


Coronavirus: il messaggio dei sacerdoti e delle suore ai parrocchiani

Approfi ttiamone per riscoprire ciò che vale

Nessuno se lo 
aspettava. E' 
arrivato impre-
visto come un 

diretto al mento e se non ci 
ha mandato al tappeto si-
curamente ci ha messo alle 
corde. Ci sono stati morti, 
ci sono malati ed è in cor-
so una lotta comune che ci 
coinvolge tutti per debellar-
lo. Parliamo del coronavi-
rus, un'infl uenza maligna, 
che si diff onde in modo mol-
to rapido e può avere con-
seguenze letali. Un morbo 
che ci ha cambiato la vita, 
costringendoci a pesanti 
rinunce: dagli spostamenti 
per il lavoro agli incontri 
con amici, imponendoci 
delle precauzioni sanitarie 

pesanti da rispettare perchè 
non eravamo abituati ad 
osservarle. Al momento in 
cui distribuiamo il giornale   
vigono disposizioni restrit-
tive fi no al 31 marzo: niente 
messe, oratori chiusi, nien-
te incontri pubblici. Il gior-
nale, modifi cato in corso 
d'opera, segnala quel che 
ancora vige del calendario 
degli appuntamenti stilato 
a inizio d'anno e invita a 
seguire le ulteriori comu-
nicazioni delle parrocchie 
per gli eventi futuri in pro-
gramma, funzioni quaresi-
mali e pasquali comprese.  
Va da sè che la nuova re-
altà va accettata, sperando 
e pregando che si evolva 
per il meglio. Segnaliamo 

però alcuni interventi che 
ci aiutano a vivere questo 
momento particolare su-
perando la semplice rasse-
gnazione. Il primo è quello 
fatto da don Giandomeni-
co, riportato sul quartino 
"...Alle querce di Mamre" 
distribuito nelle chiese do-
menica 1 marzo. Il secondo 
che pubblichiamo oggi sul 
nostro giornale è un docu-
mento congiunto fi rmato 
dal parroco e dai sacerdoti 
e le suore della comunità 
pastorale.
Carissimi parrocchiani, come 
tutti sappiamo purtroppo fi n 
troppo bene, sta continuando 
l'emergenza legata al corona-
virus e con essa le limitazioni 
richieste dalle autorità, come, 

ad esempio, l'impossibilità di
celebrare la Messa con il po-
polo e la chiusura degli orato-
ri, con la relativa sospensione
di tutte le attività pastorali.
In questi giorni nei quali,
giustamente, le autorità sani-
tarie, e il governo, i mezzi di
comunicazione ci rivolgono
parole che invitano ad essere
prudenti, anche noi voglia-
mo  raggiungervi con qualche
pensiero.  Non abbiamo com-
petenze specifi che in merito a
questa emergenza, ma desi-
deriamo condividere con voi
le parole della fede, facendo
riecheggiare nelle menti e nei
cuori le parole con cui termi-
na (...) 

Segue a pagina 21
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L’editoriale

Incontro al Signore risorto

Si avvicina la set-
timana “santa” 
memoria dell’a-
more di Dio per 

l’umanità per la quale 
Dio sacrifi ca il proprio 
Figlio per dare risposta 
agli interrogativi profon-
di della nostra umanità 
o per toglierci, se voglia-
mo da quell’egocentrismo 
moderno che pensa l’uo-
mo salvatore di se stesso e 
del mondo.
La settimana si apre 
con l’ingresso di Gesù di 
Gesù in Gerusalemme e 
vi entra con consapevo-
lezza, vi entra in umiltà 
e sovranità perché entra 
con gli occhi fi ssi sul Pa-
dre sovrano e in groppa a  
un asino, umile anima-
le lavoratore per il pane 
dell’uomo. L’invito è chia-
ro: se volete la pace acco-
glietevi gli uni agli altri 
nell’amore vicendevole 
togliendo le discordie e le 
divisioni, assumendo con 
umiltà le vostre responsa-
bilità. Tutto questo è pre-
ludio alla gioia e alla luce 
sfolgorante del risorto.
Poi entriamo nel giovedì 
santo e faremo memoria 
di quella eucarestia cele-
brata da Gesù che anti-
cipa nel segno del pane 
spezzato e del vino versa-
to il suo sacrifi cio di vita 
sulla croce. 
Nel suo gesto riassume la 

sua incondizionata de-
dizione al Padre per la 
salvezza nostra e di tutti. 
Egli prevedendo la sua 
morte non si tira indie-
tro ma apertamente la 
dichiara ai suoi discepo-
li. Ricevere la comunione 
quella sera signifi ca af-
fermare la nostra piena 
adesione alla volontà del 
Padre e l’impegno di do-
narci, come ha fatto Lui, 
al prossimo per far un 
mondo nuovo dove regna 
l’amore e la verità.
All’eucarestia seguirà 
l’abbandono dei suoi di-
scepoli e la preghiera di 
Gesù: grande richiamo 
alla nostra preghiera. 
Anche Gesù subì la tenta-
zione della fuga dal pro-
getto del Padre e invitava 
i suoi a pregare per non 
entrare in tentazione. 
Il cardinal Martini scri-
veva che la tentazione 
è qualcosa di più che la 
spinta al male, è - diceva 
- : fuggire dalle proprie 
responsabilità , la paura 
di decidersi, la paura di 
guardare in faccia la real-
tà, la paura di aff rontare 
i problemi della vita, del-
la comunità, della nostra 
società. E la preghiera che 
Gesù fa esprime la sua to-
tale fi ducia al Padre suo, 
che ama non di un amore 
umano ma divino. E così 
ci insegna che nella pro-

va la preghiera al Padre 
fa emergere la paura ma 
non si ferma all’angoscia, 
prosegue nell’abbandono 
alla potenza del Padre 
Iddio. 
Si giunge alla grande scel-
ta di Gesù di non scende-
re dalla croce e, pur solo 
e abbandonato, ci testi-
monia l’amore grande 
del Padre per noi perchè 
nelle sue mani  affi  da la 
sua vita, insegnandoci 
che la nostra vita, il pas-
sato, il presente, il futuro, 
ha senso se deposta nelle 
mani del Padre nostro. 
Già al venerdì santo si 
apre di fronte alla morte 
in croce la sua risurre-
zione perché attira tutti 
a sé. E’ qui che il centu-
rione romano vedendolo 
morire dichiara la pro-
pria fede e dice: ”Questi 
è veramente il Figlio di 
Dio”. Gesù poi consegna 
sua madre al discepolo 
Giovanni: gesto di uma-
nità preludio della vita 
che verrà che proseguirà 
nel sabato santo tanto 
caro al card. Martini che 
descriveva l’esperienza 
di pazienza, di confor-
to e sostegno di Maria 
agli apostoli così delusi e 
smarriti rinchiusi nel ce-
nacolo. 
Don Renato Vertemara

(Segue a pagina 35)
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Una scelta meditata a lungo e discussa. Il grazie ai bernatesi

La chiesetta di Bernate in concessione
agli ortodossi: il parroco spiega come e perchè

In una comunità cri-
stiana quando sorge 
un bisogno dovrebbe 
accadere una reazio-

ne immediata: “Eccomi, ci 
sono, faccio io…” Magari in 
una comunità civile, dove 
alla base non c’è il Vangelo, è 
più diffi  cile che questo acca-
da, tocca sempre a qualcun 
altro farsi carico. In una co-
munità cristiana invece do-
vrebbe esattamente accadere 
il contrario. Si dovrebbe ve-
dere una rincorsa a propor-
si, ad essere felici di poter 
esercitare il cuore, contenti 
di fare un bene anche sacri-
fi candosi, dove lo spirito di 
Gesù, prevale su ogni criti-
cità e dove la strada si trova 
sempre.
Abbiamo analizzato il ter-
ritorio, valutato tutti gli 
ambienti possibili a dispo-
sizione, abbiamo discusso e 
ragionato in diaconia. Ab-
biamo presentato le diver-
se disponibilità al vicario 
episcopale. Abbiamo por-
tato infi ne la scelta da fare 
in consiglio pastorale, ria-
nalizzando attentamente la 
chiesetta della Cà Bianca, la 
chiesetta dell’oratorio fem-
minile in Sant’Eustorgio e 
la chiesa di piazza Durini in 
Bernate. Un grande grazie 
va ad alcune persone della 
parrocchia Regina del Ro-
sario che tengono in ordine 
la chiesetta della Cà Bianca. 
Questa per diverse criticità 
non veniva scelta.

