiva di 8 chilometri, 
all’avvio delle Polisportia-
di, oltre alle serate musi-
cali con Matteo & Sara e al 
concerto “Rock live choir”. 
Sabato primo giugno la fe-
sta è proseguita con i tornei 
di calcio e pallavolo under 
12, il percorso atletico per 
bambini e lo spettacolo 
“Th e game” – Queen tribu-
te band. Domenica 2 giu-
gno la tradizionale fi acco-
lata dei ragazzi del gruppo 
atletica introduce la santa 
messa dell’atleta delle 10.30; 
alle 11.30 parte il torneo di 
calcio “Memorial Mauro 
Brambilla e Giovanni Poz-
zoni” per la categoria big 
small. A chiudere una se-
rata karaoke con Matteo. Il 
programma della festa pro-
segue da giovedì 6 a sabato 
8 giugno: bambini e ragazzi 
animeranno i giochi delle 
Polisportiadi dalle 18.30 
di giovedì e venerdì, saba-
to invece nuova proposta 
per i bambini con gli eser-
cizi dell’atletica e i tornei 
di calcio e pallavolo under 
10. Le danze popolari di 
Iridanza, il rock italiano 
con “Truemads” e “Radio 
Vasco”, Vasco Rossi tribute 
band, saranno gli spettacoli 
musicali delle tre serate. Per 
tutta la durata della festa, 
immancabile, sarà attivo il 
servizio ristoro dalle 19 alle 
23.

I giovani dell'atletica della Polisportiva Bernate con allenatori e don Gabriele Villa
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Tante le ragazze che hanno passato le selezioni provinciali e regionali

Ginnastica Bernate 2016 asd, colpo grosso
In 31 a Lignano per le fi nali nazionali del Csi

Le ragazze dell'agonistica che parteciperanno alle finali nazionali del campionato Csi di Lignano Sabbiadoro

La Ginnastica Bernate 
2016 asd fa 31. Tante 
sono le ragazze che 
vanno alle fi nali na-

zionali del Csi, molto di più 
degli anni scorsi, segno di un 
crescendo che premia e ren-
de orgogliosi del buon livello 
di preparazione che si appli-
ca in palestra qui in orato-
rio, a Bernate. Un grazie di 
cuore alle istruttrici: Serena, 
Samantha, Diana, Benedet-
ta, Jessica, Marina, Ylenia, 
Francesca, Beatrice, Miche-
la, Giulia, Letizia, Sabrina e 
all’esperto Aldo Brigatti.
Ecco le ginnaste che parteci-
peranno alle fi nali nazionali 
del campionato di ginnastica 
artistica del Centro sportivo 
italiano, in programma dal 
3 al 9 giugno 2019, a Ligna-

no Sabbiadoro. L’elenco è in 
ordine alfabetico e presenta 
data di nascita, categoria e 
specialità di concorso. Man-
ca Sabrina Rovelli, qualifi ca-
ta, ma non partecipante per 
impegni universitari.
Aloise Aurora 20/06/2011 
Lupette Prog.: Medium.
Cat: LUPETTE Specialità 
Assoluta.
Biffi   Elisa 18/10/2010 
Squadra small: Tigrotte A – 
Trampolino.
Brambilla Martina 
03/12/2006 Prog.: Large Cat: 
RAGAZZE Specialità Asso-
luta.
Bressan Beatrice 16/10/2004 
Specialità Assoluta e Mini-
trampolino JUNIOR Super 
B.
Cantu' Martina 21/06/2010 

Squadra small: Tigrotte A – 
Trampolino.
Consoli Maira 31/12/2008 
Minitrampolino ALLIEVE 
Medium.
Corio Sara 05/05/2006 Mi-
nitrampolino RAGAZZE 
Large.
Crippa Ylenia 12/01/2007 
Trave e Minitrampolino AL-
LIEVE Medium.
D'Amato Giulia 17/07/2009 
Minitrampolino TIGROT-
TE Large.
Foradori Alice 26/05/2002 
Specialità Assoluta e Mini-
trampolino JUNIOR Super 
A.
Galbiati Arianna 9/06/2009 
Squadra small: Tigrotte A – 
Trampolino
Galbiati Greta 22/07/2010 
Specialità Assoluta e Mi-

