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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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“Maria invece se ne 
stava fuori vicino al 
sepolcro a piange-
re…. Donna perché 

piangi? Chi cerchi? …. 
Gli disse “maestro!”… 
Gesù le disse “va dai miei 
fratelli e dì loro: io salgo 
al padre mio e padre vo-
stro.” Maria andò subito 
ad annunciare ai disce-
poli: ho visto il Signore” 
(Gv 20, 11 ss)

Carissimi, pensando alla 
Pasqua, Gesù che risor-
ge da morte e si mostra 
vivo, ho pensato a un in-
contro: quello tra Gesù e 
Maria Maddalena.
Questo incontro aiuta 
anche noi a vivere alcuni 
atteggiamenti che la Pa-
squa ci richiama.
La scena si apre con Ma-
ria Maddalena che pian-
ge.
PIANGE perché Gesù è 
morto.
Si piange per chi si cono-
sce, per chi è entrato nel-
la nostra vita e ora se ne 
è andato per sempre.
Di fronte a questa con-
vinzione, una domanda 
“chi cerchi?”  una parola 
di consolazione che vuole 
cambiare la nostra vita: 
“non è qui, è risorto!”.
Il sepolcro non è il luogo 
della vita e della eternità. 
La vita è altrove, è nelle 
mani di Dio: questo ri-

chiama e provoca la no-
stra vita e la nostra fede.
La fede ci fa compiere 
questo salto: uscire dal 
buio di un sepolcro, per 
andare incontro al Signo-
re che ci invita a guarda-
re avanti, a guardare al 
futuro che vuole costrui-
re insieme con noi.
Maria riconosce Gesù ri-
sorto e lo ascolta.
Per lei è IL MAESTRO: 
l’unico modo di seguire e 
amare Gesù è essere suoi 
discepoli. Mettersi seduti 
ai suoi in ascolto. Non c’è 
da cercare altro e altrove. 
C’è da cercarlo, trovarlo e 
seguirlo.
Questo vale anche per 
noi. Nessuno di noi ha 
visto il Signore. Siamo 
semplicemente invitati a 
credere che il Signore è 
vivo e a farne esperien-
za nella nostra vita: egli 
ci chiama per nome, ci 
chiede di ascoltarlo e se-

guirlo perché è la nostra 
consolazione e la nostra 
forza.
Gesù risorto porta a ogni 
persona un dono: ci ren-
de fratelli, fi gli dello stes-
so padre. Per questo nella 
preghiera che Gesù inse-
gna ai discepoli diciamo: 
Padre nostro.
Siamo fi gli e fratelli non 
per meriti personali, ma 
per un dono gratuito ri-
cevuto.
Questo dono ci pone in 
una nuova condizione: 
è un invito a saper dire 
grazie a Dio e ai nostri 
fratelli, un invito alla 
gratitudine, alla genero-
sità.
E inoltre un invito alla 
MISSIONE che è la voca-
zione di ognuno: “va dai 
miei fratelli e dì loro ….”
Anche noi come discepoli 
siamo chiamati a riper-
correre la stessa strada. 
Gesù risorto oggi chiama 
noi, si mostra, ci manda.
Crederlo vivo ci rende 
fratelli e fi gli.
Questo l’augurio a tutti 
per la prossima Pasqua: 
Cristo è risorto! E’ vera-
mente risorto!
Buona Pasqua a tutti.

Don Enrico Caldirola

Don Enrico Caldirola
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Nella Chiesa chiamati alla comunione  e alla corresponsabilità

Messaggio forte dal "Sinodo dalle genti";
per Dio la fraternità tra gli uomini è all'origine

Il nostro Arcivescovo 
ha voluto chiamare a 
raccolta tutta la chiesa 
ambrosiana a rifl ettere 

sui mutamenti che andia-
mo vivendo, sulla ricchezza 
dell'incontro con altri volti, 
provenienti  da altre terre,  
da altri modi di esprimere la 
propria fede in Gesù. Anche 
nella nostra comunità an-
diamo incontrando cristiani 
ortodossi, protestanti, angli-
cani, anche loro chiedono di 
poter pregare, di potersi sen-
tire chiesa, di poter condivi-
dere la fede in Gesù. 
Da qui la ragione profon-
da del  nostro Arcivescovo 
di indire il Sinodo minore: 
Chiesa dalle genti. 
Da dove partire? Si è chiesto 
il nostro arcivescovo.
Da una raccolta di dati o dal-
lo sguardo di Dio?
L'arcivescovo è partito dalle 
pagine dell'Apocalisse. Dove 
il richiamo è alla visione del-

la moltitudine di popoli ed 
etnie che nessuno può conta-
re e che canta la salvezza che 
viene da Dio e dall'Agnello.
Dio vede tutti gli uomini 
come convocati per canta-
re insieme  la sua gloria.  Se 
partiamo da Dio la fraternità 
è originaria, l'appartenenza 
viene prima, è al principio, 
non è il frutto di un impe-
gno.
Nessuno è  padrone di nien-
te, ma  tutti siamo destinatari 
di una Grazia, la partecipa-
zione alla vita di Dio. Nella 
Chiesa non ci sono stranieri, 
ma pellegrini, fratelli e so-
relle. Il muro di separazione 
non è stato abbattuto dalla 
buona volontà, ma è frutto di 
Cristo del suo sacrifi cio. Non 
più stranieri, non più ospi-
ti, ma fratelli e sorelle nella 
stessa comunità. Questo il 
messaggio forte del Sinodo. 
Essere  voci di un NOI plu-
rale, un insieme di persone 

che lavorano, studiano, spe-
rano insieme. Nella chiesa 
non è mai concepibile alcuna 
forma di divisione, distanza, 
separazione,  né tantomeno 
di disprezzo.
La chiesa è casa e porto sicu-
ro per tutti.
Con quali caratteristiche 
vive e risplende la nostra 
chiesa diocesana, oggi e do-
mani? L'arcivescovo mette  
in evidenza quattro tratti ir-
rinunciabili. 

LO STUPORE
Una chiesa che  dimora nello 
stupore. Dimorare nello stu-
pore è una condizione spiri-
tuale che rende leggeri, lieti, 
contenti: suggerisce che l’e-
sperienza cristiana è una gra-
zia sorprendente. Prima dei 
doveri da adempiere, prima 
delle verità da imparare, pri-
ma dei problemi da aff ronta-
re, prima delle procedure da 
osservare, la convocazione 

di tutti i popoli sul Monte
del Signore è una festa da
celebrare, una sorpresa che
commuove e trafi gge il cuore
(cfr. At 2,37). Il Sinodo che
abbiamo celebrato è ancora
l'evento di pentecoste. 
Una chiesa a proprio agio
nella storia.
Si può defi nire il nostro
modo di vivere da cristia-
ni dai tempi di Ambrogio 
ai giorni nostri, come un
trovarci a nostro agio nella
storia. Noi i problemi li chia-
miamo sfi de, le diffi  coltà le
chiamiamo prove, le emer-
genze li chiamiamo appelli,
le situazioni le chiamiamo
occasioni. Siamo accompa-
gnati da una fi ducia radicale,
che viene dall'esperienza e
dalla fede, dagli esempi del
passato e dalla compiacenza
per quello che i nostri gio-
vani riescono a fare, anche
perché sono sostenuti dagli
adulti. 
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IL GRIDO
Una chiesa che fa suo il gri-
do di Gesù. I discepoli  di 
Gesù continuano lo stile di 
Gesù  e protestano contro il 
male, reagiscono all'ingiusti-
zia, si accostano con solidale 
compassione al dolore inno-
cente, lottano per estirpare la 
povertà, la fame, le malattie, 
denunciano i comportamen-
ti irresponsabili che creano  
emarginazione, sfruttamen-
to, inquinamento. I discepoli 
di Gesù, riuniti nella santa 
Chiesa di Dio, sono il popolo 
della pace, off rono al mondo 
la speranza che popoli diver-
si possono vivere le relazio-
ni fraterne, condividendo lo 
stesso pane diventato un solo 
corpo e  un solo spirito. 

SPOSA DELL'AGNELLO
Una chiesa che contempla la 
Sposa dell'agnello. Il popolo 
pellegrino non cerca sicurez-
za nella sosta ma nell’andare 
verso il Signore, nell’invocare 
che venga il Regno del Padre, 
nel vigilare perché quel gior-
no non ci sorprenda addor-
mentati. Il popolo pellegrino 
resiste alla tentazione della 
nostalgia, del volgersi indie-
tro: non perché dimentichi 
il suo passato, anzi ne custo-
disce l'eredità più preziosa, 

ma perché crede nel Signore 
che continua a chiamare alla 
missione e alla speranza.
(Mario Delpini, Ti mostrerò 
La promessa sposa, la sposa 
dell'agnello. Lettera introdut-
tiva al Sinodo “Chiesa dalle 
genti. Responsabilità e pro-
spettive” 2019). 

LA COMUNIONE
La cura di questo volto di 
Chiesa si esprime nel segno 
della comunione e  della 
corresponsabilità. “La Chie-
sa Ambrosiana, in quanto 
porzione del popolo di Dio 
e chiesa particolare, in cui è 
veramente presente e ope-
rante la Chiesa di Cristo una, 

santa, Cattolica apostolica, si 
impegna a vivere con sempre 
maggiore profondità il dupli-
ce principio della comunio-
ne e della corresponsabilità. 
In particolare tale principio 
connoti (...): le realtà fonda-
mentali in cui la diocesi si 
articola (parrocchie, unità 
pastorali, decanati, zone pa-
storali) e le strutture di par-
tecipazione e corresponsabi-
lità nel governo e nell'attività 
pastorale (consiglio presbite-
rale, consigli pastorali a vari 
livelli, uffi  ci e organismi di 
diretta collaborazione con il 
vescovo)”.

PREVALE IL NOI

Frutto del Sinodo è dunque
un volto di chiesa dove pre-
vale il NOI, dove decisiva
diventa la collaborazione tra
parrocchie, comunità pa-
storali, decanato per essere
sempre più segni visibili di
una fraternità che non nasce
da noi, ma da una comunio-
ne vera in Gesù. Chiesa po-
polo di Dio, non più statico
e preoccupato di difendere
spazi, ma sciolto e creativo
nell’avviare processi e gene-
rare relazioni di comunione
e di comunicazione del van-
gelo, favorendo una collabo-
razione creativa con gruppi,
associazioni e movimenti,
creando strutture pastorali
per i migranti, rivisitando
il proprio  modo di essere
chiesa e oratorio sul territo-
rio. 
La sfi da è cominciata. 
Un piccolo segno vissuto, la
preghiera con gli ortodossi,
nella settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani,  ha
avviato un percorso interes-
sante. 
Vogliamo approfondirlo e
anche da lì, dall’incontro con
gli ortodossi,  provare a cam-
minare.

Don Giandomenico

ARCORE
Via Manzoni 9/B

T. 039.61.71.84

www.gioielleriamandelli.it
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Chi assiste i richiedenti asilo contesta le nuove norme del Governo

Migranti, presente e futuro diventano incerti
Trenta associazioni contro il decreto sicurezza

Tempi duri, anzi 
durissimi per i 
migranti, non 
solo per quel-

li che aff rontano il mare a 
bordo dei barconi, ma an-
che per quelli che già han-
no toccato terra e vivono 
in centri di accoglienza e in 
appartamenti, seguiti dalle 
cooperative, ostacoli anche 
per chi cerca di regolarizza-
re il proprio lavoro pagato 
da mesi in nero. Una tren-
tina di associazioni del ter-
ritorio brianzolo ha alzato 
la testa e con la volontà di 
fare rete intende invertire la 
rotta impostata dall’attuale 
governo: accoglienza, dirit-
ti e dialogo contro respingi-
mento, isolamento e disa-
gio. Il primo passo uffi  ciale 
della “rete” si è compiuto 
giovedì 28 febbraio al teatro 
San Luigi di Concorezzo. 
E le sorprese non sono 
mancate. La prima è giun-
ta da Stefano Pasta, della 
comunità di Sant’Egidio, 
che ha fatto anche da co-
ordinatore degli interventi. 
“Non sempre il mondo del-
la comunicazione –ha det-
to- fornisce un quadro reale 
delle situazioni. Nell’anno 
2016, ad esempio, si è rag-
giunto il record degli sbar-
chi: 180 mila. Ebbene nella 
nostra Regione il numero 
degli stranieri in quell’an-
no diminuì: -0,2 percento: 
E si parlava di invasione…”. 
Altro fatto “taciuto”: “Anno 