Ci appariva collocazione 
ideale la chiesa dell’oratorio 
femminile, ma per il degra-
do raggiunto non era propo-
nibile. 
Anche il vicario episcopale, 
monsignor Angaroni, ci di-
ceva: “Non possiamo off rire 
ad una comunità che deve 
ancora costituirsi e senza 
delle risorse uno stabile da 
ricostruire”. Inoltre la do-
manda in curia che preve-
deva un diritto di superfi cie 
per loro, esigeva tempi mol-
to lunghi. La chiesa dell’o-
ratorio femminile potrebbe 
diventare la prospettiva del 
futuro. 
Per funzionalità immediata, 
la chiesa di piazza Durini ap-
pariva la più idonea. Chiesa 
molto bella, da poco restau-

rata, ben illuminata e riscal-
data. Don Renato, a cui va il 
grazie maggiore con tutta la 
comunità bernatese e i suoi 
collaboratori, ha redatto un 
comodato d’uso che stabili-
sce il calendario dell’uso da 
parte degli ortodossi. 
La loro presenza sarà la do-
menica mattina, con alcune 
feste ben indicate nel calen-
dario. 
Tutti gli altri orari restano 
a disposizione della parroc-
chia di Maria Nascente. 
Tutte le attività che si svolgo-
no nella chiesa continuano 
naturalmente a sussistere: 
matrimoni, mese di maggio, 
prove di canto, presepio… 
La proprietà resta della par-
rocchia di Bernate. 
Gli ortodossi si fanno ca-

rico delle spese delle uten-
ze (luce, riscaldamento e a 
qua). Qualche giorno prima
del consiglio pastorale sono
andato a trovare un sacer-
dote costretto a stare reclu-
so in casa per malattia seria.
Gli ho parlato del desiderio
di ospitare gli ortodossi per
celebrare la messa, ma circa
il luogo da off rire, tutto ap-
pariva ancora molto incerto.
Lui mi dice: “è troppo bel-
la questa cosa, ti do la mia
chiesa”. Quando si è ai piedi
della croce, non si dicono
cose convenienti, ma solo
cose vere e serie. Mi ha fat-
to molto bene sentire questa
disponibilità, questo entu-
siasmo. La parola entusia-
smo signifi ca “respiro di Dio
nel cuore”.                       D.G.

Padre Popescu nella chiesetta di Bernate
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Quando ripenso 
a come siamo 
arrivati a fare 
posto a una 

Chiesa sorella, nella nostra 
Comunità, non posso non 
pensare ad una provvidenza 
più alta che ci conduce, che 
si serve esattamente del no-
stro ascolto perché il Signo-
re Gesù possa continuare a 
tracciare le sue vie, il suo Re-
gno. Dio ha tanti modi per 
accompagnarci, per scuoter-
ci dal torpore, per rendere 
la nostra fede viva e gioiosa 
affi  nché passi da pratica for-
male a vita reale, perché il 
nostro cuore diventi simile 
al suo.

Non riuscirei a spiegare il 
nostro incontro con la Chie-
sa ortodossa se non come un 
segno chiaro di Dio che ci va 
educando. Io personalmente 
non mi ponevo il problema 
della sua presenza in città 
e del diritto per gli ortodos-

Don Giandomenico: la Provvidenza ci guida e ci scuote tramite incontri

"Ho ascoltato le esigenze dei fedeli ortodossi
ho conosciuto padre Popescu: la vita è cambiata"

si a celebrare, ad esprimere 
la loro fede in Gesù. Finché 
una criticità, una situazione 
ambigua, mi ha fatto capire 
che comunque loro c’erano 
e la loro esigenza pure. Così 
ho cominciato ad ascoltarli, 
ad ascoltare delle badanti e 
dei nuclei famigliari ormai 
ben inseriti in Arcore. Con-
temporaneamente cresceva 
la conoscenza e il dialogo 
con padre Gabriel Popescu, 
sacerdote ortodosso resi-
dente in Arcore. Mi anda-
va rivelando un suo grande 
desiderio: poter conoscere 
la comunità ortodossa ar-
corese, poter condividere la 
divina liturgia (messa) con 
loro, mentre invece doveva 
recarsi ogni domenica a Lu-
gano dove era stato destinato 
dal suo Vescovo. Ma in que-
sta vita da pendolare sentiva 
che la comunità di Lugano 
veniva sacrifi cata, come an-
che la sua stessa famiglia 

e lui soff riva per non poter 
coltivare cammini di fede. 
Andavo conoscendo la sua 
spiritualità profonda e raf-
fi nata. Mi incantava sentire 
com’era diventato cristiano 
imparando le preghiere dal-
la nonna e come era nata 
la sua vocazione a quindici 
anni, spinto dal desiderio di 
non restare mediocre nella 
vita. Piacevole dialogare con 
lui per il suo grande spessore 
spirituale e culturale, con-
diviso con la moglie Violeta 
con cui cura una casa editri-
ce per far conoscere e divul-

gare gli esempi luminosi del-
la vita ortodossa. L’incontro
con lui mi è diventato motivo
per accostarmi sempre di più
al mondo sconosciuto dell’or-
todossia.

Finché un giorno gli chie-
si: “Perché non chiedi al tuo
vescovo di poter celebrare
ad Arcore?” da quella do-
manda, passando tra vari
percorsi, siamo arrivati ad
oggi. Con la fi ducia nel cuo-
re di chi si lascia guidare dal
Signore, di chi non sa come
sarà il domani, ma intuisce
che se il Signore abita il cuo-
re non può che accadere un
bene nella nostra città.

Due comunità, cattolica e
ortodossa, che vicine prega-
no, celebrano, si edifi cano a
vicenda. Tutto questo non
può che far rifi orire la fede
stessa, la stima reciproca e
una collaborazione creativa
tra noi.

Don Giandomenico
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Nonostante la divergenza sul primato del Papa, il dialogo è continuo

Una separazione che dura da quasi 1000 anni
In comune la fede tramandata dagli Apostoli

Un po' di storia ci 
aiuta a capire ciò 
che divide e ciò 
che ci unisce, noi 

cattolici e i nostri fratelli 
ortodossi. Una piccola chia-
rifi cazione per un grande 
passo storico compiuto in 
Arcore.

LO SCISMA
Partiamo dalllo scisma (fon-
te: Manuale di Storia della 
Chiesa diretto da Umberto 
dell’Orto e Saverio Xeres). Il 
processo di separazione cul-
turale, le controversie di na-
turale religiosa da tempo pre-
senti tra le due Chiese (quella 
d’Occidente latina e quella 
d’Oriente greca) si accentua-
rono verso la metà del secolo 
XI, quando era Papa Leone 
IX, e patriarca di Costantino-
poli Cerulario. Si erano ina-
sprite alcune controversie in 
un clima di reciproca antipa-
tia da tempo esistente. Il poco 
conciliante Umberto di Silva 
Candida, che già aveva conte-
stato alla Chiesa greca più di 
novanta eresie, dopo aver ab-
bondantemente alimentato le 
polemiche, decise di abban-
donare Costantinopoli (dove 
era stato inviato per trovare 
un accordo) nel luglio del 
1054. I legati papali ripartiro-
no non prima di aver depo-
sitato sull’altare di Santa Sofi a 
la solenne lettera di scomuni-
ca contro il patriarca e i suoi 
collaboratori. Papa Leone IX 
non ne sarebbe mai venuto a 

conoscenza: era morto qual-
che mese prima, nell’aprile 
1054. La cristianità del tempo 
non percepì quanto accaduto 
come una svolta epocale; si 
trattava di uno scisma par-
ziale, che non aveva coin-
volto la totalità delle Chiese 
orientali; anche le reciproche 
scomuniche tendevano a col-
pire specifi camente alcune 
persone. La frattura era grave 
ma sarebbe potuta non essere 
defi nitiva. Lo sviluppo delle 
successive vicende storiche e 
una vita spirituale e usi litur-
gici diff erenti, le diverse con-
cezioni rispetto al ruolo della 
Chiesa romana, fi nirono per 
renderla irrimediabile.