nitrampolino TIGROTTE
Large.
Gramola Sofi a 14/07/2006:
RAGAZZE Specialità Asso-
luta.
Levati Giulia 06/03/2004
Specialità Assoluta e Mini-
trampolino JUNIOR Super
B.
Maino Marta 13/10/2008
Minitrampolino, ALLIEVE
Medium.
Mandelli Silvia, 21/07/1980
Seniores  Master Master Spe-
cialità assoluta.
Marinelli Francesca Nicole
23/05/2002 Specialità Asso-
luta e Minitrampolino Se-
nior Top Level.
Moscatelli Chiara
21/02/2004 JUNIOR Specia-
lità Assoluta. 
Muzio Nicole 01/07/2008
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Domenica 2 giugno, nel tardo pomeriggio, 
il saggio di fi ne anno, nell'oratorio 

della parrocchia 
Maria Nascente; poi dal 3 al 9 giugno

la settimana delle fi nali nazionali del Csi 
al villaggio sportivo 

di Lignano Sabbiadoro

“Insieme” è il periodico 
della comunità pastorale 
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Minitrampolino ALLIEVE 
Medium.
Pagliero Giorgia 29/05/2009 
TIGROTTE Sq uadra small: 
Tigrotte A – Trampolino.
Penati Arianna 02/09/2009 
Specialità Assoluta e Mi-
nitrampolino TIGROTTE 
Large.
Penati Sara 06/11/2008 Mi-
nitrampolino ALLIEVE Me-
dium.
Pepe Ilaria 07/10/2008 Mi-
nitrampolino ALLIEVE Su-
per B.
Piantoni Siria 16/12/2004 
Minitrampolino JUNIOR 
Super B.
Pozzi Maria Chiara 
24/01/2008 Minitrampolino 
ALLIEVE Medium.

Pozzoni Giulia Lucia 
31/10/2006 Specialità Asso-
luta e Minitrampolino RA-
GAZZE Super B.
Renzella Emanuela 
28/07/2000 Specialità Asso-
luta e Minitrampolino SE-
NIORES Large.
Ronchi Giorgia 17/05/2004 
Minitrampolino JUNIOR 
Large.

Sala Valentina 09/05/2009 
Squadra small: Tigrotte A – 
Trampolino
Vaghi Maria Elena JUNIOR 
Specialità Assoluta e Mini-
trampolino JUNIOR Super 
A
Vittorio Sara 22/09/2005 
RAGAZZE Specialità Asso-
luta.

Mattia ambasciatore dello sport paralimpico
Un altro importante suc-

cesso per Mattia Muratore. 
Il 34enne arcorese, stella 
degli Azzurri del wheel-
chair hockey, militante negli 
Sharks Monza, farà parte 
del team Ambasciatori dello 
sport paralimpico in rap-
presentanza del wheelchair 
hockey italiano. In tutto 
sono  una cinquantina di at-

leti ed ex atleti che avranno 
il compito di andare nelle 
scuole, nelle unità spinali, 
nei centri di riabilitazione 
e in tanti altri luoghi per 
raccontare la propria av-
ventura, il proprio percorso 
sportivo e di vita per far sì 
che altre persone possano 
seguirne l'esempio.

Nuova avventura per il campione mondiale di hockey in carrozzina
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Tra gli stand gastronomici quello degli arcoresi, esperti di frittelle

Seminario in festa con l'arcivescovo Delpini 
"Siate Figli della luce, uomini del sì e dell'eccomi"

Il 1° maggio, il Seminario 
arcivescovile di Milano, 
ha festeggiato la sua festa, 
ventesima edizione, con 

l’arcivescovo Mario Delpini, i 
seminaristi (tra i quali fi gura 
l'arcorese Simone Tremolada) 
e le comunità, provenienti da 
ogni parte della diocesi. 
Questa ventesima edizione si è 
aperta, come da consuetudine, 
alle ore 10.30, nella Basilica, 
con la celebrazione eucaristica 
presieduta dal nostro Arcive-
scovo, che ha accolto i presenti 
con l’esortazione a cogliere la 
propria vocazione per essere 
fi gli della Luce: "Non siate 'uo-
mini della notte', uomini che 
non sperano nel mattino, uo-
mini rassegnati alle tenebre. La 
proposta di una rinascita per 
loro è vuota. Sono uomini del 
'se' e del 'ma'. I 'Figli della Luce' 
sono sentinelle del mattino, 
che vegliano in attesa dell’alba: 
sentono il sospiro leggero del 

vento di Dio. Vi esorto: diven-
tate Figli della Luce, siate uo-
mini del 'Sì' e dell''Eccomi!'. La 