2019: mentre sono diminu-
iti gli sbarchi aumentano le 
morti in mare, frutto della 
sospensione dei salvataggi. 
Parliamo di un morto ogni 
14 migranti”. Perchè non 
si conoscono questi fatti? 
“Viviamo nell’epoca della 
post-verità: ovvero, le emo-
zioni contano più della ve-
ridicità dei fatti. Gli slogan 
hanno più effi  cacia della 
verità”.
Seconda sorpresa per boc-
ca di don Alberto Vitali, 
responsabile della Pastorale 
dei Migranti della diocesi 
di Milano. “Mi occupo dei 
cattolici migranti, dei fe-
deli di altre confessioni in 
Curia c’è un uffi  cio appo-
sito, mentre dei rifugiati, 
in tema di accoglienza si 
occupa Caritas. Ebbene, su 
scala nazionale, il 57% dei 

migranti sono cristiani, e di 
questi il 40% sono cattolici. 
I musulmani (sunniti, sciiti 
e sufi ) arrivano al 29%. Non 
si può parlare di ‘invasione 
islamica’”. Il sacerdote ha 
quindi ricordato il grande 
e profetico lavoro del car-
dinal Carlo Maria Martini 

in tema di migranti. Già dal
’94 aveva capito la necessità
di prestare attenzione al fe-
nomeno fi no a giungere nel
2001 alla creazione di un
apposito uffi  cio pastorale a
Milano. Quindi il relatore
è arrivato ai nostri giorni
soff ermandosi sull’indica-
zione, da parte dell’arcive-
scovo Mario Delpini, del
Sinodo dalle genti, con una
sottolineatura davvero sor-
prendente. “Il Sinodo non
ha inteso lanciare strategie,
queste si sperimentano nel-
la pratica. Si tratta invece di
una lettura teologica e spi-
rituale della realtà. Si tratta
di vedere se Dio, tramite l’o-
pera dello Spirito Santo, in
questi fenomeni migratori
mondiali sta portando a
termine il suo grande pro-
getto annunciato nell’An-
tico Testamento: quello di
fare dell’intera umanità una
grande famiglia. L’azione

75.607

39.617

35.990

La popolazione 
straniera in Brianza

dati Istat compresi i comunitari

Al 01/01/2018
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morale, la solidarietà sono 
conseguenze: se dentro 
la storia si verifi ca l’ope-
ra di Dio, dobbiamo agire 
di conseguenza, in modo 
stringente”. Quindi che 
fare? “Non ci sono ricette. 
Si cominci dal guardare in 
faccia l’altro, non ‘lo stra-
niero’, non ‘il diverso’ ma 
l’altro, la persona, l’uomo”.
Stephan Greco, della asso-
ciazione Sulè onlus di Agra-
te ha portato una disamina 
sulle pratiche di accoglien-
za in atto e sullo sconvolgi-
mento operato dall’attuale 
governo. “Tramite i bandi 
prefettizzi, le cooperative 
del territorio hanno aderito 
al progetto Sprar: ovvero si 
sono sistemati i migranti in 
piccoli nuclei in case e ap-
partamenti, una modalià 
che favorisce i percorsi di 
integrazione col territorio, 
corsi di lingua e di forma-
zione professionale. Ci si è 
autotassati per creare dei 
fondi in modo tale da dare 
autonomia alle persone ac-
colte. Il governo con il nuo-
vo decreto azzera questo 
lavoro: diminuisce i con-
tributi e vuol creare gros-
si centri di aggregazione, 
luoghi dove non sono più 
possibili percorsi ad per-
sonam. Gli immigrati sono 
trattati come soggetti pas-
sivi”. Contro queste nuove 
disposizioni è stata indetta 
una manifestazione pub-
blica il 23 marzo nel pome-
riggio a Monza. Sulla stessa 
linea l’intervento di Matteo 
Castellani del Consorzio 
Comunità Brianza. “Vie-
ne messa in discussione la 
strada di integrazione che 
molti migranti stanno già 
percorrendo: hanno già im-
parato l’italiano, e ora non 

sono sicuri di rimanere in 
Italia”. Su Facebook la pagi-
na “la Brianza che accoglie” 
ospiterà l’appello di chi col 
nuovo decreto rischia l’e-
spulsione. 
“Dietro le norme che cam-
biano ci sono persone a cui 
cambia la vita”. Così ha sin-
tetizzato il profi lo del suo 
intervento Alberto Gua-
riso, avvocato dello studio 
Diritti e Lavoro e compo-
nente dell' Associazione 
studi giuridici sull'immi-
grazione. A tema la legge 
132, decreto immigrazione 
e sicurezza. “Questa legge 
cancella il permesso uma-
nitario, ovvero quel per-
messo che dava la possibili-
tà di restare in Italia a chi è 
perseguitato, a chi viene da 
zone di guerra a chi scappa 
da situazioni non dignitose, 
paesi dittatoriali, privi di 

educazione scolastica, con 
miseria imperante. Sono 
circa 600mila i migranti che 
hanno tale permesso, che 
faranno? Non si possono ri-
spedire nei lager libici”. Pro-
posta: osservare il diritto di 
asilo e assistere in modo 
dignitoso la persona nel pe-
riodo in cui fa la domanda. 
Ma anche su questo punto 
la situazione che si prospet-
ta e tutt’altro che tranquilla. 
“Il contributo di 35 euro 
giornalieri per il manteni-
mento dei migranti verrà 
ridotto” dice Annalisa Ca-
ron, responsabile Cisl per 
le politiche deii migranti. 
Ciò signifi ca riduzione dei 
servizi. Non solo: aumenta 
a 10 anni anche il tempo 
di risposta alla richiesta di 
cittadinanza: ci sono perso-
ne che sono qui da oltre 15 
anni, dal dicembre scorso 

dovranno attendere altri 4 
anni. Assurdo il motivo: si 
vuole vedere se sono brave 
persone o no”. Note dolenti, 
ha aggiunto la sindacalista, 
anche sul fronte delle ba-
danti: non si riescono a re-
golarizzare, sono costrette a 
lavorare in nero. E arrivano 
le cifre, molto indicative. 
Gli stranieri in Brianza, se-
condo i dati raccolti dagli 
sportelli Cisl, sono 75mila, 
ovvero 20mila comunitari 
e 55mila extracomunitari. 
Di questi ultimi la maggio-
ranza è costituita da donne 
dell’Est e del Sud America, 
in gran parte di religione 
cattolica. “E queste sareb-
bero ‘il nemico’ in casa? Ma 
guardiamo se veramente 
sono il nostro nemico”

Segue a pagina 8

MASCHI FEMMINE TOTALE

MONDO 35990 39617 75607

UNIONE EUROPEA (28 PAESI) 8633 11053 19686

EUROPA 5406 8966 14372

AFRICA SETTENTRIONALE 6415 5215 11630

AFRICA OCCIDENTALE 3305 1460 4765

AFRICA ORIENTALE 134 169 303

AFRICA CENTRO - MERIDIONALE 148 152 300

ASIA OCCIDENTALE 165 191 356

ASIA ORIENTALE 1969 2313 4282

ASIA CENTRO - MERIDIONALE 5298 3749 9047

AMERICA SETTENTRIONALE 65 96 161

AMERICA CENTRO - 
MERIDIONALE 4438 6231 10669

OCEANIA 10 19 29

APOLIDE 4 3 7

LA POPOLAZIONE STRANIERA
IN BRIANZA
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LE STATISTICHE FORNITE DALLA CISL

(Segue da pagina 7)
Stesso invito da Andrea 
Bienati, docente ricercato-
re dell’ISSR (Istituto supe-
riore di Scienze religiose) 
sui crimini contro l’umani-
tà. “Oltre il dato numerico, 
c’è una storia fatta di storie. 
Ogni persona è una storia. 
Le forme di razzismo sono 
il tentativo di cancellare 
questa storia”.

Antonello Sanvito

LE ADESIONI 
ALLA RETE
Le 29 associazioni aderen-
ti: Uniti nella Diversità, 
Acli Vimercate, Amici del-
la Speranza, Anpi Conco-
rezzo, Anpi Bellusco-Mez-
zago, Anpi Villasanta, Avo 
Concorezzo, Caritas Con-
corezzo, Caritas Decanato 
di Vimercate, Caritas Vil-
lasanta, Consorzio Comu-
nità Brianza, Fili di parole, 
Gas-paccio, Insieme si può 
fare, Associazione Wati-
noma, La Bottega che non 
c’è, Lado a Lado, Libera 
Monza e Brianza, Meltin-
gpot Arcore, Associazione 
Minerva, Offi  cine Samo-

var Villasanta, Operazione 
Casa dei popoli, Operazio-
ne Tanzania, Palcosceni-
co per i ragazzi, Progetto 
Continenti, Spazio Solida-
le Bussero, Start Up Cultu-
ra, Sulè onlus, Tenda della 
pace.

NUMERO RIFUGIATI OGNI 100 ABITANTI
TURCHIA 3.480.348 43,6

SVEZIA 240.962 24,1
MALTA 8.000 17,4

AUSTRIA 115.263 13,1
GERMANIA 970.365 11,8
NORVEGIA 59.236 11,3
SVIZZERA 82.681 9,8

DANIMARCA 35.672 6,2
OLANDA 103.860 6,1
FRANCIA 337.177 5,0

BELGIO 53.199 4,7
SERBIA 27.913 4,0

FINLANDIA 20.805 3,8
GRACIA 32.945 3,1
ITALIA 167.335 2,8

REGNO UNITO 121.837 1,9

PRESENZE IN EUROPA

ITALIA
2018

Fonte Istat

3.714.934
TOTALE DI 

PERMMESSI

1.421.775
con scadenza

2.293.159
di lungo periodoC
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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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Appuntamento nei fi ne settimana del 23-24 e 30-31 marzo

Aperimondo: mostra, testimonianza, festa e cena
"ArcoreAccoglie" abbraccia anche lo straniero 

Come ogni anno  
ritorna Ape-
rimondo, una 
festa multicul-

turale che vuole mettere al 
centro un nuovo modo di 
avvicinarsi al tema dell'ac-
coglienza dello straniero  
attraverso l'incontro tra 
persone arrivate da altri 
paesi  e  le nostre realtà.
Quest'anno sarà organiz-
zato dal nuovo gruppo “Ar-
coreAccoglie” di cui fanno 
parte diverse associazioni 
e enti del territorio e che 
nel periodo natalizio ha 
promosso l'iniziativa “Ag-
giungi un posto a tavola”.
Due sono gli eventi prin-
cipali che verranno pro-
posti:
una mostra dedicata  alle 
“Nuove Generazioni- I 
volti dell'Italia multietni-
ca” che si terrà nelle gior-
nate del 23-24 e 30-31 
marzo, nel centro parroc-
chiale di Sant'Eustorgio. 
Attraverso cartelloni e vi-
deo clip  verranno propo-
ste storie di giovani nati in 
Italia da genitori immigra-
ti, ragazzi  con i loro so-
gni , desideri  e diffi  coltà, 
saranno aff rontati  anche 
temi di grande attualità 
come il terrorismo e lo ius 
soli.
All'inaugurazione del 23 
marzo sarà presente anche 
un protagonista di queste 
storie, potremo  così senti-
re dal vivo la sua esperien-

za. La mostra sarà curata 
dal Centro Culturale “Edi-
th Stein”.
Domenica 31 marzo, nel
pomeriggio, nell'oratorio
di via San Gregorio, a par-
tire dalle 15, si terrà il con-
sueto momento di festa
con uno spettacolo anima-
to dalle mamme straniere
di Punto mamma. Il tema
trattato sarà quello del-
le diffi  coltà incontrate da
loro nel momento in cui
sono arrivate in Italia.
A seguire “Incontriamo un
Griot”, spettacolo in cui il
cantastorie africano Hado
proporrà un momento di
animazione per bambini e
famiglie attraverso musi-
ca, canti e storie. Per tutta
la durata dell'evento sarà
allestito all'interno dell'o-
ratorio uno spazio lettura
"Libri in viaggio" a cura
di Melting pot. A parti-
re dalle 18 a conclusione
della festa   ci sarà  l'Ape-
ricena, vero e proprio buf-
fet di piatti etnici e italiani
preparati in collaborazio-
ne con Punto mamma , il
gruppo cucina dell'orato-
rio e il Gruppo missiona-
rio  giovani.

ArcoreAccoglie

Il manifesto di annuncio dell'evento
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“I cristiani in Egitto 
sono orgogliosi di mo-
strare la loro fede; sono 
una minoranza, ma si 

defi niscono una ‘presenza’ e 
testimoniano insieme, cat-
tolici e ortodossi, nelle ini-
ziative di carità”. Ha portato 
a casa una bella esperienza 
dal paese medio orientale, 
don Gabriele. In qualità di 
prete che ha alle spalle un 
periodo compreso tra uno 
e dieci anni di sacerdozio - 
lui ne ha nove – ha potuto 
partecipare al pellegrinaggio 
al Cairo col vescovo Mario 
Delpini e i vicari episcopali 
di zona, ma anche di curia 
come don Bruno Marinoni. 
Un' iniziativa che aff onda le 
radici nella pastorale del car-
dinale Carlo Maria Martini, 
che, già negli anni Ottanta, 
voleva che i sacerdoti cono-
scessero altre realtà ecclesia-
li, estere, e si facessero una 
visione universale, cattolica, 
della Chiesa. 