IL DIALOGO IN ATTO
Arrivamo all'oggi: l'attuale si-
tuazione di dialogo tra Chie-
sa cattolica e Chiesa ortodos-
sa (fonte: un intervento di 
Enzo Bianchi, fondatore del 
monastero di Bose)
 Il “dialogo dell’amore” tra la 
Chiesa di Roma e le Chiese 
ortodosse, dopo il Concilio 
Vaticano II (1962-1965) ha 
riaperto una strada verso il 
ristabilimento della comu-
nione visibile tra le due chie-
se, che di nuovo si riconosco-
no come “chiese sorelle”. 
Anche se questa meta non è 
ancora stata raggiunta – e per 
questo è impegnato il dialo-
go teologico uffi  ciale tra le 
due chiese – l’atteggiamento 
che deve animare sia catto-
lici sia ortodossi è guardare 

all’altra chiesa con amore e 
carità fraterna, rimuovendo 
ogni ostacolo sulla via dell’u-
nità. In complesso, sul piano 
esperienziale, i rapporti tra 
cattolici e ortodossi in Italia 
sono sotto il segno dell’acco-
glienza e della fraternità, in 
un reciproco desiderio d’in-
contro. Una è la divergenza 
fondamentale tra le due con-
fessioni: il primato giurisdi-
zionale del Papa. Di fatto se 
la cattolicità riconosce il pri-
mato al Papa, in quanto Ve-
scovo di Roma e successore 
dell’apostolo Pietro, la chiesa 
ortodossa si affi  da a diversi 
patriarchi in comunione tra 
loro (per quanto questa co-
munione a volte non sia faci-
lissima, con il rischio di chie-
se che si percepiscono come 
estranee tra loro). 
Di fatto, però, Chiesa catto-
lica romana e Chiesa orto-
dossa hanno moltissimo in 
comune: l'eredità tramanda-
ta dagli apostoli, accettata in 
Oriente in forme e modi di-
versi e, fi n dai primordi stessi 
della Chiesa, qua e là varia-
mente sviluppata, anche per 
le diversità di carattere e di 
condizioni di vita, sostanzial-
mente è rimasta integra. 
È pure noto a tutti con quan-
to amore i cristiani d'Oriente 
celebrino la divina liturgia, 
specialmente quella eucari-
stica, fonte della vita della 
Chiesa e pegno della gloria 
futura. La Santissima  Trinità, 
l’incarnazione in Maria Ver-

gine di Gesù , morto e risor-
to, fanno da fulcro alla fede. 

IL CELIBATO 
SACERDOTALE
Sembra poi opportuno dire
una parola sul celibato sacer-
dotale. Mentre infatti l'episco-
pato, in entrambe le chiese, è
riservato ai soli celibi (tant'è
vero che nella chiesa orto-
dossa sono spesso i monaci
ad essere consacrati vescovi), 
il discorso appare diverso re-
lativamente al celibato dei sa-
cerdoti. La Chiesa ortodossa 
ha sempre fatto la scelta di
ordinare sacerdoti anche uo-
mini che fossero già uniti in 
matrimonio, mentre la Chie-
sa cattolica latina - per una
tradizione altrettanto forte
- ha sempre riservato ai soli
celibi anche il secondo grado
del sacramento dell'Ordine.
La precisazione Chiesa catto-
lica latina è però importante;
infatti, nelle Chiese cattoliche
orientali (come ad esempio
le chiese greco cattoliche) la
prassi sul tema è identica a
quella della Chiesa ortodos-
sa. Ne consegue quindi, an-
che se non ci si pensa quasi
mai, che anche oggi esistono
in Oriente sacerdoti cattolici,
pienamente in comunione
con il Papa, che insieme alla
vocazione sacerdotale vivono
anche quella matrimoniale.



Marzo 2020Insieme 7

Scrive padre Popescu, responsabile della comunità ortodossa

"La parrocchia è il luogo del rapporto con Dio
Perciò ringrazio Arcore che ci è venuta incontro"

Credo che ogni vol-
ta che nasce una 
nuova comunità 
cristiana nasce an-

che una piccola speranza per 
un mondo migliore. Oggi vi-
viamo ancora in una società 
dove la maggior parte delle 
persone è già stata battezza-
ta in età piccola e fa parte, 
almeno formalmente, della 
Chiesa, intesa come Corpo 
di Cristo. Ma questo non 
vuol dire che le persone vivo-
no quotidianamente l’ideale 
di vita proposto da Gesù. Il 
motivo, piuttosto semplice, 
di cui si parla spesso in am-
bito ecclesiastico è che non 
basta avere una conoscenza 
teorica della vita e degli in-
segnamenti di Gesù per vive-
re come Lui ci ha insegnato, 
così come non basta una fede 
priva di atti per essere cri-
stiani. Non esistono cristia-
ni veri che non siano anche 
“praticanti”. 
Oggi si stampa molta lettera-
tura teologica, molti libri di 
“spiritualità”, tante edizioni 
complete e sembrerebbe qua-
si che viviamo in un periodo 
di fi oritura spirituale. Ma la 
fede diminuisce perché non 
viene più messa in pratica. 
Bisogna mettere in pratica 
tutto ciò, camminare insie-
me a Gesù, sperimentare la 
relazione personale con Dio 
così come uno scienziato spe-
rimenta in laboratorio con i 
suoi materiali, e, soprattutto, 
cercare di attrarre la grazia 

di Dio su di noi, perché sen-
za la Sua grazia, non pos-
siamo conoscere veramente 
Dio. Tutto questo ha biso-
gno di pratica e qui entra in 
gioco la parrocchia che altro 
non è se non il luogo ideale 
per imparare e mettere in 
atto i comandamenti di Dio, 
camminare insieme a Gesù, 
ricevere la grazia dello Spiri-
to Santo.
Per questo motivo sono con-
tento che sia potuto arrivare 
a costituire una nuova par-
rocchia per i cristiani orto-
dossi che vivono ad Arcore. 
Per dare a loro la possibilità 

di crescere nella fede cristia-
na, di cercare la salvezza 
delle proprie anime e di at-
trarre su di loro e sulle altre 
persone che vivono in questa 
terra una goccia della rugia-
da dello Spirito Santo, così 
necessaria a tutti noi.
Niente di ciò sarebbe stato 
possibile se non ci fosse il so-
stegno della comunità catto-
lica di Arcore la quale ci ha 
ricevuti letteralmente con le 
braccia aperte, dando così la 
possibilità ai molti cristiani 
provenienti dai paesi dell’Est 
di vivere la fede cristiana 
nella tradizione in cui sono 
nati e cresciuti. È un gesto di 
grande amore.
Vorrei ringraziare don 
Giandomenico, il parroco di 
Arcore, per il suo sostegno 
fraterno mostrato sin dall’i-
nizio nei nostri confronti, 
insieme a don Gabriele con 
il quale abbiamo realizzato, 
l’anno scorso, anche un even-
to presso l’oratorio maschile, 
off rendoci in questo modo la 
possibilità di far conoscere 
ad alcuni giovani cristiani 
qualcosa della nostra spi-
ritualità ortodossa romena 
per via dello scrittore Nicu 
Steinhardt e del suo “Diario 
della felicità”. 
Vorrei ringraziare altret-
tanto don Renato per la sua 
generosità e disponibilità ad 
ospitarci a Bernate, in una 
chiesetta “gioiellino” del cui 
restauro si era personalmen-
te occupato negli anni scorsi 

e che adesso lascerà a noi con
il compito preciso di lavorare
in essa la vigna del Signore
e far nascere nei cuori del-
le persone la Parola di Dio,
Cristo stesso, nostro Signore.
Non per ultimo vorrei rin-
graziare suor Gisella, per-
sona di grande cuore e di
grande modestia, che ha
intravisto, forse per prima,
questa reale possibilità di
creare una realtà ortodossa
per i cristiani dell’Est proprio
ad Arcore e che ci ha sempre
sostenuto, con pazienza,
nel nostro cammino lungo
da Lugano (dove celebravo
prima) ad Arcore (dove ho
sempre avuto la casa e la fa-
miglia).
Sarebbe ingiusto non rin-
graziare il diacono Roberto
Pagani, rappresentante della
Curia di Milano, che cono-
sco da anni e di cui posso
testimoniare personalmente
che ha fatto tantissimo per
la nostra chiesa ortodossa,
trovando in tutta la Lombar-
dia dei luoghi di culto dove
possono celebrare la divina
liturgia molti cristiani or-
todossi arrivati dall’Europa
dell’Est.
Ringrazio Dio per tutto e
spero di poter lasciare Lui
a lavorare attraverso di me,
perché nessun prete può fare
qualcosa da solo, se non at-
traverso la grazia di Dio che
attua in noi, ogni cosa buo-
na.