Simone Tremolada

Lo stand delle frittelle arcoresi

vita è tutta qui: una vocazione. 
Vi esorto a rinascere, ad essere 
Figli della Luce". 
Conclusa la santa messa, la fe-
sta è proseguita nei quadripor-
tici con le bancarelle allestite 
dagli “amici del seminario”, nei 
giardini con il torneo di calcio 
a 5 e le attività per bambini 
organizzate dal CSI e dall’asso-
ciazione dei Vigili del fuoco di 
Merate, e nel cortile con l’aper-
tura degli stand gastronomici, 
tra i quali quello delle nostre 
richiestissime frittelle arcoIl 

Il pomeriggio è stato all’ inse-
gna del divertimento, grazie
all’animazione proposta dalle
due band del seminario: pri-
ma quella composta dai semi-
naristi del biennio, che, grazie
all’aiuto delle animatrici degli
oratori di Cinisello, ha fatto
ballare giovani e meno giovani;
e a seguire i “DinDonDan”, che
hanno fatto ballare, cantare e
divertire il pubblico, alternan-
do la loro musica a giochi e 
sketches per la presentazione
dei diaconi che verranno or-
dinati sacerdoti il prossimo 8 
giugno. 
A conclusione del pomeriggio
il momento di preghiera con
l’Arcivescovo, che ha commen-
tato il capitolo 12 della lettera
di San Paolo ai Romani, capito-
lo da cui è tratto il motto scel-
to dai diaconi “Siate lieti nella
speranza”.   
                            Sara Colombo
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(Segue da pagina 16)

"Se voi solo sapeste quel-
lo che state facendo con la 
vostra generosità e il vostro 
sostegno! È vero che i lavo-
ri di rinnovo del reparto di 
medicina non sono ancora 
iniziati e i soldi che avete in-
viato sono ancora in attesa 
(non vi meravigliate: quando 
sono stata mandata qui per 
la 'prossima' apertura del re-

parto di maternità, ho aspet-
tato due anni ed è stato co-
munque un tempo di grazia), 
ma quello che è più impor-
tante è che in realtà avete già 
cominciato a costruire. Con 
il vostro esserci costruite re-
lazioni di comunione, getta-
te fondamenta di speranza, 
spalancate sorrisi (ve li farei 
vedere ogni volta che arriva 
una nuova donazione), ri-
empite i cuori di gratitudine 
e riconoscenza. Sapete come 

può essere speciale questo? 
A fronte di tutte le diffi  coltà 
e ostacoli da aff rontare, farlo 

sapendo che non si è soli ma
che ci sono persone come voi
che hanno scelto di mettere
la loro parte per prendersi
cura del nostro ospedale e
di tutto ciò che si vive qui, fa
una grande diff erenza.  Siete
sempre stati la mia comunità,
mi avete sempre accompa-
gnata, ora è come se ci ave-
ste adottati tutti insieme. So
che siete persone singole, fa-
miglie, gruppi, associazioni,
bambine alla loro prima co-
munione, genitori per il bat-
tesimo dei propri fi gli...una
comunità nella sua ricchezza
e vivacità. Per la creatività
che usate nel raccogliere fon-
di, per la costanza con cui lo
fate, per il tempo, l'impegno,
la semplicità, l'entusiasmo:
grazie!”. 

Lorenzo Brambilla

Il grazie di cuore di suor Valentina agli arcoresi

Suor Valentina (ultima a destra) nel reparto maternità
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Tanti giovani introdotti all'esperienza cristiana:
l'incontro con Gesù, il pane che dà la vita

Come negli scorsi 
anni, due tur-
ni per celebrare 
nelle parrocchie 

la prima Comunione, tan-
ti, 149, sono i ragazzi che 
hanno percorso il cammi-
no preparatorio. Domeni-
ca 19 maggio le celebra-
zioni a Sant'Eustorgio e 
Regina del Rosario; dome-
nica 26 maggio in chiesa 
della parrocchia Maria 
Nascente e ancora in chie-
sa  Sant'Eustorgio. 
Celebrante è stato il par-
roco, don Giandomenico 
Colombo. 
Ecco i nomi dei ragazzi 
che hanno ricevuto per la 
prima volta il Signore. 