I CINQUE GIORNI
“Eravamo circa 120 sacerdo-
ti della diocesi di Milano, più 
una quindicina di accompa-
gnatori; partiti domenica 24 
febbraio e ritornati venerdì 
1 marzo. Sono stati cinque 
giorni intensissimi”. Una 
scorsa al programma ne dà 
testimonianza: dalla visita 
al Museo egizio a quella del 
Cairo copto, alla Sinago-
ga, alla moschea Amr Ibn 
Al-Ass; dalla chiesa di San 

Giuseppe alla moschea Al-
Azhar; immancabile mini 
crociera lungo il Nilo; la vi-
sita ai quartieri poveri, dove 
si sono incontrate le suore 
di Madre Teresa e il combo-
niano padre Luciano; visita 
ai monasteri di San Macario 
(Abu Makar) e a quello di 
Anba Bishoy. Ogni giorno, 
lodi, concelebrazione euca-
ristica e vespri. “Ci sposta-
vamo sempre in pullman, 
scortati da auto della polizia 
- spiega don Gabriele -: c’è 
paura di attentati terroristici 
da parte dei radicali islami-
ci soprattutto nei confronti 
degli occidentali, ma anche 

nei confronti di loro con-
nazionali. Dopo il 2011 è 
stato sconsigliato il viaggio 
in Egitto, ma da poco il turi-
smo è ripreso”. 

LE CONTRADDIZIONI
Don Gabriele ha potuto 
toccare con mano un Pae-
se particolare. A suo dire la 
“Primavera araba”  non ha 
cambiato granchè: certi pro-
blemi endemici come la cor-
ruzione dilagante o la vio-
lenza delle forze dell’ordine 
sono assolutamente immu-
tati. Del caso Regeni (Giulio, 
il giovane italiano ucciso in 
Egitto tra gennaio e febbraio 

2016, e per il quale sono in-
dagati funzionari dello Stato
egiziani, ndr)  non se ne par-
la proprio. “Il popolo sem-
bra disilluso: non tifa per
la democrazia, è passato da
una semidittatura a un’altra”. 

DIVARIO SOCIALE
Le luci sfavillanti dei templi
della villeggiatura restano
destinati ai turisti. Nella ca-
pitale la stragrande mag-
gioranza della gente vive in
quartieri discarica: cumuli
enormi di spazzatura che vi
viene portata e chi ci vive si
guadagna qualcosa dividen-
do la plastica dal resto. “La

Il pellegrinaggio di don Gabriele Villa con l'arcivescovo e altri sacerdoti

Cristiani, una presenza nell'Egitto musulmano
"Cattolici e ortodossi insieme in opere di carità"

I partecipanti al pellegrinaggio della zona di Monza con il Vicario episcopale Angaroni
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gente non muore di fame 
–dice don Gabriele – per-
ché il pane è distribuito gra-
tuitamente dal governo ai 
più poveri,  ma il degrado è 
estremo. Molti i palazzi abu-
sivi. Estremo anche il diva-
rio sociale, pochi detengono 
enormi ricchezze mentre la 
gran parte del popolo vive in 
condizioni di miseria. Circa 
l’80% della popolazione è 
strutturata in nuclei fami-
gliari nei quali l’intera fami-
glia si deve mantenere con 
meno di 50 euro mensili”. 
Scuola e sanità sono altri 
due punti dolenti: entrambe 
gratuite, ma non funziona-
no. La prima, addirittura, 
non è obbligatoria nemme-
no per il livello elementare; 
l’assistenza viaggia a livelli 
bassissimi: spesso mancano 
bende, garze e medicinali di 
prima necessità.

LA RELIGIONE
Torniamo alla situazione 
ecclesiale.  
“L’85% della popolazione è 
di fede islamica, quasi tutti 
sunniti –dice don Gabriele-. 
Ma va fatta una precisazio-
ne. Il Paese riconosce l’Islam 
come religione di Stato ma 

non è un paese musulma-
no: le regole del Corano 
non sono legge. Sono molte 
le donne per esempio che 
vanno a capo scoperto. Nel 
Nord dell’Egitto la stragran-
de maggioranza della popo-
lazione, a tutti i livelli, ricchi 
e poveri, accetta con serenità 
la coesistenza di tradizioni 
religiose e culture diverse. 
Diversa la situazione al Sud, 
zona molto povera, dove la 
convivenza dipende dall’a-
pertura di mente dei leader: 
ci sono paesi in cui la convi-
venza regna pacifi ca, altri in 
cui sussistono forti tensioni”. 
Quindi i cristiani possono 
agire senza nascondersi? 
Don Gabriele parte dalla 
suddivisione dei credenti. 
I cristiani sono il 15% e si 
confi gurano in tre religioni: 
i latini, cattolici come noi, i 
copti cattolici che ricono-
scono il Papa e i dogmi della 
Chiesa di Roma ma con una 
liturgia e una tradizione di 

tipo orientale, per cui, per 
esempio, i preti si sposano; 
infi ne i copti ortodossi, dif-
fusi in poche decine di mi-
gliaia anche in Etiopia. Loro 
hanno come loro Papa il Pa-
triarca. “Le divisioni restano 
–dice don Gabriele – ma c’è 
un forte rapporto tra di loro, 
non formale, non diplomati-
co o politico.
Tale unità tra cattolici e or-
todossi  si rende manifesta 
nelle opere di carità: si fan-
no insieme. Insieme vanno 
nei quartieri a sollecitare 
le famiglie a mandare i fi gli 
a scuola; oppure nel tene-
re belle e accoglienti le aule 
scolastiche. Insieme orga-
nizzano il festival lettera-
rio-teatrale.” 

CREDENTI INSIEME
E aggiunge: “I credenti han-
no l’orgoglio della propria 
fede. Nei quartieri le case dei 
cristiani si riconoscono su-
bito dal fatto che all’ingresso 

o su una parete c’è un cro-
cifi sso o un’immagine della
Madonna. Mi ricordo ad
esempio la visita al quartiere
poverissimo di Mugattam.
Il pullman avanzava a fatica
in piccole strade tra monta-
gne di rifi uti: ebbene, molti
ci vedevano e salutandoci
mostravano il crocifi sso che
portavano al collo, come per
dirci ‘Abbiamo la stessa fede’.
Ci sono altre cose che ti
hanno colpito?
“L’incontro con  il patriarca
ortodosso Tawadros II. Lu-
iha sottolineato come nell’e-
sperienza del martirio è già
compiuta l’esperienza dell’u-
nità della Chiesa. Non solo,
ma ha detto che la ricerca
personale della santità rende
la Chiesa più unita".
E il nostro vescovo, Mario
Delpini, come ha vissuto
questi momenti? Che im-
pressione ti ha dato?
“Pregava molto e si compor-
tava in modo semplice, no-
nostante fosse la carica più
alta del gruppo. Un uomo
umile, e di preghiera.”

Antonello Sanvito

"I cristiani sono una minoranza ma loro si 
defi niscono una presenza. 

Orgogliosi della loro fede espongono 
crocefi ssi o immagini della Madonna 

all'ingresso delle loro case"
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Occasione di incontro, preghiera e cultura tra sabato 16 e domenica 17 marzo

A Bologna la notte bianca della fede per 19 adolescenti
"Incompiuti e fragili ma sempre amati e abitati da Dio"

Come ormai tradizio-
ne, anche quest’anno 
la nostra diocesi ha 
proposto a tutti gli 

adolescenti la “Notte bianca 
della fede”, occasione preziosa 
di incontro, di preghiera, di 
condivisione. Qui ad Arcore 
hanno aderito alla proposta 19 
ragazzi, accompagnati a Bolo-
gna dai loro educatori. 
La strutturazione dei vari mo-
menti è ormai consolidata e 
particolarmente incisiva. Si 
inizia tutti insieme, nel tardo 
pomeriggio del sabato, con un 
momento di festa, cui segue 
una veglia di preghiera, guida-
ta dal Vescovo della città che 
ci accoglie. Monsignor Matteo 
Maria Zuppi, nel suo inter-
vento, ci ha subito introdotto 
nel clima giusto: una notte 
che però in realtà è anche un 
giorno, perché illuminato dal-
la luce di Gesù e dalla nostra 
fede in  Lui; una sola ora che 
è però in grado di riempire di 
senso e rendere più vere tutte le 
nostre ore.   Terminato questo 
momento, divisi in tanti grup-
pi, si visitano alcune chiese del 
centro storico e – all’interno di 
ogni chiesa – un momento ul-
teriore di preghiera e di rifl es-
sione. Noi di Arcore abbiamo 
iniziato dalla cattedrale di San 
Pietro, contemplando un anti-
co crocifi sso del 1200: un Gesù 
con gli occhi aperti, la corona 
in testa, un manto quasi regale 
intorno alla vita, a dirci niti-
damente che quella morte è la 
vera vittoria e la vera regalità 

di Dio. Siamo poi passati alla 
chiesa di San Francesco, dove 
c’è stato tempo per le confessio-
ni, e alla chiesa del Santissimo 
Salvatore, per un momento di 
adorazione eucaristica. Infi ne, 
la visita alla chiesa di San Pe-
tronio, testimone di una storia 
particolarissima. Costruita se-

coli fa, nelle intenzioni avreb-
be dovuto essere la chiesa più 
grande del mondo; come si può 
vedere bene sin dalla facciata, 
è invece addirittura rimasta 
una chiesa incompiuta. Anche 
in questa chiesa, però, abita la 
comunità cristiana e – soprat-
tutto – abita il Signore. Come 

non vedere in questo un forte
richiamo alla vita di ciascuno?
Sempre incompiuti, sempre
fragili e insieme sempre amati
e abitati dalla presenza di Dio?
La domenica mattina il mo-
mento forte è invece quello
della Messa, celebrata tutti in-
sieme. Monsignor Paolo  Mar-
tinelli, Vescovo ausiliare della
nostra diocesi, ha spronato tut-
ti a lasciarsi provocare dall’in-
contro personale con Gesù.
Nello scorrere del tempo, ap-
parentemente sempre uguale,
l’incontro con Gesù – così ci
diceva – è capace di compie-
re i desideri più profondi del
cuore, dando e ridando senso
a tutta la vita.  Terminata la
Messa, ancora una breve visita
per Bologna e poi il ritorno …
in attesa della prossima Notte
bianca della fede!

Don Gabriele Villa

I giovani che hanno partecipato alla Notte bianca della fede, coi loro accompagnatori
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 L'anno scorso a Santiago, quest'anno vanno oltre oceano

Estate diversa per giovani arcoresi
Missione in Brasile, tra i bambini

“Per essere più vicini 
ai più piccoli”, questo 
è l’invito che venti-
cinque ragazzi, tra ar-

coresi e vimercatesi, hanno 
accettato per quest’estate, 
passare delle “vacanze” alter-
native, non su una spiaggia, 
ma su una riva, quella della 
foce del Rio delle Amazzoni, 
nello stato del Parà, Brasile.
I ragazzi, in partenza dalla 
Brianza il prossimo 2 agosto, 
raggiungeranno la missione 
delle suore del Preziosissi-
mo Sangue, relativamente 
vicino a Belem, nel nord 
del Brasile, dove resteranno 
per due settimane, facendo 
un’ esperienza missionaria a 
stretto contatto con bambini 
e famiglie carioca.
Diversi gli incontri per pre-
parare il cuore e la mente a 
questa bellissima esperien-
za, diverse le testimonianze 
già ascoltate, come quella di 
don Mario Antonelli, Vica-

rio per l’educazione e la ce-
lebrazione della fede, che fu 
dal 2004 al 2010 missionario 
fi dei donum a Castanhal, la 
stessa città meta dei nostri 
giovani “missionari”. 
Molti sono ancora gli ap-
puntamenti a cui i ragazzi 
sono chiamati a partecipare 
prima di partire, tra il ricevi-

mento del “Mandato missio-
nario ai giovani per l'estate 
in missione” presso la basi-
lica di Santo Stefano Mag-
giore a Milano, e i numerosi 
passaggi burocratico-sanita-
ri per lasciare il paese.
Ma nel frattempo si sono già 
attivati e saranno presenti 
nei prossimi mesi, nella no-
stra comunità, con nume-
rose iniziative, come il car 
wash, la vendita delle torte, il 
torneo di beach volley e altro 
ancora, al fi ne di raccogliere 
fondi per sostenere parzial-
mente la grossa spesa, che la 
loro scelta anticonvenziona-
le e in contrasto con l’idea di 
“estate” dei giovani d’oggi, li 
porta ad aff rontare.