Padre Gabriel Popescu
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“Sognare si può! C’è 
chi sogna e c’è chi può 
aiutare a far realizza-
re i sogni! Saranno i 

cattolici arcoresi? È questo 
il momento giusto di realiz-
zare concretamente l’Ecu-
menismo! Stiamo vivendo la 
settimana di preghiere per 
l’unità dei Cristiani: che sia 
un buon auspicio per questi 
fratelli che chiedono uno 
spazio per pregare?”
Terminava così l’articolo dello 
scorso numero (febbraio) di 
Insieme che, con un’intervi-
sta a quattro badanti romene, 
ci avvicinava alla realtà della 
Chiesa ortodossa che vive 
nella nostra città. Il sogno 
sta diventando realtà, perché, 
nel consiglio pastorale del-
la Comunità pastorale del 3 
febbraio scorso è stata accolta 
la richiesta dei nostri fratelli: 
poter utilizzare la chiesina di 
Bernate per le loro celebra-
zioni.
Ieri non c'era e domani ci 
sarà: come nasce una par-
rocchia ortodossa? Dopo le 
dovute autorizzazioni delle 
reciproche autorità religiose, 
si fanno i passi concreti.
Il parroco designato, che in 
questo caso è padre Gabriel 
Popescu, deve aff rontare de-
gli aspetti giuridico-burocra-
tici molto importanti. Ecco 
l'elenco: costituirsi come ente 
giuridico; ottenere un codice 
fi scale; aprire un conto cor-
rente bancario; stipulare con 
la chiesa ospitante un con-

tratto di comodato d’uso; fare 
un contratto di assicurazione 
per la tutela delle persone e 
dei beni che si hanno in con-
cessione.
Il tutto è ben regolamentato 
e si percepisce veramente il 
senso di responsabilità con 
cui la Chiesa ortodosso-ro-
mena aff ronta questo passo 
importante per la comunità 
arcorese. Padre Gabriel è sen-
sibilmente toccato da come 
Dio ha guidato i passi di tutti, 
e ne gioisce dal profondo del 
cuore ringraziando. 
Dal punto di vista liturgico la 

Chiesa ortodosso-romena ha 
una scansione delle festività 
molto simile alla nostra: la li-
turgia delle ore e le feste del 
Signore sono pressoché ugua-
li. Le segnaliamo: la domeni-
ca mattina e nei giorni festivi 
più importanti si celebrano il 
mattutino e la divina liturgia 
(la nostra messa), a partire 
dalle ore 8.30; i giorni festivi 
sono: la Pasqua (data variabi-
le), le 12 feste reali (nell’arco 
dell’anno - alcune hanno data 
fi ssa mentre altre dipendono 
dalla data della Pasqua che 
è variabile) e altre 5 festività 

maggiori.  Ecco quali sono.
1º gennaio: circoncisione del
Signore e festa di San Basilio
il Grande;    
6 gennaio: Santa Teofania e
Battesimo del Signore;
2 febbraio: ingresso al tempio
del Signore;
25 marzo: Santa Annuncia-
zione;
ingresso del Signore a Geru-
salemme;
Pasqua (si celebra la liturgia
anche lunedì e martedì dopo
Pasqua);
Ascensione del Signore;
Pentecoste;
24 giugno: Natività di San
Giovanni il precursore;
29 giugno: santi corifei degli
Apostoli Pietro e Paolo;
6 agosto: santa Trasfi gurazio-
ne;
15 agosto: Dormizione della
tutta santa Deìpara (Deipara,
genitrice di Dio, è la Vergine
Maria;
29 agosto: decapitazione di
San Giovanni il precursore;
8 settembre: Natività della
tutta santa Deìpara;
14 settembre: esaltazione del-
la Croce del Signore;
1º ottobre: protezione della
tutta santa Deìpara;
21 novembre: ingresso al tem-
pio della tutta santa Deìpara
25 dicembre: Natività di Cri-
sto.
Ogni sabato sera e anche la
sera prima di ogni festa mag-
giore si celebra il vespero.
Battesimi e matrimoni si cele-
brano di sabato.

Incombenze burocratiche da espletare e vita da iniziare

La nuova Chiesa ortodosso-romena in città:
feste liturgiche e appuntamenti coi sacramenti

Padre Gabriel Popescu con l'arcivescovo Mario Delpini
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Una serata a settimana (ve-
nerdì) si dedica alla confes-
sione della gente.
Il sacramento dell’Unzione 
si celebra massimo tre volte 
all’anno, in presenza anche di 
altri sacerdoti ortodossi della 
zona.
Attorno all’anno liturgico si 
snodano gli altri sogni di un 
pastore che vuole costrui-
re una chiesa “extra muros”, 
quella dei fedeli. Stiamo par-
lando dell'accompagnamento 
spirituale; di favorire il dialo-
go con e tra le persone a par-
tire dalla domenica mattina 
dopo la celebrazione della 
divina liturgia; coinvolgere i 
bambini in attività di cateche-
si, canto, servizio (chierichet-
ti); cicli di conferenze forma-
tive; seminari tematici per 
approfondire la fede; eventi 
culturali; volontariato; visite 

agli ammalati e tante iniziati-
ve per coinvolgere bambini e 
giovani… 
Il tutto in un clima di colla-
borazione e condivisione con 
la nostra Chiesa e Comunità: 

sogno grandioso di vero ecu-
menismo. Padre Gabriel ha il 
cuore traboccante di entusia-
smo e la mente piena di idee: 
è un vulcano! 
Ma questo è il tempo di ini-

ziare… Il resto si farà.
Il Signore, unico Dio e Padre,
non può che benedire e ac-
compagnare questi sogni-de-
sideri di bene.

Suor Gisellla Usai

Padre Popescu a colloquio  con il vicario episcopale Luciano Angaroni
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Il debito con i fornitori si aggira sui 200mila euro. Continuità in forse

Asilo San Giuseppe, costi di gestione troppo alti
Una commissione studia le possibili soluzioni

Serenità e stop agli 
slogan in attesa che 
il cda della Civica 
fondazione asilo San 

Giuseppe, dopo aver svolto 
le sue analisi, si esprima cir-
ca la possibilità di garantire 
una continuità alla struttu-
ra che ha alle spalle quasi 
125 anni di storia. Questa, 
al momento, è la situazio-
ne del San Giuseppe, dopo 
la commissione sul tema 
tenutasi lo scorso 9 marzo 
in Comune (a porte chiuse 
causa emergenza coronavi-
rus), alla presenza del sin-
daco, dei consiglieri comu-
nali e degli attuali membri 
del cda guidati dal presi-
dente Ferruccio Magni.  
“La commissione è andata 
bene – ci ha spiegato l’asses-

sore alle politiche scolasti-
che ed educative Paola Pal-
ma - il cda ha illustrato in 
maniera chiara e dettagliata 
quella che è la situazione 
economica, esprimendo 
una forte preoccupazione 
sulla situazione debito-
ria dell’ente, in particolare 
riguardo l’elevato debito 
(circa 200 mila euro) accu-
mulato verso i fornitori.  I 
membri del cda, in carica da 

poco più di un mese, hanno 
chiesto ancora del tempo 
prima di potersi esprimere 
circa la continuità e la stra-
tegia migliore per poterla 
garantire”.  Tempo che l’Am-
ministrazione comunale ha 
concesso, con una promes-
sa: “Entro un mese – pro-
segue Palma - dovremmo 
avere già in mano i dati e la 
previsione elaborata dal cda 
e poi da lì ci confrontere-

mo in Consiglio comunale
anche con le opposizioni e
vedremo quale sarà la stra-
da più sostenibile da intra-
prendere”. 
Avanti quindi con chiarez-
za, senza pessimismo: “Il
presidente Magni – sve-
la Palma - non ci ha detto
'dobbiamo chiudere', ha
solo chiesto a tutte le parti
coinvolte di mettere da par-
te gli slogan per portare a
termine serenamente l’anno
scolastico. Se nel corso di
questi mesi saranno lasciati
lavorare, si potrà poi anche
arrivare a parlare di even-
tuali spiragli per consenti-
re la continuità didattica.
Come Amministrazione
comunale non abbiamo mai
detto 'non rinnoviamo la

Un momento di festa all'asilo San Giuseppe

L'assessore Paola Palma: "Entro un mese 
avremo i dati concreti della situazione e da 

quelli si ragionerà sul da farsi. 
L'amministrazione comunale non ha mai 
detto che non rinnoverà la convenzione, 
ma che  lo  farà solo nei termini concessi 

dalla Corte dei Conti e dalle norme vigenti"
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Le origini con le Suore di Brentana

Le origini dell’asilo San Giuseppe risalgo-
no al 1891 quando, su indicazione del ve-
scovo di Pavia Agostino Gaetano Riboldi, 
furono chiamate ad Arcore le suore della Fa-
miglia del Sacro Cuore di Brentana. A loro 
il parroco don Enrico Zappa, d’accordo con 
il sindaco Tomaselli, affi  dò la gestione dell’a-
silo per poter soddisfare l’esigenza, sempre 
più sentita tra le famiglie arcoresi, di avere 
a disposizione una struttura di ricovero e di 
educazione per i bambini delle fasce di età 
più basse (3-6 anni). 