PARROCCHIA REGINA 
DEL ROSARIO
Bettarino Gabriele, Biella 
Giacomo, Brioschi Giulio 
Giovanni, Butelli Ambra, 
Camporeale Alessandro, 
Colombo Leonardo, Cor-
no Martina, Cutri Sharon, 
Doniselli Federico, Fagone 
Ilaria, Ferrari Elisa, Flores 
Valasquez Daniella, Fon-
tana Giorgio, Fontanesi G 
inevra, Francese Andrea, 
Gallina Gabriele, Garcia 
Torres Edward Gioele, Ga-
violi Pietro, Guntri Alessia, 
Macchia Carola Francesca, 
Maksymiv Sofi a, Malegori 
Alessia, Marchitiello Da-
niele, Parlangeli Gloria, 
Pellino Arianna, Penati 
Arianna, Penati Leonardo, 

Penati Matteo, petrarchi 
Ginevra, Pinotti Martina, 
Pjetri Iliriana, Purita Mas-
simo, Sandoli Gaia, Serafi ni 
Veronica, Sironi Eleonora, 
Sironi Matilde, Spedicato 
Alessia, Spinetti Riccardo, 
Straface Martina, Torriani 
Daniele, Totorizzo Riccar-
do, Tremolada Lisa Maria, 
Villa Amanda, Villa Diego, 
Zanetti Victoria.

PARROCCHIA 
SANT'EUSTORGIO
I giovani che hanno rice-
vuto la prima Comunione 
domenica 19 maggio.
Barra  Marco Mario, Belloni 
Riccardo, Bertetich Emma, 
Bertetich Filippo, Brambil-
la Chiara, Cesareo Gabriel 

La prima Comunione/ Celebrazioni nelle tre parrocchie

Diego, Civita Diego Miche-
le, Comendulli Th omas, Da
Pozzo Martina, D'Amato
Giulia, Fossati Martina, Fu-
magalli Benedetta, Galbiati
Arianna, Galimberti Sara,
Giuntini Edoardo, Gnetti
Alessandra, Lupieri Marti-
na, Manganaro Gaia, Ma-
raviglia Tommaso, Meani
Caterina, Nicastro Nicolò,
Oddo Beatrice, Omari Sara,
Perego Simone, Pighet-
ti Arianna, Piombo Irene,
Placido Christian Dome-
nico, Salandin Arianna, Si-
lingardi Cristian, Soldi Sa-
muel, Tremolada Martina,
Tremolada Simone.

(SEGUE A PAGINA 30)

Ragazzi e ragazze che hanno ricevuto la prima Comunione nella parrocchia Regina del Rosario (Foto Luigi Zini)
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Sant'Eustorgio, i giovani della prima Comunione celebrata domenica 19 maggio  (Foto Massimo Colombo)
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I ragazzi e le ragazze della prima Comunione a Sant'Eustorgio (Foto F.Locati FOTOARCORE)

(Segue da pagina  28)
I giovani che hanno rice-
vito la prima comunione 
domenica 26 maggio.
Anelli Riccardo, Barbieri 
Rebecca, Carbajal Chri-
stian, Ceron Matteo, Conti 
Miriam, Costa Massimilia-
no, Degli Emili Giulio, Di 
Tria Beatrice,  Fodale Simo-
ne, Galbiati Nicolò, Genise 
Andrea, Giambrone Simo-
na, Iapozzuto Matteo, Im-
briani Lorenzo, Leoni Ales-

sandro, Mantegazza Aaron, 
Pagliero Giorgias, Pagnotta 
Andrea, Parma Carlotta, 
Parravicini Ettore, Perez 
Alvarez Francesco Piero, 
Pipitone Angela, Pipitone 
Micol, Romano Matteo, 
Ruscelli Lucrezia, Sabba-
dini Margherita, Sala Alle-
gra, Sala Valentina, Sartore 
Aurora Maria, Sartore Gaia 
Benedetta, Taurino Oriana, 
Tenani Lara, Tezza Camilla, 
Valente Federico, Vassalli 

Luca, Vertemati Martina 
Tiziana. 
PARROCCHIA 
MARIA NASCENTE
Aliprandi Gregorio, Andre-
oni Claudia, Belloni Elisa, 
Calienni Atena, De Palma 
Francesco, De Quattro Fran-
cesca Nike, Di Luglio Ilaria, 
Fabietti Davide, Ferrari Gaia, 
Foff ano Alessandro, Fontana 
Eleonora, Forlani Noah, Fu-
magalli Matilde, Fumagalli 
Nicolò, Fumagalli Rebecca, 