Sara Colombo

Anno 2018: il pellegrinaggio a Santiago de Compostela

Raccolta 
fondi per suor
Valentina

Sta continuando anche in 
Quaresima la raccolta fon-
di a sostegno del progetto 
di ristrutturazione del re-
parto di medicina del Saint 
Joseph Hospital di Gerusa-
lemme, l’ospedale dove la 
missionaria arcorese suor 
Valentina Sala (in foto)
presta il proprio servizio 
come responsabile ostetrica 
all’interno del reparto ma-
ternità. Al momento sono 
stati raccolti 16.745 euro. 
Durante la Quaresima an-
che i bambini e i ragazzi 
delle elementari e delle me-
die che frequentano il cate-
chismo sono chiamati, con 
le loro famiglie, a contribui-
re alla raccolta fondi. Ricor-
diamo che il progetto pre-
vede la trasformazione di 
quattro camere del reparto 
di medicina che verranno 
unite al reparto di mater-
nità adiacente, ampliando 
così il numero di posti letto 
a disposizione delle pazien-
ti del puerperio. I lavori ini-
zieranno nei prossimi mesi 
con il nosocomio che è in 
attesa di conoscere la cifra 
stanziata per la donazione 
dall’UNDP (Programma 
delle Nazioni Unite per lo 
sviluppo) prima di poter 
avviare l’intervento pre-
visto.  Per contribuire alla 
raccolta fondi: IBAN IT 43 
W 03359 01600 1000 0001 
0094 

Causale obbligatoria: Do-
nazione per suor Valentina                   
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I quaresimali, dopo il cammino nelle vie di Arcore
il fi lm, il teatro sacro, la preghiera e la Via Crucis

Venerdì 15, gui-
dato da don 
Gabriele, si è 
svolto per le 

vie di Arcore il cammino 
penitenziale. La croce, 
dietro la quale c'erano i 
sacerdoti arcoresi e un di-
scretno numero di fedeli, 
si è mossa dalla chiesetta 
di Sant'Apollinare fi no a 
Sant'Eustorgio. Il cammi-
no, suddiviso in tappe, ha 
ricordato con le letture il 
martirio di tanti cristiani. 
Ecco i prossimi appun-
tamenti, rivolti a tutta la 
comunità pastorale, ver-
so la Pasqua.

TEATRO: I DUE 
DI EMMAUS, 
(venerdì 29 marzo, cinema 
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. 
Cosa succede subito dopo la 
rivelazione di Gesù a tavola? 
La giornata, l’intera vita di 
Simone e Cleofa, viene stra-
volta da questo incontro. 
Il ricavato della serata verrà 
devoluto a favore dei proget-
ti internazionali di Avsi.

CONVERSAZIONE 
SU DANTE
ALIGHIERI
(venerdì 5 aprile, cinema 
teatro Nuovo, ore 21)
A parlare della Commedia 
avremo il professor Giovan-
ni Fighera: insegnante,poe-
ta, giornalista, collaboratore 
di radio e riviste, che ha al 
suo attivo numerosi volumi.

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:pre-
garlo signifi ca andare a fon-
do della nostra umanità:
l'invocazione, il perdono, la
speranza. Sarà Matteo Cri-
mella, presbiterodella Chie-
sa di Milano e responsabile
dell’Apostolato Biblico della
nostra diocesi, a guidare la
lettura.

VIA CRUCIS
CON DELPINI 
Il nostro arcivescovo, Ma-
rio Delpini, condurrà la Via
crucis per tutta la zona pa-
strorale V, Monza, venerdì
12 aprile, a Cesano Maderno

In preparazione della Pasqua una serie di appuntamenti

Venerdì 15 marzo: ricordati i martiri cristiani del 2018
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Pace e letizia arrivano dal Signore: Lui ci ascolta
L’appuntamento del 9 marzo ha visto un buon gruppo di 

persone accogliere questo invito, attratto dal versetto del Sal-
mo 4 annunciato sulle Querce di Mamre: “Il Signore mi ascol-
ta quando lo invoco”. Don Cristiano Passoni ha magistral-
mente introdotto ciascuno di noi nella situazione dell’uomo 
del Salmo: davanti a Dio, nell’ angoscia, nel confronto, nella 
preghiera, nella pace ritrovata! Una preghiera per raccogliere 
i giorni…e un luogo da cui parlare: quale aiuto migliore all’i-
nizio della Quaresima? Le domande: Chi è quest’uomo? Cosa 
ha vissuto? Da dove nasce la sua preghiera? Quale itinerario 
di preghiera suggerisce?

Le risposte: Dio mi strappa da ogni ristrettezza: del corpo, 
dello spirito, del cuore. È Lui che è capace di liberarmi da quei 
luoghi nei quali sto stretto e soff ro. «In pace mi corico e subi-
to mi addormento: tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare». 
La pace è il frutto della libertà ricevuta. Così possiamo dire 
a Dio: «Tu sei la pace nella mia notte, Tu sei il vero motivo 

del mio riposo. Tu fai di questa notte che vivo non più l’oscu-
rità che incombe, che mi minaccia, che mi intrappola nelle 
mie paure. Tu sei il garante del mio riposo. Tu sei il compi-
mento dei miei giorni. In te trovo riposo e ricapitolo tutto 
di me». Passa in fretta la mattinata: esposizione del relatore, 
preghiera personale, break, sintesi dei gruppi in assemblea, 
preghiera comunitaria, conclusione, saluti… Che bello vede-
re volti felici che si dicono “arrivederci”: il loro sorriso parla 
al posto del loro cuore. L’esperienza è stata più che positiva 
e dalle considerazioni di corridoio, colte quasi furtivamente, 
di sicuro una piccola porzione della Comunità pastorale di 
Arcore da oggi in poi sarà lievito nuovo… Attraverseremo il 
deserto della Quaresima verso la liberazione e la Risurrezio-
ne della Pasqua. Non solo per questo percorso 2019, ma per 
il percorso di vita che ci porta alla pienezza della gioia eterna. 
“Tu solo mi fai riposare”!

Suor Gisella Usai

Il ritiro comunitario del 9 marzo con don Cristiano Passoni
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Un altro gesto della comunità pastorale "distribuito" nelle tre parrocchie

Giornate eucaristiche con padre Giansandro
"Urge il silenzio per fare entrare Dio nella vita"

Un’esp er ienza 
personale e di-
retta con Dio 
che incontra 

e chiede di essere accolto, 
un invito ad aprire la men-
te e il cuore: le Giornate 
eucaristiche sono l’occa-
sione per adorare Gesù al 
di fuori della santa messa, 
una possibilità per aiutarci 
ad intensifi care il nostro 
dialogo con il Signore in 
un atto personale di in-
contro. La parrocchia di 
Sant'Eustorgio, la chiesa di 
Maria Nascente a Bernate 
e la chiesa Regina del Ro-
sario hanno vissuto que-
sto importante momen-
to nelle giornate tra il 28 
febbraio e il 3 marzo, con 
la partecipazione del cari-
smatico predicatore padre 
Giansandro Cornolti, su-
periore del convento dei 
Cappuccini di Albino. 
L’apertura delle Quaran-
tore, così chiamate per il 
periodo che vede il santis-
simo Sacramento esposto, 
è avvenuta con la celebra-
zione della messa in chie-
sa Regina del Rosario, per 
poi proseguire il giorno 
seguente con l’adorazio-
ne comunitaria in chiesa 
Maria Nascente di Berna-
te nella serata del venerdì 
e con la messa del sabato 
sera. 
La giornata conclusiva 
ha visto la partecipazione 
dei ragazzi e delle fami-

glie presso la parrocchia 
Sant'Eustorgio nel pome-
riggio della domenica, per 
poi terminare con la cele-
brazione dei Vespri e con 
la solenne benedizione 
eucaristica per tutta la co-
munità. 
Ma le Giornate eucari-
stiche non signifi cano 
semplicemente esporre 
il santissimo Sacramen-
to. Padre Giansandro ha 
voluto infatti sottolineare 
come il principale valore 
delle giornate eucaristiche 
sia rappresentato dal mo-
mento comunitario che 
esse realizzano: “Pensiamo 
alla realtà di Arcore e alla 
comunità pastorale for-
mata dalle tre parrocchie. 
Mi piace pensare che esse 
siano un’unica chiesa, di-

Padre Giansandro

slocata in tre posti che in 
momenti come questi si 
uniscono”. 
Grande rilievo è stato 
poi dato al silenzio: mol-
te sono state le pause, gli 
istanti di rifl essione e di 
comprensione di ciò che 
il Signore vuole dirci nel 
corso dei diversi appunta-
menti. 
“Ritagliarsi uno spazio di 
tempo per rifl ettere e per 
vivere il rapporto con Gesù 
in maniera diretta, ringra-
ziandolo per il percorso 
di vita durante l’anno è un 
altro grande elemento che 
attribuisce valore a questi 

eventi di comunità”, evi-
denzia Padre Giansandro. 
In una società frenetica 
come quella del giorno 
d’oggi è importante pren-
dersi una pausa ed è altret-
tanto importante, come 
precisa padre Giansan-
dro, “che questi momenti 
vengano vissuti come un 
piacere, non come un do-
vere, perché non possia-
mo trovare nulla di diver-
so nell’Eucarestia se non 
Gesù: dobbiamo anzitutto 
avere il desiderio che Dio 
entri nella nostra vita”.

Federica Vertemati
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Belle proposte ruotano attorno all'antica chiesetta

Amici del Bruno preparano un maggio artistico
Pittura, teatro e musica in onore della Madonna

Anno nuovo, ini-
ziative nuove dal 
centro culturale 
Amici del Bru-

no. Archiviato il momento 
teatrale, ad aprile arriva il 
"Modellismo in cascina", sa-
bato 27 e domenica 28. L'e-
sposizione sarà fatta a  cura 
del gruppo monzese AMCF  
e da Modellismo Arcore. Ma 
il colpo grosso arriva a mag-
gio, mese che la tradizione 
dedica alla Madonna. Sa-
bato 11 maggio, nel pome-
riggio, nell'antica chiesetta, 
apre la mostra di pittura, 
chiese e sculture, dell'arti-
sta brianzolo Paolo Grassi. 
Battenti aperti anche dome-
nica 12. Ma sabato pomerig-
gio, alle 17.30, avrà luogo il 
concerto lirico strumentale 
dal tema accattivante: "Le 
Ave Maria nella storia della 
musica, dal Rinascimento 
al Verismo", con la parteci-
pazione di artisti italiani e 
stranieri. Ecco i nomi: Tea 
Chkhen Keli, pianista nativa 
della Georgia; Anna Penna-
ti, attrice monzese, che pre-
sta voce e interpretazione 
per le parti recitate; Arianna 
Bandiera, violinista di Mis-
saglia, Marina Galbusera, 
mezzo soprano di Missaglia; 
Barbara Post, soprano lirico 
spinto, americana. Verranno 
eseguiti brani di Arcadelt, 
Albinoni, Bach, Gounod, 
Schubert, Caccini e Pergole-
si. Il giorno dopo, domenica 

12, la compagnia Teatro 3 di 
Monza presenta la lettura 
del dramma: "Aldo Moro, 
un uomo tradito". Si tratta 
di un reading teatrale delle 
lettere dello statista, scritte 
durante la prigionia nelle 
mani delle Brigate Rosse. 
Accompagneranno com-
menti musicali dedicati a 
cura dell'Associazione An-
dante di Monza. interpreti: 
Giuseppe D'Addario, anche 
regista, Leonardo Potenza, 
Michela Macina, Giustina 
D'Addario, Claudio Rossi, 
Vittorio Guerra. Musiche 
di Elena Mauri (violino) 
e Alessio Salpietro (fl auto 
traverso). Si esibirà anche 
Elena Varaniuk al cembalo 
dulcimer su musiche anti-
che in alternanza a poesie 

lette da Paolo Grassi e Giu-
seppe D'Addario. 
Il fi ne settimana sucessivo 
altro appuntamento allet-
tante. Sabato 18 maggio, 
alle 17.30 spettacolo multi-
mediale di danza dal titolo 
"Ave Amore", di Chiara Se-

meraro. Musice di Arsene
Duevi e Ryuichi Samamoto;
seguiranno musiche jazz
alternate a poesie lette da
Giuseppe D'Addario e Pao-
lo Grassi.
Domenica 19 maggio, alle
16 musica antica del XVI
secolo suonata e cantata
da  Giorgio Ferraris (liuto
e viella), Alessandro Milesi
(contralto).  Si esibiranno
su testi di Le Roy, Milàn, Ci-
priano De Ror, Laurencini,
Sances, Caccini, Giuseppi-
no Del Biabo. In scena an-
che il coro  femminile Phi-
lomena, diretto da Giorgio
Radaelli. Verrà cantata l'Ave
Maria dall'Otello di Verdi
(soprano Paola Bozzolini),
il Cantemos di Lajos Bar-
dos, Bellissima la vidi di Ba-
lestrini, l'Ave Maris Stella di
Ugalde, You are the new day
di David, il Salve Regina di
Kocsar e il Laudate Pueri di
Mendelson Bartholdy. 

A.S.