Questi ultimi, a partire dal 31 maggio 
1891, vennero ospitati in una sala di custo-
dia in via Abate d’Adda, presso l’oratorio 
dell’Immacolata (l’attuale oratorio femmini-
le); l’iniziativa incontrò grande favore nella 
popolazione tanto che già nel 1899 i bambini 
assistiti erano 100-120. 

Il riconoscimento uffi  ciale dell’asilo da 
parte delle autorità scolastiche milanesi arri-
vò nel 1896 e questa data viene considerata 
come il vero atto di nascita del San Giuseppe. 
In questi primi tempi, però, i mezzi econo-
mici di cui le suore disponevano erano mol-
to modesti  e nel 1899 il parroco Giuseppe 
Lovati fu costretto a rivolgersi al marchese 
Emanuele D’Adda per  garantire la continuità 
fi nanziaria dell’asilo. 

Il benefattore apportò una serie di miglio-
rie all’edifi cio e fece costruire una nuova aula 
e nel 1905, su richiesta dello stesso D’Adda, 
l’asilo fu eretto ente morale e potè ricevere 
in proprietà l’edifi cio di via Abate D’Adda: 
l’amministrazione e la direzione dell’asilo 
passarono alla Congregazione di carità di 
Arcore e fu redatto uno statuto organico che 

regolamentava i vari aspetti della vita dell’i-
stituzione. 

La vita dell’asilo ebbe una svolta decisiva 
nel 1949, quando l’istituto ricevette in ere-
dità l’intero patrimonio del medico arcorese 
Cesare Tomaselli (50 milioni di lire), dece-
duto in quell’anno; quest’ultimo, nel suo te-
stamento, espresse l’obbligo di utilizzare gran 
parte del suo lascito per la costruzione di una 
nuova sede per l’asilo San Giuseppe. 

Il nuovo asilo fu edifi cato secondo i criteri 
edilizi e tecnici più avanzati dell’epoca e do-
tato dei servizi allora più moderni  e venne 
intitolato al suo benefattore Cesare Toma-
selli.  Aperto uffi  cialmente nel 1954, in una 
pubblicazione della Curia milanese redatta 
nel 1956, all’indomani della visita pastorale 
dell’arcivescovo Montini, l’asilo viene citato 
come “uno dei più belli di tutta la provincia”. 

Nel 1969 subentra come presidente 
dell’Ente Giuseppe Perego che progetta l’am-
pliamento dell’asilo con otto nuove sezioni. 
Nel 1980 l’ente morale diventa I.P.A.B. (Isti-
tuto Pubblico di Assistenza e Benefi cenza) 
con convenzione comunale. Nel 2000 viene 
completamente ristrutturato il primo piano 
dell’edifi cio e viene creato l’asilo nido con 
una capienza di sessanta bambini. 

Nel 2001 la scuola dell’Infanzia viene rico-
nosciuta come “paritaria”, con tutti i requisi-
ti previsti dalla legge sulla parità scolastica 
dell’agosto 2000 e due anni dopo, nel 2003, 
l’ente da I.P.A.B  diventa Civica Fondazione 
con convenzione comunale.                      L.B.

La storia: 130 anni di vita

convenzione' con la scuola 
materna, ma lo faremo solo 
nei termini concessi dalla 
Corte dei Conti e dalle nor-
mative vigenti in materia”.  
Al momento sono al vaglio 
del cda diverse proposte per 
poter garantire la piena so-
stenibilità del piano di rien-
tro: dalla messa in affi  tto di 
alcuni locali dell’asilo, pur-
ché ovviamente sia compa-
tibile con l’attività didattica, 
fi no alle valutazioni sulla 
fattibilità di poter parteci-
pare al bando pubblico che 
sarà indetto dal Comune 
per la gestione del nuovo 
nido che aprirà a settembre 
nell’ex area Falck con conse-
guente, possibile, ricolloca-
zione della struttura. 
Di sicuro, come ci hanno 
confermato due ex presi-
denti del cda (Aldo Lon-
goni e Osvaldo Zardoni), 
il garantire negli anni la 
sostenibilità della struttura 
è sempre stata la cosa più 
complessa, visti gli ingenti 
costi di gestione (luce, gas, 
riscaldamento), del perso-
nale (insegnanti, personale 
ATA, amministrazione, cu-
stode) e per  la manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria. 
A complicare ulteriormente 
le cose c’è ora anche l’emer-
genza coronavirus che, con 
l’attività didattica sospesa 
almeno fi no al 3 aprile, cau-
serà la sospensione del pa-
gamento delle rette. 
Ferruccio Magni, presiden-
te della Civica fondazione 
asilo San Giuseppe, con-
tattato dalla redazione di 
Insieme ha cortesemente 
rifi utato di rispondere alle 
nostre domande, chiedendo 
comprensione.

Lorenzo Branbilla

Asilo San Giuseppe, anno 1954
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Un punto fermo nella missione della comunità cristiana

Centro di aiuto alla vita, interprete dell'ascolto
di due esistenze: nascituro e mamma  

Subito dopo la Festa 
della famiglia, ecco 
che la Chiesa ci ha 
chiesto di celebrare 

la vita.
La prima domenica di feb-
braio, infatti, la Chiesa di 
tutta Italia ha celebrato la 
Giornata per la vita.  Lo fa 
da 42 anni, dall'approva-
zione della Legge 194, che 
legalizzava il ricorso all'in-
terruzione di gravidanza. 
Un vivacissimo dibattito 
aveva suscitato nella nostra 
società quel referendum…
oggi chi parla più di abor-
to? Sempre più relegato 
nella sfera individuale, se 
ne parla forse al momento 
delle statistiche annuali.
C'è però chi del sostegno 
alla vita nascente ha fat-
to il suo obiettivo e lavora 
ogni giorno dell'anno af-
fi nchè famiglie o mamme 
indecise, di fronte ad una 
gravidanza che arriva in un 
momento giudicato inade-
guato, accolgano quel bam-
bino.
Sono tutti i Centri di aiuto 
alla vita (Cav) sparsi in Ita-
lia.
Anche nel nostro Decanato 
opera, ormai da più di 30 
anni, un Cav, che ha posto 
la sede a Vimercate in via 
Mazzini 35 e lavora in tutte 
le 29 parrocchie del Deca-
nato.
Riesce a farlo in modo ca-
pillare, grazie alla presenza 
dei rappresentanti parroc-

chiali, veri punti di raccor-
do tra il Cav e la particolare 
realtà di ogni chiesa del vi-
mercatese.
Nella nostra comunità le 
rappresentanti sono: Anna 
Cereda,   per Sant' Eustor-
gio; Daniela Locati per 
Regina del Rosario; Mari-
na Galliani per Maria Na-
scente. Ad ogni Giornata 
per la vita sono loro a in-
ventarsi come promuovere 
e far conoscere l'attività del 
Cav. Anche nella domenica 

del 2 febbraio hanno ven-
duto primule, elette “fi o-
re della vita”, distribuito il 
notiziario annuale, utilis-
simo strumento per avere 
il polso dell'attività svolta, 
e rivolto a tutti  l'invito ad 
associarsi al Cav o a rinno-
vare l'adesione.  Ecco qui 
infatti l'altro punto di forza 
del Cav: i soci.  In Arcore 
sono circa 200, fedelissimi 
nel garantire con i loro 20 
euro annuali, un'entrata 
indispensabile. Importan-

ti anche perchè è naturale
pensare che ciascuno di
loro nella propria realtà di
vita porti una sensibile te-
stimonianza al sostegno e
alla dignità del vivere. 
Che bello se molti più non-
ni, famiglie o giovani  di-
ventassero soci!
Ecco con quali parole don
Giandomenico ha raccon-
tato il Cav dopo aver guida-
to la Veglia di preghiera del
2019. ”Il Cav si fa interpre-
te dell'ascolto impercettibi-
le di una vita che nasce, dei
sentimenti di una mamma,
del suo timore del futuro,
di quell'ascolto così diffi  cile
da raccogliere.Si fa premu-
ra di volti non ancora visi-
bili, arriva a dare fi ducia e
speranza dove non si ode
ancora nessuna richiesta. E'
Grazia divina.Il Cav: un'o-
pera preziosa sospesa tra
cielo e terra.

M.G.