Garancini Viola, Giannocca-
ro Luca, Goldonetto Th omas,
Marchio Gaia, Mavero Vero-
nica, Mollichelli Anna, Papac-
cioli Antonio, Passoni Cristi-
na, Perego Giorgia, Petrulli
Anita, Pozzoni Anita, Ra-
vaioli Benedetta, Remonti
Matteo Giacomo, Romano
Alessia, Rovetta Rebecca,
Sala Sveva, Sanvito Gabrie-
le, Vergani Pietro, Viscardi
Filippo, Viscardi Michele,
Zerilli Sabrina.
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I ragazzi e le ragazze della prima Comunione alla parrocchia Maria Nascente (Foto F.Locati FOTOARCORE)
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La Cresima/ Domenica 12 maggio giorno speciale nelle tre parrocchie

Compiuto un passo importante nella vita
Il dono dello Spirito santo per 132 giovani

I cresimati in parrocchia Maria Nascente a Bernate. (Foto di Fabrizio Locati FOTOARCORE)

Domenica spe-
ciale, il 12 
maggio, ad 
Arcore, per 

la comunità pastorale 
Sant'Apollinare. Nelle 
tre parrocchie, infatti si 
è impartito il sacramen-
to della Cresima o Con-
fermazione. Ben 132 i 
ragazzi e le ragazze che 
hanno ricevuto il dono 
dello Spirito Santo. Nel 
dettaglio: 61 i giovani 
cresimati in parrocchia 
Sant'Eustorgio,  52 alla 
parrocchia Regina del 
Rosario; 19 in parroc-
chia Maria Nascente. In 
tutte le tre celebrazioni è 
intervenuto don Luciano 
Angaroni, vicario epi-
scopale. 
Chiese colme natural-

mente di genitori, paren-
ti e amici oltre che dei 
padrini e delle madrine. 
Come è tradizione per 
questo giornale, off ria-
mo a tutti un ricordo 
dell'importante momen-
to pubblicando le foto e i 
nomi di ragazzi e ragaz-
ze  che hanno ricevuto il 
sacramento.

PARROCCHIA 
SANT'EUSTORGIO
Francesco Alaimo, Pietro 
Bardoni, Leonardo Basile, 
Simone Belloli, Virginia 
Benigni, Carlotta Beret-
ta,Tiziano Mario Beretta, 
Filippo Besana,  Esther 
Dora Bontempo,  Giulia 
Braile, Matteo Brambilla, 
Leonardo Brivio, Michelle 
Alessia Caserta, Raff aele 

Colnaghi, Andrea Co-
lombo, Stefano Colombo, 
Marco Confalonieri, Luca 
Conforti, Elena Crippa, 
Alessandro Cunegatti, 
Samuele Cunegatti, Ric-
cardo Dascanio, Agnese 
Ferrario, Marta Fogagno-
lo, Giorgio Fomia, Fabio 
Franchi, Giorgio Frige-
rio,  Steisi Gruda, Mattia 
Francesco Guerra, Sofi a 
Caterina Guttropf, Niroda 
Kachchakaduge, Alessia 
Lauria, Giorgia Maggioni,
Clarissa Magni, Arianna 
Mantegazza,  Chiara Ma-
sciaghi, Clarissa Massari,  
Daniel Mauceri Grotto, 
Angela Mauri, Mattia Me-
ani, Aurora Migliavacca, 
Sofi a Monguzzi, Cristian 
Motta, Ginevra Nobili, 
Cecilia Teresa Paoletta, 

Matteo Pappalardo, Pietro
Parravicini, Jacopo Mario
Perego, Serena Riva, Ra-
chele Maria Rivolta, Da-
niele Rossetti, Maria Eva
Sala, Sofi a Sala, Lucrezia
Signori, Nicole Sironi, Le-
onardo Teruzzi, Th ea Tur-
ner,     Andrea Vacchelli,
Laura Ventura, Francesca
Graziella Villa, Carloal-
berto Zappa,     Gregorio
Zappa.