L'antica chiesetta di Cascina del Bruno
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Volontarie in gioco: basket con i disabili
"Raccogliamo di più di quello che diamo"

Alessandra, Chiara 
e Giorgia sono tre 
giovani volonta-
rie aiuto allenatri-

ci degli Screwers, la squadra 
di basket formata da ragazzi 
e atleti con disabilità legata 
al centro socio educativo “La 
Vite”. Ogni settimana, il lunedì 
pomeriggio e il venerdì matti-
na, sono impegnate ad aiutare 
i 23 ragazzi del team a scoprire 
i segreti del gioco di squadra e 
della pallacanestro. Fornendo 
un supporto prezioso a coach 
Marcello, agli educatori e ai 
volontari del centro “La Vite” 
durante gli allenamenti. 
Il lunedì pomeriggio l’allena-
mento si svolge dalle 16.30 alle 
18 presso la palestra delle scuo-
le medie di via Monginevro, al 
di fuori di quelle che sono le 
attività del centro, mentre il 
venerdì mattina i ragazzi del 
gruppo basket che frequentano 
“La Vite” si ritrovano al Palau-
nimec per allenarsi dalle 10 alle 

11.30. Le abbiamo incontrate 
al termine dell’allenamento per 
farci raccontare la loro perso-
nale esperienza di servizio, a 
partire da come e quando sono 
entrate in contatto con questa 
realtà sociale. 
Alessandra Motto, 20 anni, 
studentessa al primo anno di 
scienze dell’educazione è stata 
la prima, 6 anni fa, a scoprirla: 
“Ero in prima superiore e come 
adolescente impegnata nel 
percorso di catechesi dovevo 
scegliere un servizio da svol-
gere per la comunità durante 
l’anno. Le proposte off erte non 
mi convincevano appieno così, 
parlando con un’educatrice del 
centro, ho scoperto quest’op-
portunità. Cercavo una realtà 
sociale e siccome ho giocato 
a basket per 10 anni ho scel-
to di provare questo servizio”. 
Ed è stato grazie a lei che an-
che Chiara Moro, 18 anni, 
studentessa all’ultimo anno 
di scuola superiore indirizzo 

relazioni internazionali per il 
marketing, ha deciso di dedi-
carsi a questo servizio: “È stata 
Alessandra, con cui siamo state 
compagne di squadra per 10 
anni, a parlarmi per prima di 
questo servizio facendomelo 
conoscere meglio. Mi è subito 
piaciuto e ora sono 4-5 anni 
che sono coinvolta”. 
Quasi casuale invece il modo 
in cui Giorgia Cobbe, 22 anni, 
commessa in un negozio di ab-
bigliamento e articoli sportivi, 
ha conosciuto la realtà de “La 
Vite” e del gruppo basket: “Nel 
2016 ero in un periodo diffi  ci-
le della mia vita, avevo appena 
deciso di lasciare l’università 
quando Federico, educatore de 
“La Vite”, mi ha spinta a fare 
durante l’estate un’intera set-
timana di volontariato presso 
il centro. Qui poi, una volta 
scoperto il gruppo basket, ho 
deciso di cogliere l’opportunità 
in modo da poter continuare a 
seguire la mia passione per la 

pallacanestro in un altro modo, 
avendo io giocato a livello pro-
fessionistico fi no al 2015. Posso 
dire dunque di aver scoperto il 
centro “La Vite” in un momen-
to di diffi  coltà personale”. 
Da poco Giorgia è riuscita a 
coinvolgere nel gruppo basket 
anche la sua amica Benedet-
ta. Un servizio in cui, almeno 
all’inizio, la diffi  coltà più gran-
de da aff rontare è stata sicu-
ramente, come ci spiega Ales-
sandra, quella “di entrare in 
relazione con i ragazzi ma sono 
delle diffi  coltà che poi vengono 
ampiamente ripagate nel cor-
so del tempo. Ricordo ancora 
i miei primi allenamenti con 
loro quando sono rimasta a 
guardarli da fuori, in silenzio. 
Poi man mano impari a cono-
scerli sempre meglio, li capisci 
e ti adatti a quelle che sono le 
loro esigenze”. 
Chiara aggiunge che “quest’at-
tività serve a ricaricare le bat-
terie, è una specie di valvola di 

La testimonianza di tre giovani in servizio per il centro La Vite
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Chiara è la ragazza seduta in basso a sinistra, Alessandra la ragazza in piedi a sinistra e Giorgia in piedi a destra

sfogo dal punto di vista umano 
sia per noi che per i ragazzi. Noi 
infatti più che trasmettere loro 
nozioni e tattiche di gioco tra-
smettiamo emozioni cercando 
di ascoltarli, rapportandoci con 
loro come delle sorelle. Per me 
poi, che, a causa degli impegni 
scolastici li alleno solo il lune-
dì, iniziare la settimana con il 
servizio basket è un vero tocca-
sana, mi fa stare davvero bene”. 
Giorgia ammette invece di 
“non aver incontrato nessuna 
particolare diffi  coltà una volta 

iniziato il servizio. Anzi posso 
dire di essere rimasta piace-
volmente stupita dal modo in 
cui i ragazzi mi hanno accolta. 
L’importante per loro infatti è 
che tu ci sei e che dedichi loro 
parte del tuo tempo, ai ragazzi 
infatti non importa nulla di chi 
sei e cosa fai nella vita di tutti 
i giorni. Come ha detto Chiara 
il servizio è davvero una val-
vola di sfogo, l’umore cambia 
completamente con la tua vita 
privata che, per un’ora e mez-
za, rimane fuori dalla palestra”. 

Uno strumento di crescita pre-
zioso quello rappresentato dal 
servizio volontario e gratuito 
al gruppo basket, con eff etti 
positivi e miglioramenti anche 
su alcuni tratti del proprio ca-
rattere . 
“Ti aiuta davvero a crescere, 
rendendoti più matura – dice 
Alessandra – umanamente 
sono loro che insegnano a me e 
non viceversa. Stando accanto 
ai ragazzi ho imparato ad ave-
re una maggiore sensibilità e 
attenzione verso gli altri nella 

vita quotidiana”. Chiara si fa
portavoce per promuovere il
servizio tra i suoi coetanei dato
che “è un modo per mettersi
alla prova. È un’attività un po’
fuori dalla routine tipica della
vita di un giovane, un modo
diverso di impiegare il pro-
prio tempo libero”. Insomma,
conclude Giorgia “dal servizio
basket esci rigenerato perché
ricevi il triplo di quello che
dai”. 

Lorenzo Brambilla

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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Luca Scaccabarozzi, direttore del coro Regina del Rosario

La musica e il canto 
come strumento di 
preghiera e possibi-
lità di “percepire un 

soffi  o di Dio”. È con questa 
impronta che da dieci anni 
Luca Scaccabarozzi guida 
il coro della parrocchia Re-
gina del Rosario, come ha 
ricordato anche al termine 
del concerto dello scorso 
Natale. Ora il coro si pre-
para a un nuovo concerto, 
a maggio, oltre che alle ce-
lebrazioni liturgiche di Pa-
squa. 
“Il coro Regina del Ro-
sario di Arcore è un raro 
concentrato di purezza di 
sentimenti, generosità, en-
tusiasmo, energia e grande 
qualità musicale. Per me è 
stata una grande emozione 
festeggiare lo scorso Nata-
le i miei primi 10 anni alla 
direzione di questo coro che 
mi ha avviato alla direzione 
come attività professionale”, 

spiega il direttore. 
“Venire però ad Arcore una 
sera la settimana a dirigere 
il coro di questa parrocchia 
è per me tornare ogni volta 
in una famiglia aff ettuosa, 
ma insieme pronta e carica 
per raggiungere obiettivi 
grandi che richiedono im-
pegno, studio e passione co-

stante. Fin dal primo anno 
ho desiderato far percepi-
re ai cantori la loro natu-
ra di artisti universali che, 
nel momento in cui fanno 
musica non appartengono 
più a una singola comuni-
tà, ma diventano cittadini 
del mondo grazie alla forza 
sublime della musica che ci 

Scaccabarozzi: "Nel canto si percepisce il soffi o di Dio
La forza della musica ci eleva al mistero della vita"

Parrocchia Regina del Rosario, parla il direttore del coro: dieci anni alla guida

eleva al mistero della vita”,
aggiunge Luca Scaccaba-
rozzi. 
Il coro è nato nel 1974, fon-
dato dal parroco don Anto-
nio Oldani, poi diretto da 
Ambrogio Sala fi no al 2008,
quando a guidarlo è stato
chiamato l’attuale direttore.
“È proprio questa energia
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Liturgia
pasquale
poi concerto

Dopo le celebrazioni 
della Settimana Santa e 
della Pasqua, nel mese 
di maggio, oltre agli 
appuntamenti liturgici 
in parrocchia, il coro 
Regina del Rosario pro-
porrà, la sera di sabato 
18, un concerto insieme 
al coro Le Dissonanze 
di Monza (anch’esso di-
retto da Luca Scaccaba-
rozzi e con il quale ha 
cantato al concerto di 
Natale) nella chiesa di 
San Lorenzo, ad Alzano 
Lombardo.

Il programma com-
prende lo Stabat Mater 
di Rheinberger alcuni 
brani per solo coro fem-
minile e Jesus Bleibet 
meine Freude di Johann 
Sebastian Bach; infi ne 
il Cantique de Jean Ra-
cine di Faurè e il Tollite 
hostias di Saint Saens.

Nelle foto di Pieran-
gelo Penati, alcuni mo-
menti del concerto di 
Natale 2018.

impalpabile – conclude 
Luca Scaccabarozzi – che 
permette di percepire un 
soffi  o di Dio ed è questa 
intuizione che desideriamo 

condividere nelle celebra-
zioni eucaristiche animate 
dal coro. Tutto questo però 
è stato sempre possibile solo 
grazie alla grande generosi-

tà di questa comunità di Ar-
core e in particolare di don 
Enrico, parroco di grande 
delicatezza e intelligenza”. 

Letizia Rossi
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Celebrati in Sant'Eustorgio gli anniversari di battesimo

Nuova vita per i piccoli e una festa della comunità
Visita ai mosaici della scuola di padre Rupnik

Anche quest’an-
no la parroc-
chia di Sant’Eu-
storgio ha 

vissuto la festa degli anni-
versari di battesimo in un 
clima di gioia e allegria 
durante la santa messa 
delle ore 10 che, come da 
tradizione, ha avuto luogo 
in occasione della Giorna-
ta per la vita, domenica 3 
febbraio. 
In chiesa sono state accol-
te 25 famiglie con i loro 
bimbi che con sorrisi e 
vivacità hanno animato la 
celebrazione. È stato bello 
vedere la comunità strin-
gersi intorno a queste fa-
miglie che in occasione del 
sacramento del Battesimo 
hanno iniziato l’avventu-
ra straordinaria di essere 
educatori nella fede per i 
loro fi gli; una sfi da impe-
gnativa quella di insegna-
re ai propri bambini che 

nell’amicizia con Dio che 
è un Padre pieno di amo-
re e tenerezza potranno 
costruire un mondo buo-
no dove cercare la felicità 
e costruirla. Una missione 
educativa che le famiglie 
potranno condividere con 
la nostra comunità ricono-
scendo nel tempo persone 
e occasioni messe a dispo-
sizione per loro.
Al termine della messa è 
seguito un momento di fe-
sta nel salone parrocchiale 
dove era stato preparato 
dai componenti dell’Equi-
pe battesimale un aperiti-
vo per le famiglie; è sempre 
un momento prezioso per 
rivedere volti conosciuti 
durante la preparazione al 
Battesimo e per mantenere 
vivo quel fi lo di amicizia e 
aff etto a nome di una co-
munità con la quale con-
dividere la concretezza di 
una vita che vuole essere 

come quella che Gesù ci 
indica nel Vangelo.
Elenco bimbi battezzati 
nel 2018
Belluscio Leonardo, Be-
lotti Giorgia, Benigni Vir-
ginia, Bernardo Villarà 
Th omas, Bonetto Nicolò, 
Bruno Alessandro, Bruno 
Nicole, Cantù  M a r t i n a 
Sofi a, Caon Martina, Ca-
ragliano Federico, Carez-
zoni Davide, Citelli Mirko, 
Citelli Federica, Colombo 
Federico
Corti Francesco, Corti-
novis Giulio, Costantino 
Mirko, Di Mauro Andrea, 
Di Poto Enea, Donzello 
Teodora Margherita, Dra-
gomir Michelle, Formìa 
Filippo, Formìa Tommaso,  
Formìa Giacomo, Fuma-
galli Federico, Giacomello 
Iris, Giacomoni Joel, Giar-
dini Valentina,  Giorgini 
Gaia, Giovenzana Madda-
lena, Grassi Luca,  Grigi 

Camilla,  Isacchi Tomma-
so, Kolodrobski Karolina,
Maggioni Rafael Valeriano,
Maiocchi Francesco, Mal-
lia Noemi Mandelli Giulia,
Mauri Beatrice, Modesti
Sofi a Angela,  Monguz-
zi Federico,  Negro Giu-
lia,  Nikolli Sofi a,  Orrigo
Giovanni,  Penati Alessan-
dro, Perego C e l e s t e ,
Pinto Ginevra,  Quatraro
Diego,  Raimondi Anna
Maria Gioia, Ricci Amalia,
Rigoldi Carlo,  Sanguedol-
ce Emanuele,  Scalise Soleil
Marie,  Scichilone Gine-
vra, Serra Chiara,  Sironi
Th omas, Sironi Leonardo,
Stucchi Gabriele,  Terra-
nova Giovanni, Terranova
Giorgio.