Il parroco don Giandomenico consegna il mandato alle rappresentanti parrocchiali

Il banchetto di raccolta adesioni fuori dalla chiesa
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L'Arcivescovo: "Si può camminare verso la santità
anche trattando di immobili, soldi e bilanci"

Il nostro arcive-
scovo, monsignor 
Mario Delpini, at-
traverso una lettera 

diff usa tramite i decani, 
ha invitato i membri dei 
Consigli aff ari economi-
ci parrocchiali (Ceap), 
delle sette zone della no-
stra diocesi, a partecipa-
re ad un incontro fi ssato 
in diverse date in quattro 
sedi sul territorio della 
diocesi, per esprimere la 
sua riconoscenza per la 
disponibilità a collabo-
rare con il parroco. 
Ho partecipato all’in-
contro tenuto per la zona 
quinta, quella di Mon-
za (insieme alla quarta, 
quella di Rho) venerdì 
21 febbraio a Bollate, 
dove, oltre all’Arcivesco-
vo, ci hanno accolto i vi-
cari episcopali delle due 

Delpini ha incontrato i componenti del consigli parrocchiali aff ari economici

zone, monsignor Luca 
Raimondi, che ha dato 
il benvenuto, e monsi-
gnor Luciano Angaroni; 
il cancelliere arcivesco-
vile, monsignor Marino 
Mosconi che, dopo i sa-
luti di benvenuto, ha il-
lustrato l’inquadramento 
storico e normativo-ca-
nonico dei Caep, istituiti 
nel 1973; e il moderator 
curiae e vicario episco-

pale per gli Aff ari gene-
rali, monsignor Bruno 
Marinoni, che ha chiuso 
gli interventi. 
Dopo i saluti ed i cen-
ni storici, l’Arcivescovo 
ci ha illustrato la lettera 
da lui scritta e che ci era 
stata consegnata all’in-
gresso, nella quale scri-
ve: «Invito a vivere anche 
questo servizio entro i 
Caep come una forma 

di amore alla comuni-
tà, con quello spirito di
servizio e di intelligenza
che ne fa una esperienza
spirituale. Infatti si può
crescere nella fede, nel-
la speranza, nella carità,
cioè camminare verso la
santità, anche trattando
di immobili, di soldi e di 
bilanci, perché lo Spiri-
to di Dio eff onde i suoi
doni su tutti i suoi fi gli
e in tutti gli ambiti della
vita umana. Vi invito per
questo ad accompagnare
il vostro servizio con la
preghiera». 
L’Arcivescovo ricono-
sce che «questo è forse
il tempo per compiere
un passaggio dall’essere
collaboratori e consiglie-
ri ad assumere perso-
nalmente responsabilità
nell’amministrazione

L'arcivescovo Mario Delpini
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dei beni della comuni-
tà e nella gestione del-
le iniziative». Anche se 
«l’impostazione delle 
parrocchie richiede che 
il parroco sia rappresen-
tante legale dell’ente», tra 
i membri dei Caep po-
trebbe esserci chi assuma 
«il compito di segretario 
amministrativo (econo-
mo) della comunità». 
La serata si è conclusa 
con l’intervento di mon-
signor Marinoni che ha 
evidenziato l’importan-
za, da parte del parroco, 
di individuare una per-
sona competente che lo 
alleggerisca delle incom-
benze burocratiche che 
richiederebbero tutta la 
sua attenzione. 
Per meglio raggiungere 
questo scopo la diocesi 
sta predisponendo un 
portale, sul suo sito, in-
teramente dedicato agli 
Aff ari economici, con 
la presentazione di testi, 
documentazione e mate-
riale utile. 
Sullo stesso portale si 
potrà trovare poi, oltre al 

già esistente fascicolo del 
fabbricato, che permette 
di avere una documenta-
zione completa sui fab-
bricati di una parrocchia, 
anche uno strumento, 
in fase di realizzazione, 
che possa classifi care 
le strutture in uso della 
parrocchia, date a terzi o 
obsolete, magari da alie-
nare. Ha concluso con 
il tema della necessaria 
collaborazione econo-
mica tra parrocchie in 
quanto i debiti che han-
no le parrocchie sono la 
metà delle somme  che 
altre hanno sui conti e 
sulla sensibilizzazione 
per il sostentamento del 
proprio clero, che viene 
pagato con le raccolte 
dei fedeli e non come 
qualcuno pensa con i 
soldi dell’8 per mille, che 
viene utilizzato a fi ni ca-
ritatevoli; per questo «si 
sta pensando, a livello 
centrale, a un metodo, 
utilizzabile dalle parroc-
chie, sul modello del Bi-
lancio di missione».

Un componente Caep

Marzo 2020
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Don Gabriele in compagnia dell'Arcivescovo e dei giovani sacerdoti diocesani

Pellegrinaggio a Londra, città contradditoria
La fi gura del cardinale Newman, gigante di fede

I sacerdoti diocesani che hanno partecipato al pellegrinaggio. Al centro l'arcivescovo Mario Delpini

Non è semplicis-
simo sintetiz-
zare in poche 
righe la ricchez-

za di quanto vissuto, dal 10 
al 14 febbraio, nel viaggio a 
Londra, Oxford e Cambri-
dge, proposto dalla nostra 
diocesi a tutti i sacerdoti tra 
il primo e il decimo anno 
di ordinazione sacerdota-
le. Provo allora a dare una 
qualche forma ai vari pen-
sieri concentrandomi su 
due sole parole.

SANTITA'
La prima, che senz’altro è 
anche la più importante, è 
la parola santità. Partico-
larmente signifi cativo, a tal 
proposito, è stato l’incon-
tro con la fi gura del cardi-

nal John Henry Newman 
(1801-1890), canonizzato 
da Papa Francesco lo scor-
so 13 ottobre. Nato in una 
famiglia anglicana e diven-
tato sacerdote all’interno di 
quella confessione religiosa, 
Newman scelse nel 1845 – 
dopo un lungo travaglio 
interiore – di abbracciare la 
fede cattolica. In un’epoca 
nella quale, in Inghilterra, 
i cattolici erano accusati di 
avere basi culturali e dot-
trinali troppo fragili, la sua 
conversione destò un enor-
me scalpore. Particolarmen-
te moderna si mostra la sua 
rifl essione e la sua strenua 
difesa della coscienza, come 
quell’ambito nel quale l’uo-
mo può realmente mettersi 
in ascolto della voce di Dio.

CONTRADDIZIONE
La seconda parola, che dice 
molto di questo viaggio, è 
la parola contraddizione. 
Possiamo infatti dire che 
anche oggi, la vita nel Re-
gno Unito, è un insieme di 
strane contraddizioni, sia in 
ambito sociale che religioso. 
Alcuni italiani che da diver-
so tempo vivono a Londra – 
ad esempio – ci hanno ben 
descritto come una società 
nella quale tutto sembra 
funzionare bene e ciascuno 
sembra poter avere tutti i di-
ritti, soff ra di contro di una 
solitudine quasi endemica. 
Anche a livello religioso, poi 
– soprattutto nella Chiesa 
anglicana – le contraddizio-
ni sono evidenti. 
A sacerdoti che hanno com-

piuto tutto il cammino del
seminario e svolgono il loro
servizio in modo totaliz-
zante se ne affi  ancano altri
che hanno fatto dei sempli-
ci corsi di teologia e opera-
no solo in alcuni giorni e
in alcuni orari; a fedeli che
hanno convincimenti dot-
trinali molto simili a quelli
cattolici se ne affi  ancano
altri che condividono le
idee delle comunità della
Riforma; a visioni della vita
costruite su saldi principi
morali se ne affi  ancano altre
che non problematizzano
queste questioni. E diciamo
che – per essere tutto questo
espressione della medesima
Chiesa – senz’altro un po’ di
problema lo crea.