PARROCCHIA MARIA
NASCENTE
Gabriele Achille, Filippo
Acito, Francesco Giusep-
pe Adinolfi , Sara, Azzo-
lina, Belingheri Marco,
Beretta Riccardo, Cristian
Lorenzo Cortellini, 

(SEGUE A PAGINA 34)
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I quattro gruppi di cresimati in parrocchia Sant'Eustorgio (Foto di Sara Colombo)
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Parrocchia Regina del Rosario (Foto Luigi Zini)

(DA PAGINA  32)

Giorgia D'Aniello, Cristi-
na Maria De Palma, Vi-
viana Dolcini (cresimata 
a Vimercate), Luis Miguel 
Garay Fajardo (un adul-
to), Michele Fusco, Steven 
Lucas Villafuerte, Florian 
Matteo Mauri, Nicolò 
Mottola, Sara Polledri, 
Marco Romani, Th omas 
Maurizio Scarantino, So-
fi a Travascio, Federico 

Tursi, Giacomo Villa.

PARROCCHIA 
REGINA DEL ROSARIO
Giorgia Agoni, Cecilia 
Besana, Martina Cesana, 
Gaia Colombo, Allison 
Costa, Giulia Curcella, 
Samuele Dassi, Giulia De 
Martino, Mattia Denci, 
Viola Antonia Di Barto-
lomeo, Gabriele Di Pal-
ma, Gaia Ellena, Simone 
Ellena, Clarissa Fiorelli, 

Giulia Fontana, Cecilia 
Foradori, Viola Fumagal-
li, Alice Galbiati, Giorgia 
Galbiati, Daniele Godi-
no, Alessandro Iannone, 
Michela Lazzaroni, Ales-
sandro Maggio, Michele 
Marchitiello, Christian 
Marcon, Gabriele Mari-
no, Mattia Mazzei, Greta 
Miccichè, Giorgia Mita, 
Lorenzo Montinaro, Mar-
tina Nava, Francesca Oli-
vieri, Emanuel Ona, Ric-

cardo Orlando, Matteo
Parrella, Ilaria Pepe, Mar-
tina Pepe, Francesco Pez-
zano, Martina Pirro, Alice
Prencipe, Eva Previtali,
Sophie Preziati, Lara Ra-
petti, Noemi Sala, Andrea
Sanna, Federico Tanghet-
ti, Barbara Trevisanut,
Jamila Valdella, Diana
Valent, Matteo Venezia-
no Broccia, Alice Viganò,
Riccardo Zangrando.
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PARROCCHIA SANT’EUSTORGIO (INCLUSA SANTA MARGHERITA)
DEFUNTI. Mese di marzo: Caterina Maratta (di anni. 91), Pierino Maggioni (78), Maria Fumagalli (89),
Giorgio Olivini (78), Angela Pappini (85), Bianca Citterio (86), Francesco Mazzitello (52), Wilfredo To-
daro (61). 
Mese di aprile: Emanuela Lorenza Motta (73), Lucia Origoni (70), Giovanni Auletta (73), Iolanda Bram-
billa (95), Giancarlo Bragato (67), Annamaria Viganò (81), Valter Collini (82), Giovanni Corti (67), Paolo
Crippa (76).
BATTESIMI. Mese di marzo: Tommaso Palladino, Martino Moro, Benedetta Castoldi Osculati, Vittoria
Lorini, Sofi a Ritirossi.
Mese di aprile: Federico Ramaro, Giorgio Firemi, Francesco Vittorio Marzupio.
MATRIMONI. Mese di marzo: Attilio Carnevale e Patrizia Ronchi

ANAGRAFE

PARROCCHIA MARIA NASCENTE

DEFUNTI. Mesi di marzo e aprile: Angela Mauri (99), Ferdinando Turati (90), Bruno Colombo (59), 
Pierina Beretta (91). Morti nei mesi precedenti e non scritti in questo elenco: Margherita Rota (89) e Vin-
cenza Valenti (66).
BATTESIMI:  Mesi di marzo e aprile: Sofi a Colombo, Livia Botte.

PARROCCHIA REGINA DEL ROSARIO

DEFUNTI. Mese di marzo: Giannina Toniol (83); Carmine Spadafora (82); Delio Turazza (87), Albina 
Magni (80); Roberto Polloni (78).
Mese di aprile: Adelaide Ventura (89), LucianoMalacrida (71).
BATTESIMI. Mese di marzo: Aichia Sala, Viktoria Radice
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