Alla scoperta dei
mosaici della chiesa
parrocchiale di Con-
corezzo
Domenica 10 febbraio il

Le famiglie con i piccoli che hanno celebrato l'anniversario di battesimio
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gruppo dell’equipe battesi-
male insieme a don Gian-
domenico ha vissuto un 
momento di formazione 
recandosi presso la chiesa 
parrocchiale di Concorez-
zo dedicata ai santi Martiri 
Cosma e Damiano, dove 
gli artisti del Centro Aletti 
di Roma, hanno realizzato 
due mosaici di ecceziona-
le bellezza: il mosaico che 
rappresenta il Battesimo di 

Cristo posizionato dietro 
l’abside del battistero e il 
mosaico della Riconcilia-
zione nella zona dei con-
fessionali. Ad attenderci, il 
parroco don Angelo, che, 
con ricchezza di partico-
lari, ci ha illustrato l’opera 
e i suoi autori: 14 artisti 
del Centro Aletti che è un 
atelier d’arte e spiritualità 
dove lavorano in comuni-
tà artisti cristiani guidati 

Mosaico: il battesimo di Cristo, della scuola di Rupnik

Una Veglia 
per la vita
con il Vicario

Una Veglia per la vita, 
promossa dal Decanato,  si 
terrà  sabato 30 marzo, con 
partenza alle ore 16.30 da 
piazza Giovanni Paolo II a 
Vimercate. Durante il cam-
mino ci saranno tre tappe: 
sono previsti momenti di 
preghiera, testimonianze, 
canti e meditazione sul “sì” 
di Maria.  L’arrivo è previ-
sto per le 17.30 in piazza 
Unità d'Italia,  davanti al 
Santuario della Beata Ver-
gine del Rosario, dove alle 
18 sarà celebrata la santa 
messa con la presenza del 
Vicario episcopale monsi-
gnor  Luciano Angaroni (in 
foto). Il Vicario celebrerà 
una messa anche ad Arco-
re: l'appuntamento è per 
mercoledì 3 aprile, alle 21, 
in Sant'Eustorgio.

da padre Marko Rupnik, 
gesuita sloveno, teologo, 
mosaicista e pittore. E' sta-
to aff ascinante scoprire nel 
mosaico l’irrompere di Dio 
nella nostra vita attraverso 
Cristo, che è l’incontro tra 
umanità e divinità, lui che 
ha vissuto da fi glio e attra-
verso il sacrifi cio di sé ci ha 
insegnato che soltanto do-
nandoci saremo capaci di 
orientare la realtà verso il 
bene. Nel mosaico, Cristo 
è rappresentato come sulla 
croce, gli occhi socchiusi, 
le mani abbassate e un telo 
sui fi anchi, come uomo tra 
i peccatori nelle acque bas-
se del Giordano che però si 
tingono dei colori della di-
vinità: rosso, oro blu, così 
che tutte le acque si san-
tifi chino affi  nché tramite 
l’acqua possiamo ricevere 
il Battesimo ed essere ri-
generati come fi gli adottivi 
di Dio. Sopra a Cristo la 
colomba, immagine dello 
Spirito che riempie con la 
sua luminosità la distanza 
tra il Padre e il Figlio.

Paola e Federico
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Arcorese, gestiva la cartoleria Beretta: uno spettacolo e la fi glia la ricordano

Zita, una donna sopravvissuta ad Auschwitz
Ha passato l'inferno ma ha conservato la fede

Zita Szegeti, "la cartolaia", deceduta nel '94

Spesso la quotidianità è 
così “quotidiana” che 
non ci si accorge di 
vivere accanto a per-

sone che si possono defi nire 
“eroi” della vita e della storia. 
Capita, per esempio, che il 27 
gennaio, Giorno della Me-
moria, ci porti tanto lontano, 
alle celebrazioni uffi  ciali, sot-
to gli occhi delle telecamere, 
davanti al mondo intero, per 
scoprire, semplicemente, che 
la Memoria si può celebrare 
in casa, nella propria città, 
con una persona della porta 
accanto, che ha la sua memo-
ria nel cuore, la viva memoria 
dell’esperienza dei lager. 
Zita Szegeti, classe 1920, vis-
suta per tanti anni ad Arcore, 
proprietaria di una storica 
cartoleria in via Beretta, era 
una persona normale della 
nostra comunità, ma specia-
le perché qualcosa, non di 
eclatante ma di profondo, la 
rendeva unica. Custodiva nel 
cuore una segreta esperienza 
di cui non voleva parlare: era 
il ricordo terribile dei lager in 
cui era vissuta.
 
UNGHERESE EBRAICA
Figlia di emigrati ungheresi di 
origine ebraica trasferitisi in 
Italia nel 1920, Zita è stata ri-
cordata in uno dei tre racconti 
che compongono lo spetta-
colo, fi rmato da Roberto Cu-
ratolo e Katia Pezzoni, "Tre 
donne nell'inferno dei lager".
Dopo la liberazione Zita vive 
per quattro mesi in Germa-

nia presso una famiglia, che, 
date le sue condizioni fi siche 
molto precarie, la accoglie e 
la cura. Una volta ristabilitasi 
fi sicamente, ormai in grado 
di aff rontare il viaggio, tor-
na in Italia. Inizialmente si 
stabilisce presso la sorella a 
Camparada, ma quasi subito 
prende residenza ad Arcore. 
Si sposa con Gino (Virginio) 
Beretta, operaio della Falk e 
va ad abitare nelle case po-
polari di via Centemero. Nel 
1947 nasce Gianna, la loro 
prima fi glia. 
Zita fa la sarta e ad Arcore ha 
molti clienti: il suo lavoro è 
molto apprezzato. Conduce 
una vita semplice e modesta, 
ma, nonostante le diffi  coltà 
economiche del dopoguerra, 
la sua è una famiglia dignito-
sa. 
Nel 1954 nasce Laura, la se-

conda fi glia di Zita e Gino. 
Qualche anno più tardi, nel 
1969, quando compie 49 
anni, Zita decide di aprire 
una cartoleria in centro pae-
se. 

CARTOLERIA BERETTA
La “Cartoleria Beretta”, in via 
Beretta 67, resterà aperta fi no 
al 1983. Zita inaugura il suo 
buteghin in agosto: lei, un ta-
volo, una sedia ed un foglio 
per la prenotazione dei libri 
di testo che serviranno ai 
bambini arcoresi ad ottobre. 
Tutti ad Arcore conoscono 
“la Zita cartolaia”. In pochi 
conoscono la sua storia. 
Lei custodisce nel cuore, con 
pudore e tremore, il suo do-
lore che si chiama lager, Au-
schwitz! Nessuno ne parla: 
perché dovrebbe farlo Zita? 

Arriverà il momento! E sa-
ranno gli anni ‘60 che apri-
ranno non solo alle turbo-
lenze studentesche, ma anche
alla storia recente custodita
nel cuore di tanti sopravvis-
suti ai lager. 

L'ONORIFICENZA 
Senza giudicare le vicende di
quegli anni, sappiamo tutti
che la memoria, la coscienza
degli italiani in quel periodo
(e in seguito) si illumina e il
dolore represso ha fi nalmen-
te una fi sionomia defi nita.
Anche per Zita arriva un ri-
conoscimento dal Comune di
Arcore: le viene conferita una
onorifi cenza per il suo stato
di ex-deportata. 
Nel 1983, con l’arrivo dei pri-
mi supermecati, la cartoleria 
non ha più ragione di esistere
e viene venduta. Zita si trasfe-
risce a Lesmo con la famiglia
di Laura. Giovanna è tutt’ora 
cittadina arcorese. 
Zita trova calore e conforto
tra i suoi familiari, cura il ma-
rito che la lascia sola intorno
agli anni ’90. Poi arriva la ma-
lattia anche per lei che, all’età
di 73 anni, viene a mancare. 
Era l’8 agosto del 1994.

LO SPETTACOLO
Per Zita lo spettacolo del 2
marzo è stato un ritorno a
casa: l'opera, andata in scena
nell’auditorium Don Oldani
di via Beretta, ha fatto cono-
scere ai cittadini arcoresi la
sua storia drammatica. L’o-
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pera è una riduzione teatrale 
tratta da testimonianze diret-
te raccolte nel libro “L’erba 
non cresceva ad  Auschwitz”, 
di Mimma Paulesu Quercioli.
Il libro racconta la vicenda 
di tre donne sconosciute tra 
loro e rese simili e grandi per 
la stessa terribile esperienza: 
Auschwitz.

IL LAGER
“Tre donne nell'inferno dei 
lager" narra la drammatica 
storia di tre giovani donne 
che, senza alcuna colpa, fi ni-
rono deportate ad Auschwitz. 
Tre giovani, dai 18 ai 25 anni. 
Due erano operaie in grandi 
ditte dell’epoca, la Caproni di 
Milano (Loredana) e la Bas-
setti di Rescaldina (Adalgisa): 
furono prelevate dai posti di 
lavoro e inviate nei campi di 
sterminio per una ritorsione 
dei nazifascisti conseguente 
ai grandi scioperi che nelle 
loro aziende si erano tenuti 
nel marzo del ’44, scioperi ai 
quali, peraltro, non avevano 
neppure partecipato. La ter-
za, una giovane sartina ebrea 
italo-ungherese, fu deportata 
ad Auschwitz con tutta la sua 
famiglia. 
E Zita stessa ci racconta: 
"Avevo solo undici anni 
quando mia madre deci-
se che sarebbe stato meglio 
tornare in Ungheria. Le mie 
due sorelle maggiori si era-
no già sposate e rimasero a 
Milano. Io, mia mamma e 
mia sorella Anna con il pic-
colo Franchino, un bambino 
nato fuori dal matrimonio, ci 
trasferimmo in Ungheria. Ci 
stabilimmo a Szekesfehervar, 
tra Budapest e il lago Balaton. 
Io e mia sorella iniziammo a 
aiutare la mamma nel lavoro 
di cucito e tutte e tre assie-
me ci costruimmo una bella 

clientela e la nostra condi-
zione sociale andò pian pia-
no migliorando. Purtroppo, 
arrivarono le leggi razziali, la 
guerra, l'invasione nazista, il 
dramma delle deportazioni. 
Ci portarono nel ghetto di 
Budapest e pochi giorni dopo 
ci infi larono su un carro be-
stiame di un treno che dopo 
un viaggio di quattro giorni e 
notti ci condusse a Auschwi-
tz. Appena scese, un uffi  ciale 
delle SS provvedeva a divide-
re i deportati in due fi le di-
stinte. Mia madre, mia sorella 
e Franchino furono inseriti in 
quella di sinistra; io a destra. 
Non li ho più rivisti: la no-
stra storia comune, la nostra 
vita insieme fi nì in quel mo-
mento, all'ingresso del lager. 
Furono eliminati subito, quel 
giorno stesso. Ovviamente 
seppi tutto questo solo parec-
chio tempo dopo. Ero stata 
selezionata per la fi la di destra 
perché ero giovane e di sana e 
robusta costituzione. Anche 
mia sorella lo era, ma aveva il 

fardello del bambino e questo 
condannò entrambi".

L'OLOCAUSTO
È questo il racconto della 
deportazione di Zita che Fe-
derica Toti ha interpretato 
facendolo rivivere fi no alle 
lacrime, con le parole stes-
se della donna ungherese di 
origine ebrea, nostra ex-con-
cittadina. "Ho compresso per 
decenni il mio dolore interio-
re: nulla lo potrà mai cancel-
lare. Ma quando, tanti anni 
dopo, ho cominciato a sentire 
che c'era qualcuno che co-
minciava a dire che l'Olocau-
sto era tutta un'invenzione, 
mi sono detta che non potevo 
più stare zitta. Che dovevo 
raccontare a più gente pos-
sibile la mia storia e la storia 
di tante mie altre sventura-
te compagne. Non sono più 
stata zitta. Ho raccontato. Ho 
raccontato. Ho raccontato. 
Ho raccontato. Sempre, sem-
pre, sempre, fi no alla fi ne". E 
anche dopo, grazie all'opera 

di Roberto Curatolo e Katia
Pezzoni. "Sapeva il signifi ca-
to della parola accettazione e
accoglieva tutti coloro che si
presentavano a casa" l'ha ri-
cordata ancora la fi glia Laura.
"Aveva una fede profonda che
le faceva vedere un nocciolo
di umanità in ciascuna delle
persone che incontrava. Trat-
tava tutti come esseri umani.
E ciò signifi cava e signifi ca
tanto, visto il momento che
stiamo attraversando".
“Tre donne nell'inferno del
lager”, la serata speciale vis-
suta il 2 marzo, tra il Giorno
della Memoria e la Festa della
donna. Tre attrici che hanno
emozionato toccando le cor-
de dell’anima di ogni presen-
te. Tre musicisti che hanno
saputo accompagnare con il
linguaggio della musica ogni
parola pronunciata e in sala
una commozione che giunge
dal cuore. Grazie a Roberto
Curatolo, regista dello spetta-
colo e all’Anpi di Rescaldina.