Don Gabriele Villa
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Gesto speciale durante le Giornate Eucaristiche

Viveri ai bisognosi e adorazione notturna
esperienza forte per una ventina di giovani

Il gruppo prepara i pacchi di alimentari. Sotto: i giovani a Milano

“Off rite a Dio la vo-
stra azione, unendovi 
l’intenzione dell’o-
razione. Non dovete 

preoccuparvi e credere di 
aver mancato se per il ser-
vizio dei poveri avete lascia-
to l’orazione. Non è lasciare 
Dio, quando si lascia Dio 
per Iddio, ossia un’opera di 
Dio per farne un’altra. Se la-
sciate l’orazione per assiste-
re un povero, sappiate che 
far questo è servire Dio”: 
così diceva San Vincenzo 
de’ Paoli, il grande apostolo 
della carità vissuto nel ‘600, 
in una sua predica. Ed è 
stato questo lo stimolo che 
ha portato 26 adolescenti, 
18/19enni e giovani a vive-
re le Giornate Eucaristiche 
in modo un po’ diverso dal 
solito. 
Dopo aver infatti cenato 
in oratorio in modo mol-
to sobrio, ci si è attivati nel 
preparare un centinaio di 
sacchetti con prodotti por-
tati dai giovani stessi: pani-
ni, brioches, cracker, succhi 
di frutta, …. Verso le 22 
ci si è poi mossi per Mila-
no, raggiungendo in modo 
particolare la zona intorno 
alla stazione Centrale e il 
tratto di strada che separa 
San Babila dal Duomo. Lì, 
in modo semplice e insieme 
intenso, si sono consegnati 
questi sacchetti a tutti i sen-
za fi ssa dimora che sai sono 
incontrato. Senza l’illusio-
ne di poter cambiare la si-

tuazione di quelle persone, 
senza la pretesa di capire il 
fenomeno o le storie perso-
nali di ciascuno; semplice-
mente un gesto di tenerez-
za, educandoci ad avere noi 
per primi un nuovo sguardo 
sulle persone.
Tornati in oratorio, poi, è 
iniziata la notte di adora-
zione, con turni di mezz’ora 
circa, che ha accompagnato 
tutti fi no al mattino. Aiu-
tati dal brano evangelico 
del giudizio universale di 
Matteo e dall’inno alla cari-
tà di San Paolo, si è potuto 
rileggere nel silenzio quan-
to vissuto la sera prima, 
affi  dando tutto al Signore 
Gesù. E al mattino è stato 
proprio bello rialzarsi con la 
coscienza profonda di “aver 
tenuto compagnia al Signo-
re” per una notte intera. 
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Dio disse: “Alzati, 
va’!”. Ci è sem-
brato il versetto 
più signifi cativo 

dell’intero libro di Giona, 
tanto da essere ripetuto ben 
due volte. Dio va incontro 
a Giona, lo sprona ad usci-
re dal suo ‘giardinetto’ e a 
volare alto, accogliendo il 
sogno che Dio ha per lui e 
che potrá renderlo piena-
mente felice. Abbiamo vo-
luto accogliere l’invito di 
Dio e provare a volare alto 
nel cammino di catechismo 
di quest’anno. É nato così 
il percorso ‘Giona, uno di 
famiglia’, in cui per quat-
tro serate gli adolescenti e 
i loro genitori si sono alter-
nati nella lettura del libro di 
Giona. Nel primo incontro 
gli adolescenti hanno letto 
i primi due capitoli, con il 
metodo della lectio divina 
e l’aiuto dei catechisti che, 
come imparato nel corso 

di una recente esperienza 
al Sermig, hanno accompa-
gnato la lettura con la reci-
tazione. Abbiamo aff rontato 
i temi delle radici, dei nostri 
valori, dell’uso dei soldi, 

delle seconde chance e so-
prattutto del sogno di Dio, 
contrapposto alla paura di 
Giona di aff rontare le sfi de 
della vita. 
Durante l’incontro abbiamo 

rifl ettuto anche sul rappor-
to tra genitori e fi gli e sono
emerse alcune osservazioni
che nel corso dell’incontro
successivo sono state ripor-
tate ai genitori. Infatti nella

Quattro serate, catechismo speciale

Genitori e fi gli a scuola del Libro di Giona
Confronto tra generazioni sulle sfi de della vita

Un momento di dialogo con un catechista
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serata seguente i genitori 
hanno aff rontato gli stessi 
temi, seppur con un lin-
guaggio diverso, e le provo-
cazioni fatte dai fi gli, mentre 
gli adolescenti hanno ripre-
so le rifl essioni della serata 
precedente insieme ai loro 
catechisti. Anche i genitori 
hanno avuto modo di medi-
tare sul loro rapporto con i 
fi gli e hanno proposto alcu-
ne considerazione ed esor-
tazioni che sono state poi 
trasmesse agli adolescenti. 
Seguendo lo stesso ordine, 
nella terza e quarta serata 
sono stati letti gli ultimi due 
capitoli del libro di Giona, 
con un continuo rimando 
tra le due generazioni, e 
sono stati aff rontati i temi 
della fi ducia, dell’invidia, 
del dono, della desolazione 
e della gratuitá. Abbiamo 
soprattutto scoperto come 
un libro scritto 2500 anni 
fa sia ancora attuale, sappia 
ancora dare spunti di rifl es-
sioni e parli alla nostra vita. 
Perchè l’uomo è cambiato 
ma ha sempre gli stessi sen-
timenti e le stesse debolez-
ze, gli stessi sogni e le stesse 
paure. E Dio è sempre pron-
to a risponderci, se sappia-
mo fare silenzio e metterci 

in ascolto. Anche con uno 
strumento come la Bibbia, 
che purtroppo conosciamo 
poco e che diffi  cilmente 
prendiamo in mano nella 
nostra quotidianitá. Per gli 
adolescenti è stata un’occa-
sione per rifl ettere su temi 
profondi e per farsi doman-
de grandi, mentre i loro 
genitori hanno avuto l’op-
portunità di fermarsi e con-
frontarsi tra loro e con la 
Parola. Il dialogo tra le due 
generazioni è stato sponta-

neo, arricchente, positivo
e animato dall’esempio di
Dio e di Giona, che nel libro
vivono una relazione aff et-
tiva diffi  cile, franca e molto
umana. Alla fi ne di questo
percorso per tutti noi Gio-
na non sará più solamen-
te il ‘profeta della balena’
ma anche un compagno di
viaggio, vicino a noi e con
i nostri stessi difetti, con il
quale camminare incontro a
Dio, abbracciando il sogno
di una vita piena.      D.G.V.

Spazio alla meditazione, a partire dalla Bibbia

A tema le radici, 
i valori, l'uso 

dei soldi, 
le seconde chanche
e il disegno grande
di Dio su ciascuno 

di  noi.
La scoperta 
di un libro 

antichissimo
che parla ancora
all'uomo di oggi



Marzo 2020 Insieme20

Il rettore del seminario ha incontrato i giovani che riceveranno da lui la Cresima

Di Tolve: "Cari ragazzi, la vita è un dono
e con lo Spirito Santo diventa sempre più bella"

Sarà monsignor Mi-
chele Di Tolve (in 
foto), rettore del se-
minario arcivesco-

vile di Milano, a sommi-
nistrare la santa Cresima 
ai ragazzi di Arcore, il 17 
maggio. E mons. Di Tolve 
ha voluto per tempo, saba-
to 8 febbraio, incontrare i 
cresimandi,  per prepararli 
al grande momento. 
Nella chiesa Regina del 
Rosario, messi i ragazzi da-
vanti e i genitori dietro, il 
sacerdote ha esordito con 
una metafora che ha colpi-
to parecchio i cresimandi: 
come il saltatore con l’asta 
ha bisogno di un punto 
d’appoggio per spiccare il 
suo altissimo salto, così la 
vita ha bisogno di un punto 
fermo, su cui appoggiarsi e 
crescere; questa è la Cre-
sima: l’appoggio sicuro, la 
forza cui fare affi  damento. 
Poi, con grande sapienza 
pedagogica, mons. Michele 

è riuscito a spiegare il come 
e il perché di tale aff erma-
zione, interrogando i ra-
gazzi sulla loro esperienza, 
e coinvolgendoli al punto 
che si sono “buttati” a par-
lare anche i più timidi. 
Le sue domande sono state 
semplici, ma fondamentali: 
cosa, nella vita, abbiamo 
ricevuto?; come vive chi è 
consapevole di aver rice-
vuto tutto come un dono?; 
come invece chi prende 
senza ringraziare, creden-
do di poter solo pretende-

re? Tutte risposte esatte (e 
molto valorizzate dal mon-
signore) quelle dei ragazzi: 
dall’aver imparato a cam-
minare agli insegnamenti 
morali, tutto è venuto dalla 
famiglia e dagli altri; chi è 
grato dei doni è simpatico 
e generoso; chi non lo è di-
venta prepotente e odioso. 
Quindi? Quindi occor-
re decidere: o la vita è un 
dono, o è un egoistico “fai 
da te”. 
Solo nel primo caso si im-
para ad amare, a scegliere 
come Gesù (che ha fat-
to della sua vita tutto un 
dono, amando fi no alla 
fi ne), e a rendere più bello 
il mondo. Per essere così 
serve un aiuto, un dono di 
Gesù che ci faccia da punto 
d’appoggio e sostegno: lo 
Spirito Santo, che ci con-
vince che il Signore ci è 
vicino, e che continua a ri-
cordarci che siamo sempre 
amati e perdonati (perché 

anche se sbagliamo, non
siamo sbagliati!). 
Infi ne, diventati, con lo
Spirito Santo, collaboratori
di Gesù, ognuno può esse-
re dono per gli altri, e sco-
prire la sua vocazione, cioè
il suo compito di “goccia”
che fa più bello il mondo. 
Così si è concluso l’incon-
tro con i ragazzi, ma mons.
Di Tolve è rimasto con i ge-
nitori. A loro ha proposto
di fare queste 4 cose: rac-
contare ai ragazzi il senso
della vita (far comprendere
le scelte, i giudizi, il lavoro,
l’onestà, il dovere); usare
con attenzione le parole
(non abbattere o esaltare,
ma valorizzare e perdona-
re); essere di esempio (mo-
strare come si fa ad amare
e a condividere); saper
ringraziare (riconoscere i
doni ricevuti, e accettare
l’aiuto della comunità cri-
stiana).