Suor Gisella Usai

L'inferno di Auschwitz: le baracche dove venivano ammassati per la notte gli internati
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Dopo la Vestizione, l'arcorese in seminario ha ricevuto il Lettorato

Simone Tremolada ha compiuto un altro passo:
ora può leggere e spiegare il Vangelo

Il Lettorato è un mini-
stero che permette di 
diventare lettori ovve-
ro annunciatori della 

Parola di Dio.
I compiti sono tre: pro-
clamare la Parola di Dio, 
educare alla fede e portare 
l’annuncio del Vangelo a chi 
ancora non lo conosce.
Per svolgere questi tre com-
piti è necessario che il can-
didato accolga la Parola, la 
mediti e ne renda testimo-
nianza con la propria vita. 
Vediamo di capire meglio: il 
lettore non può ancora leg-
gere il Vangelo, ma può leg-
gere solo le Letture; il lettore 
diventa catechista; il lettore 
diventa annunciatore del-
la Parola di Dio. Ma ora la 
domanda sorge spontanea: 
“Ma se lo facevi anche pri-
ma di entrare in seminario, 
che senso ha?” È vero, a pri-
ma vista sembra non avere 
tanto senso una celebrazio-
ne così, sono tutte cose che 
facevo già ma non sarei così 
aff rettato a dare conclusio-
ni. 
Innanzitutto è la seconda 
tappa di un cammino ini-
ziato ormai tre anni fa. È 
giusto che in un cammi-
no ci siano delle tappe, dei 
momenti in cui poter far 
sintesi del proprio vissuto, 
della strada percorsa, dei 
momenti in cui mettere dei 
punti fermi all’interno della 
propria vita. 

Aff ettuosa accoglienza per don Eugenio

Una vera festa di accoglienza la messa del-
la comunità del 13 febbraio per don Eugenio 
Carminati, successore di don Stefano Sironi 
alla guida della parrocchia Maria Nascente fi no 
al 2004, e oggi coadiutore a Birone di Giussano. 
Il sacerdote ha raccontato del disegno di Dio 
nella sua vita, un disegno buono: dall'incontro 
col movimento di Cl, alla vocazione, alla vita in 

parrocchia, fi no all'ultimo drammatico episo-
dio dell'amputazione del braccio destro per un 
tumore. "Gesù è presente nella nostra vita ha 
detto, e Dio è un padre buono: tutto ciò che ac-
cade è per il nostro bene". Mercoledì 20 marzo, 
un altro gradito ritorno per la messa della co-
munità. A celebrare  è stato invitato l'arcorese 
don Mauro Caglio.

Messe della comunità: mercoledì 20 ospite don Mauro

Con questo passo io e i miei 
17 compagni di classe di-
ciamo davanti alla Chiesa 
il nostro secondo “sì”. Con 
questo “sì” aff ermiamo di 
prenderci come impegno 
di vivere secondo la Parola 
di Dio, di meditarla ogni 
giorno, di studiarla, di ap-
profondirla, di viverla. Non 
è cosa da poco! Lo studio 
biblico-teologico mi ha aiu-
tato molto a prepararmi con 
serietà a questo momento. 
Scoprire la bellezza della 
Parola di Dio, scoprirne la 
ricchezza, scoprirla attuale, 

che parla a me, oggi, mi ha 
fatto capire quanto sia im-
portante doveroso farla co-
noscere a tutti. Ci sono pa-
gine dell’Antico Testamento 
che fanno vibrare il cuore, 
che mostrano l’amore che 
Dio ha per ognuno di noi, 
che ci fanno sollevare su ali 
d’aquila. Condivido un ver-
setto del profeta Isaia per 
farvi capire quanto è unica 
la Parola di Dio: “Perché tu 
sei prezioso ai miei occhi, 
sei degno ti stima e ti amo” 
(Is 43,4)

Simone Tremolada
Simone Tremolada
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In oratorio Maria Nascente strutture al servizio dell'intera comunità pastorale

Nuovo campo di calcio in sintetico a Bernate
E nel desiderio il progetto di una palestra

Conto alla rove-
scia, in oratorio 
a Bernate, per 
l’inaugurazione 

del nuovo campo di calcio a 
sette. Un’opera con fondo in 
sintetico, del costo di circa 
90mila euro, che va ad ag-
giungersi agli altri due esi-
stenti (uno in terra battuta e 
uno in sintetico). Una strut-
tura in più per i tanti ragaz-
zi che si mettono in gioco, 
quelli delle squadre della 
Polisportiva e quelli che 
vogliono fare la partita per 
diletto. Ne abbiamo parlato 
con don Renato Vertemara, 
che dal 2004, anno del suo 
arrivo in parrocchia Maria 
Nascente, ha contribuito 
non poco a dotare la comu-
nità di attrezzi e spazi per lo 
sport. 
“In 14 anni – dice – abbia-
mo investito un milione di 
euro, venendo incontro alle 
esigenze della Polisportiva e 
negli ultimi anni della Gin-
nastica Bernate”. Quali ope-
re? L’elenco è fi tto: spogliatoi 
nuovi, con segreteria e aula 
riunioni, i magazzini, il ri-
facimento del parquet della 
palestra, gli impianti luce e 
le alte reti che impediscono 
ai palloni di uscire; lo stes-
so salone realizzato sotto la 
chiesa perché fosse usufrui-
bile anche per lo sport oltre 
che per il teatro e gli intrat-
tenimenti, spettacoli e cene. 
Solo quest’ultimo è costato 

800mila euro. 
“Quando sono arrivato –ri-
corda – c’era un solo campo 
di calcio, ora sono tre”.
Quale è il senso di questa 
preoccupazione per l’atti-
vità sportiva?
“Tali investimenti sono giu-
stifi cati da una visione pa-
storale che vuole aggregare 
attraverso lo sport i ragazzi, 
perché possano frequenta-
re l’oratorio non solo come 
momento del catechismo, 

ma come un’esperienza vis-
suta sia nel catechismo che 
nel gioco. Così che si creino 
relazioni e amicizie, e pos-
sano crescere come uomini 
e donne veri, e come cristia-
ni”. 
Il nuovo campo di calcio 
è l’ultimo boccone o c’è 
altro che bolle in pentola?
“Il progetto a lungo termi-
ne prevedeva anche una 
palestra, al fi ne di accoglie-
re bambine e ragazze, così 
che l’attenzione non fosse 
rivolta solo ai maschi, ma 
anche alle femmine: pen-
so alla ginnastica artistica, 
alla pallavolo e alla atletica 
(discipline che già usufrui-
scono dell'attuale palestra, 
con problemi di sovraff olla-
mento e con diffi  cili incastri 
di orari per la condivisione 
–ndr). Non si tratta di un’i-
dea, quella di una nuova 
palestra, spuntata dal nulla: 
il bacino d’utenza del pro-
getto originario non era e 
non è limitato alla frazione 

di Bernate. La mia venuta
nel 2004 prevedeva già la
creazione della comunità
pastorale,, obiettivo realiz-
zato qualche anno dopo, nel
2008. Quindi le strutture
che venivano fatte avevano
già l’obiettivo di abbracciare
tutta la città”.
Quindi che ne sarà della
nuova palestra?
“Per ora il progetto resta nel
cassetto, ma l’esigenza ri-
mane viva. Il progetto può
essere concluso da tutta la
comunità arcorese, consi-
derata anche la chiusura
dell’oratorio femminile del-
la parrocchia Sant’Eustor-
gio. Le tre parrocchie sono
chiamate a dare attenzione
a questo progetto, per dare
accoglienza a tutti i giova-
ni”.
Intanto arriva il campo di
calcio nuovo
“Giusto. Ad aprile credo si
faranno dei tornei con i più
piccoli”.

Antonello Sanvito

Don Renato  Vertemara

Il nuovo campo di calcio a sette in materiale sintetico
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Uomini e donne, incontri-scontri
Biglietto a 10 euro per i lettori

Il cineteatro Nuovo, in 
occasione dell’ultimo 
spettacolo della stagione 
teatrale 2018/2019, ha 

deciso di omaggiare i lettori 
di “Insieme” con un regalo: 
presentate in cassa il coupon 
sottostante e potrete assistere 
allo spettacolo “Alle 5 da me” 
al semplice costo di 10 euro. 

UN'OPPORTUNITA'
Perché usufruire di quest'op-
portunità? Molto semplice. 
Solcheranno il palco due 
grandi attori del panorama 
italiano, reduci lo scorso anno 
da un grande successo con 
un’altra commedia, “L’inquili-
na del piano di sopra”. Stiamo 
parlando di Gaia De Laurenti-
is e Ugo Dighero. 
Il 15 aprile, alle 21, porteran-
no in scena un’altra opera del 
grande Pierre Chesnot. 
“Alle 5 da me” è una com-

media incentrata su alcuni 
incontri sentimentali tra una 
donna e un uomo: lui in cer-
ca di stabilità aff ettiva e lei in 
cerca di un compagno con cui 
avere dei fi gli, senza così esse-
re costretta a ricorrere all’uso 
di provette. Protagonisti di 
questi disastrosi incontri sono 
5 donne che corteggiano un 
uomo e 5 uomini che corteg-
giano una donna, con storie e 

passati diff erenti.  

L'IRONIA
Lo spettacolo, utilizzando il 
linguaggio dell’ironia, permet-
te di rifl ettere sulle diffi  coltà 
dell’amore contemporaneo 
presentando sul palco caratte-
ri umani e credibili: presi dalla 
frenesia della vita e del lavoro 
come si può incontrare velo-
cemente il proprio compagno 

Al Nuovo, ultimo spettacolo teatrale: "Alle 5 da me"

In scena Gaia De Laurentis e Ugo Dighero

o la propria compagna di vita?
Appuntamenti poco selettivi
porteranno i protagonisti ad
accogliere in casa propria per-
sonaggi singolari e a tratti pa-
radossali. Lungo il corso della
rappresentazione dovranno
attraversare un vero percor-
so a ostacoli che mostrerà al
pubblico diverse interpreta-
zioni della realtà. Per questo
spettacolo il regista, Stefano
Artissunch, si è lasciato ispi-
rare dai fi lm franco-spagnoli,
creando un’atmosfera in cui il
comico sfi ora il grottesco, pur
non allontanandosi troppo
dall’obiettivo di mantenere la
“verità scenica”.

EMPATIA 
Divertimento ma soprattutto
empatia sono le parole chiave
del successo di questo spetta-
colo che vi stupirà con un fi -
nale inaspettato. Per maggiori
informazioni potete consulta-
re il sito web del teatro (www.
cinemanuovoarcore.it), le 
pagine social (Instagram: ci-
nemateatroarcore; Facebook:
cineteatro Nuovo Arcore) e/o 
recarvi presso il botteghino
durante gli orari di program-
mazione.
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Cinema, arrivano tre fi lm "Imperdibili"
"Roma", "A star is born" e "Van Gogh

Il cineteatro Nuovo non 
si ferma mai: termina-
ta la programmazione 
della rassegna d’essai, 

verranno proposti tre fi lm 
di successo dell’ultimo anno, 
per permettere agli appassio-
nati di rivivere le emozioni 
del grande schermo. Rac-
chiusi sotto il titolo di “Im-
perdibili” verranno proiettati 
“Roma”, “A Star is born” e 
“Van Gogh-Sulla soglia dell’e-
ternità”. Ve li siete persi? 
Come il titolo stesso spiega, 
non potete lasciarvi sfuggi-
re questa occasione. Seppur 
molto conosciuti, di cosa trat-
tano questi fi lm?

ROMA di Alfonso Cuaròn, 
vincitore di 3 premi Oscar, 
racconta le vicende di una 
famiglia messicana a Cit-
tà del Messico, durante gli 
anni Settanta. Ambientato 
nel quartiere medio-borghe-
se ”Roma”, il fi lm ha come 
sfondo l’instabilità economi-
co-politica messicana. Cleo, 
di origine indio, è la domesti-
ca di una grande famiglia di 
discendenza spagnola. I suoi 
compiti spaziano dalla cura 
della casa all’accudimento dei 
bambini, così come alla puli-
zia del vialetto di casa. Il fi lm, 
attraverso l’arte e l’eleganza 
del bianco e nero, ripropone 
l’incoerenza e la contraddit-
torietà degli anni ’70 in Mes-
sico, dove i benestanti osten-
tavano la propria ricchezza e 
crescevano invece i nullate-

nenti, trattati come schiavi. 
Con questo fi lm di denuncia 
sociale, il regista ripercorre 
alcuni ricordi e avvenimenti 
della propria infanzia, andan-
do a mettere in luce e a rico-
noscere anche la bravura del-
le donne, le tate, che durante 
quel periodo storico crebbero 
ed educarono i fi gli della bor-
ghesia.

A STAR IS BORN, vinci-
tore del premio oscar come 
miglior canzone, vede come 
attori principali una grande 
star del cinema, Bradley Co-
oper, e una diva della musica 
pop, Lady Gaga. Il fi lm è l’in-
treccio di due storie, quella di 
Ally e quella di Jackson. Ally 
cameriera di giorno, al vener-
dì sera si dedica alla musica, 
sua grande passione. Una sera 
incontra Jackson Maine, una 
star del rock, con problemi 
di alcolismo. Grazie a lui Ally 
riuscirà a trovare successo 
come cantante, scalando le 
classifi che e ottenendo sem-
pre più successo, mentre la 
vita e la carriera di Jackson 
seguiranno la direzione op-
posta.

VAN GOGH -SULLA SO-
GLIA DELL'ETERNITA' 
ripercorre la vita del celebre 
pittore, mettendo in luce i 
signifi cati nascosti della sua 
arte, così come i drammi del-
la sua vita. Vengono mostrati 
gli anni ad Arles, nel sud della 
Francia, in cui il contatto con 

Al Nuovo tre proiezioni di succeo dello scorso anno

Bradley Cooper e Lady Gaga in "A star is born"

la natura così come le nevrosi 
si riversarono nei suoi dipinti, 
ma anche gli anni successivi 
nell’ospedale psichiatrico, in 
cui solo le visite del fratello e 
le lettere di Gauguin lo con-
fortarono.

Questi tre fi lm saranno pro-
iettati nelle seguenti date: 
“Roma” 11 aprile, ore 21, “A 
Star is born” 25 aprile , ore 21, 
“Van Gogh-Sulla soglia dell’e-
ternità”, alle 21, il 2 maggio.

Micol Caligari
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Affi  atamento e amicizia la forza del gruppo che si allena in oratorio

Campestre, gara nazionale il 6 aprile a Monza
Polisportiva Bernate in lizza con 50 concorrenti

Una foto di gruppo coi giovani dell'atletica della Polisportiva Bernate

La Polisportiva Ber-
nate parteciperà 
con 50 atleti ai 
campionati nazio-

nali di corsa campestre che 
quest’anno si disputeran-
no all’interno del Parco di 
Monza, sui prati che cir-
condano Cascina San Fede-
le. Lo straordinario risulta-
to è frutto di un gruppo che 
si è dimostrato unito, capa-
ce di divertirsi e di crescere 
attraverso la pratica spor-
tiva: mai come in questa 
stagione la sezione atletica 
della Polisportiva Bernate 
ha saputo coniugare amici-
zia e voglia di stare insieme, 
partecipando con costanza 
e interesse agli allenamenti 
e alle corse campestri fi no-
ra disputate. 

La forza del gruppo, 73 
tesserati di cui 58 bambini 
e ragazzi, ha proiettato gli 
atleti in maglia rossa verso 
traguardi insperati: Berna-
te è così risultata settima 
su 22 sodalizi in classifi ca 
nel campionato provinciale 
lecchese, comitato al qua-
le è affi  liata, al termine di 
quattro gare. 
Tra l’altro ad Arcore, in 
Villa Borromeo, ha riscos-
so notevoli apprezzamenti 
la prova fi nale organizzata 
proprio dalla Polisporti-
va che ha ospitato, sotto 
la pioggia e nel fango, 450 
corridori. E nel torneo re-
gionale Bernate si è gua-
dagnata un clamoroso de-
cimo posto su 49 società 
in lizza. Il giusto premio a 

tanti sforzi sono ora i cam-
pionati nazionali di corsa 
campestre, manifestazione 
giunta alla ventiduesima 
edizione, che ogni anno ri-
chiama quasi 2000 parteci-
panti provenienti da diver-
se regioni. 
Sabato 6 aprile, dopo la 
cerimonia di inaugurazio-
ne, si disputeranno le gare 
per tutte le categorie; nel 
pomeriggio seguiranno le 
premiazioni presso l’Aren-
gario e la santa messa in 
Duomo; domenica 7 aprile, 
invece, sarà il centro stori-
co di Monza a ospitare la 
staff etta delle Regioni, gara 
su strada che prevede la sfi -
da di squadre formate da 
cinque componenti. E con i 
campionati italiani pratica-

mente in casa, la Polispor-
tiva proverà a distinguersi
attraverso i risultati, certo,
ma anche con impegno,
partecipazione e il colorato
e chiassoso tifo con il quale
il gruppo sostiene ogni at-
leta in gara. Di seguito tutti
i nomi degli atleti qualifi ca-
ti che gareggeranno con i
colori rossi di Bernate.
Esordienti: Sabrina Zerilli,
Atena Calienni e Riccardo
Beretta. 
Ragazzi: Viola Lavano,
Delia Polito, Chiara Sul-
lo, Greta Calienni, Serena
Carioti, Stefano Beretta,
Francesco Limosani, Pietro
Gori, Leonardo Sartini e
Riccardo Villa. 
Cadetti: Noemi Belloni,
Rebecca Brambilla, Shruti



Marzo 2019Insieme 31

Ferri, Noemi Riboldi Ciap-
pina, Arianna Riva, Clau-
dia Rusconi, Francesca 
Gennaro, Emma Guido, 
Beatrice Magni, Laura Van-
zulli, Alessandro Brigatti, 
Massimo Calloni e Simone 
Monzardo. 
Allievi: Marta Piantelli e 
Alessandro Brambilla. 
Juniores: Anna Buccino, 
Marta Viganò, Simona An-
gella, Matteo Calloni, Leo-
nardo Dubini, Marco Gen-
naro, Raff aele Gori e David 
Sala. 
Seniores: Chiara Gennaro, 
Chiara Martinelli e Samue-
le Carletti. 
Amatori A: Silvia Buora, 
Maurizio Perego e Matteo 
Sala. 
Amatori B: Elena Corno, 
Carlo Bonini, Saverio Gen-
naro, Luca Monzardo, Mas-
similiano Marcucci. 
Veterani A: Andreano Bel-
loni e Luigi Brambilla. 
Veterani B: Giuseppe 
Mauri.

Saverio Gennaro

Signori, il Rock Live Choir in concerto  

Il Rock Live Choir nasce da un sogno: quello 
di rendere la musica, e il rock in particolare, alla 
portata di tutti coloro che la amano. Il coro nasce 
nel settembre 2017 ad Arcore con il patrocinio del 
Comune che da subito ha creduto nel progetto. 
Particolarità: è l’unico esempio di formazione co-
rale italiana a eseguire brani rock! Propone una 
rivisitazione originale e inedita dei brani rock più 
celebri, dagli anni ’70 ad oggi, in una chiave co-
rale accompagnati da una vera e propria band. È 
formato da 40 elementi tra coristi e musicisti non 
professionisti e ha già avuto modo di farsi cono-
scere al pubblico in diversi concerti sul territorio. 
Ricordiamo in particolare l’esibizione nel contesto 

dell’Arcore Street Festival e quella del settembre 
2018 in occasione dell’autunno arcorese ai piedi 
della “grande dama” di Arcore, in una cornice 
incantevole come quella della villa Borromeo. Il 
prossimo appuntamento sarà il 6 aprile nel teatro 
don Sironi presso la parrocchia Maria Nascente di 
Bernate, realizzato nell’ambito del progetto Por-
tfolio Alpino organizzato dalla biblioteca Nanni 
Valentini di Arcore, con la collaborazione della 
Polisportiva Oratorio Bernate. Il coro avrà modo 
di presentare per l’occasione un nuovo spettacolo 
nel quale, oltre al repertorio già consolidato, pre-
senterà nuovi brani con l’aggiunta di proiezioni in 
un cube mapping rock show. 

Sabato 6 aprile nel salone "Don Stefano Sironi"
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I giovani dell'oratorio Sacro Cuore impegnati nell'animazione

Carnevale, una festa di allegria e colori
Spettacolo e sfi lata hanno coinvolto tutti

La festa per le vie del paese

Tanti eventi quelli 
che hanno co-
stellato la setti-
mana del carne-

vale arcorese.
Partendo dalla sera di 
venerdì 8 marzo pres-
so il cineteatro NUOVO, 
con “Supercalifragili-
sti-che-Carnevaloso!”, lo 
spettacolo ideato dai ra-
gazzi dell’oratorio Sacro 
Cuore, nel laboratorio tea-
trale svoltosi nei mesi pre-
cedenti.
Il recital, incentrato sul 
comico vano tentativo, da 
parte dei ragazzi, di rico-
struire la famosa storia di 
Mary Poppins per prepa-
rare un fantomatico spet-
tacolo, ha coinvolto tanti, 
nelle fasi di creazione e 
nelle varie scenette, dai 
bambini più piccoli, fre-
quentanti la seconda ele-
mentare, agli adolescenti, 
playmaker dello spettaco-
lo, ad alcuni giovani, geni-

tori e perfi no lo stesso don 
Gabriele.
La serata non è fi nita con il 
rinfresco post spettacolo:  
una cinquantina di prea-
dolescenti e adolescenti, 
insieme agli educatori, 
hanno fatto un’esperien-
za di vita comune che li 

ha lanciati verso il sabato, 
altresì denso di appunta-
menti, grazie alla sinergia 
e alla collaborazione delle 
varie associazioni arcoresi.
La sfi lata di maschere per 
le vie del paese, guidata dai 
carri a tema "Th e greatest 
circus", ideati dalle com-

pagnie teatrali “Compa-
gnia del Labirinto” e “Ar-
tisthis”, è partita nel primo
pomeriggio dal parco di
Villa Borromeo, alla volta
di piazza Pertini, dove gli
artisti hanno intrattenuto
grandi e piccini con un
fl ashmob e balli di gruppo.
In seguito la festa, tra
trampoli e coriandoli, bol-
le di sapone e stelle fi lanti,
si è spostata presso l’ora-
torio Sacro Cuore, dove il
divertimento è proseguito
con la merenda, la pre-
miazione della terza edi-
zione della sfi da “Dolci in
Maschera”, vinta dal colo-
ratissimo dolce del Geysis
Cafè, intitolato “Corian-
dolandia”, e grazie ai nostri
animatori che ci hanno
fatto ballare per tutto il
pomeriggio.
La festa, infi ne, è termina-
ta con una pioggia di colo-
ratissimi palloncini.

Sara Colombo
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Lo spettacolo realizzato dai ragazzi dell'oratorio al cinemateatro Nuovo
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Chiesa Sant'Eustorgio, restauro fi nito

A nuovo il Crocifi sso ligneo

Dopo una lunga e 
meticolosa ope-
ra di restauro, 
anche l’ultimo 

elemento della Cappella 
dedicata al Crocifi sso torna 
nella chiesa di Sant'Eustor-
gio. La scultura lignea del 
Crocifi sso  risale ad un’e-
poca compresa tra il XVI e 
il XIX secolo (1500-1800), 
datazione purtroppo ab-
bastanza approssimativa a 
causa di maldestri restauri 
eff ettuati nel corso del tem-
po con l’utilizzo di modalità 
decorative diverse da quelle 
originali. L’opera rappre-
senta il supplizio della Cro-
ce in maniera pregevole e 
raffi  nata, senza tralasciare 
alcun dettaglio. L’obiettivo 
del restauro eff ettuato dal 
laboratorio Peron Massimo 
Maria è stato quello di far 
emergere da un lato l’inta-
glio originale dell’opera e, 
dall’altro, le notevoli abilità 
dell’artista: l’attenta scelta 
dei colori, la postura anato-
mica del corpo, ogni mini-
mo dettaglio è stato curato 

per mettere in scena al me-
glio gli ultimi istanti della 
vita di Cristo. Per portare 
alla luce tutti i pregi dell’o-
pera, i restauratori hanno 
trasferito la scultura lignea 
nel laboratorio, hanno ri-
pulito il Crocifi sso dalla 
polvere e hanno eff ettuato 
una disinfestazione dei tarli, 
operazione che ha richiesto 

ben tre settimane. Nella fase 
successiva ci si è occupati 
del restauro delle zone più 
danneggiate e dell’aspor-
tazione di ben sei strati di 
ridipinture, alla quale è se-
guita una reintegrazione 
dei colori ad acquarello che 
hanno dato nuova vita all’o-
pera. 

F.V.

Il Crocifisso ligneo restaurato
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PARROCCHIA SANT’EUSTORGIO (INCLUSA SANTA MARGHERITA)

DEFUNTI. Mese di gennaio 2019:  Gaetana Antonietta Lo Riggio (di anni 95), Isidoro Brigatti (85),
Alfredo Chetta(100), Aldo Redaelli (94), Maria Perego (85), Pierino Tremolada (87), Maria Varisco (93),
Attilio Passoni (96), Giulio Frigerio (94), Laura Barozzi (74), Gerolamo Tremolada (91), Tarcisio Perego
(88). Mese di febbraio 2019: Ambrogina Pulici (97), Severina Beretta (92), Giuseppina Spada (87), Angela
Brioschi (90), Giuseppe Baragetti (69), Pasquale Tremolada(95), Antonietta Gioia (58), Eros Oggioni (55),
Gianfranco Dossena (76), Diamante Carla Mandelli (92), Cesarina Casati (93).
BATTESIMI. Mese di gennaio 2019: Elisa Mancinelli, Vittoria Elisa Olimpia Ricci. Mese di febbraio
2019: Ettore Della Torre; Alice Brioschi, Francesco Beltramini.

ANAGRAFE

PARROCCHIA MARIA NASCENTE

DEFUNTI. Mesi di gennaio e febbraio 2019: Gianfranco Perego (77); Attilio Santuccio (74); Ada Viganò 
(87); Giovanni Pantano (94); Enrico Fumagalli (83); 99)Cristina Perone (88); Angela Mauri (
BATTESIMI:  Martina Boccella; Sara Iacone.

 

PARROCCHIA REGINA DEL ROSARIO

DEFUNTI. Mesi di gennaio e febbraio 2019: Mario Sala (86); Lucia Magri (88); Maria Manganini (89)
Ernesta Bestetti  (85); Filippo liva (91); Angelo Leporini (67); Giovanni Ambrosini (82).
BATTESIMI. Martina Corno; Edoardo Crippa; Viola Palleschi; Sophia Kulatungage Don Sahini; Jacopo
Galbiati.
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