Laura Ornaghi
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Approfi ttiamone per riscoprire ciò che vale
"Ci vediamo meno ma siamo uniti a voi!"

Coronavirus: il messaggio dei sacerdoti e delle suore ai parrocchiani

(segue da pagina 2)

il noto inno alla carità di 
San paolo: "queste dunque 
le tre cose che rimangono: la 
fede la speranza e la carità; 
ma di tutte più grande è la 
carità "(1Cor 13,13).

La fede. 
Possiamo  pensare alle for-
ti e doverose limitazioni di 
questi giorni semplicemente 
come a un peso, auguran-
doci che passino il prima 
possibile. Oppure, ed è l'at-
teggiamento che ci sentiamo 
di suggerire, come un urto, 
un urto provvidenziale, che 
ci porta a renderci conto 
con verità di come noi cri-
stiani, senza la Messa, senza 
la comunione, davvero non 
possiamo vivere. Proviamo 
allora a vivere questi giorni 
come un'occasione preziosa; 
l'occasione per risvegliare il 
nostro desiderio di Dio, per 
renderlo sempre più inten-
so, per divenire più avveduti 
contro ogni forma di bana-
lizzazione o abitudinarietà. 
Ci piace a talproposito fare 
nostre le parole di Sant'A-
gostino: "La vita di un buon 
cristiano è tutta un santo 
desiderio. Dio, con l'attesa, 
allarga il nostro desiderio, 
con il desiderio allarga l'a-
nimo e dilatandolo lo rende 
più capace. Viviamo dunque 
fratelli, di desiderio, poichè 
dobbiamo essere riempiti".

E, mentre siamo privi del nu-
trimento eucaristico, siamo 
al contempo invitati a risco-
prire altre forme di preghie-
ra: quella personale e silen-
ziosa davanti al tabernacolo; 
la lettura e la meditazione 
quotidiana della parola di 
Dio; la recita personale delle 
lodi, dei vesperi, del rosario.

La speranza.
Cosa signifi ca avere speran-
za in questo momento? Cer-
to, in ciascuno di noi c'è il de-
siderio che questa epidemia 
termini, al più presto; che al 
più presto si possa intrapren-
dere di nuovo la nostra vita 
quotidiana, fatta di tutte 
quelle abitudini che, dando 

sicurezza, danno  ordine al 
vivere. Insieme a questa sia-
mo però chiamati a coltiva-
re anche una speranza più 
grande; la speranza che la 
fatica che stiamo tutti attra-
versando ci renda più uniti, 
più credenti. In defi nitiva 
che ci renda più umani. In 
questo interceda per noi Ma-
ria, donna del Sabato Santo, 
che - mentre tutti vedevano 
solo le tenebre della morte - 
già intravedeva nella speran-
za l'alba della Risurrezione.

La carità.
E' bello vedere in questi gior-
ni come, incontrandosi per 
strada , spesso la gente si sor-
rida, reciprocamente. Qua-

La Risurrezione di Cristo, Peter Paul Rubens, 1611-12.

si a dire.."Siamo tutti sulla
stessa barca"; e proprio per
questo ci riconosciamo fra-
telli, con le stesse gioie, con
le stesse fatiche, con le stes-
se paure. Non lasciamo che
questo virus ci privi  della
nostra umanità! Rispettiamo
le norme di sicurezza date
dalle autorità, evitiamo as-
sembramenti, ma continuia-
mo a incontrarci!. Abbiamo
bisogno di aff rontare questa
situazione insieme, per poi
ritrovarci più uniti di pri-
ma! Anche noi sacerdoti, che
stiamo vivendo questi giorni
con una preghiera più ab-
bondante, restiamo sempre
a disposizione per incontri
personali.
Da ultimo vogliamo dirvi...
che ci mancate!. Il nostro
celibato vive di un rapporto
unico e intenso con il Signo-
re Gesù e - insieme - vive
dei vostri volti; siete voi la
nostra famiglia! Ecco perchè
ci manca tanto il chiasso dei
bambini, il sorriso dei giova-
ni, la tenace operosità degli
adulti, il desiderio di raccon-
tarsi degli anziani.
Ci mancate e vi vogliamo
bene! Per questo ognuno di
voi continui a sentirsi ac-
compagnato dal nostro af-
fetto, dalla nostra preghiera,
dalla nostra benedizione.

Il vostro parroco
don Giandomenico

con i sacerdoti e le suore
della Comunità pastorale
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Gli appuntamenti della Comunità pastorale:
la lotta al coronavirus ne ha già soppressi un paio

Marzo: messe e incontri pubblici cancellati, quelli di aprile in forse

Il coronavirus ha sconvolto 
la vita di tutti. Anche la co-
munità pastorale ha accet-
tato le regole imposte dalle 
autorità per evitare il dif-
fondersi del contagio. Per-
tanto sicuramente fi no al 3 
aprile non avverrà alcuna 
aggregazione fi sica di per-
sone. Il giornale segnala gli 
appuntamenti "persi" come 
momenti di vita comune 
ma ricorda che il loro si-
gnifi cato può essere oggetto 
di meditazione personale. 
In ogni modo la comunità 
pastorale farà sapere cosa 

potrà ritenersi valido e cosa 
no.
25 MARZO: Annuncia-
zione. Messa cancellata.
Contrariamente al sentire 
popolare, che vi vede una 
solennità mariana, si tratta 
di una solennità cristolo-
gica: il mistero che in essa 
si celebra è l'incarnazione 
del fi glio di Dio nel grem-
bo di Maria. Accogliendo 
il mistero dell’incarnazione 
aiutiamo l’umanità a vivere 
nello stupore e nella gratitu-
dine all’amore che si è fatto 
uomo per noi. La celebra-

zione comunitaria dell’Eu-
carestia è una nuova incar-
nazione da vivere insieme. 
Dopo le celebrazioni del 21 
novembre, del 23 gennaio e 
del 20 febbraio, il 25 mar-
zo sarebbe stato il nuovo 
appuntamento per tutte le 
parrocchie. Cancellato per 
le disposizioni governati-
ve contro la diff usione del 
coronavirus. Segnaliamo 
il  calendario degli altri 
appuntamenti: venerdì 10 
aprile (Via Crucis citta-
dina); giovedì 21 maggio: 
Ascensione; venerdì 19 giu-

gno: Festa del Sacro Cuore. 
DOMENICA 29 MAR-
ZO: i cresimandi al Meaz-
za In volo con lo Spirito:
incontro cancellato. 
Non ci sarà l’appuntamento
dei cresimandi a San Siro,
ma la preparazione si svol-
ge in famiglia, visto che gli
oratori sono chiusi. l’Arci-
vescovo per loro ha scritto
una bellissima lettera: “Lo
Spirito parla le lingue del
mondo”.
E quindi si parte! Per rac-
contare in tutte le lingue
del mondo, viaggiando

                                        SEDI : Arcore - Via Roma n.21 

                             Osnago - Lesmo - Carnate - Cornate d’Adda 

                              Tel. 039.58594 - 039.617830 reperibilità 24 H 

                                           Sala del Commiato di Arcore 
                                                  via Mantegna n. 97 
                 - Email:  
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L'Annunciazione, dipinto del Beato Angelico (particolare)

dal Congo all’Argentina, 
dall’Australia alla Scozia, 
dal Medio Oriente alle Fi-
lippine, le grandi opere di 
Dio. 
Il percorso avrà tutte le 
caratteristiche di un vero 
viaggio: scoperta, condivi-
sione, bellezza, per guardare 
e vedere il mondo con occhi 
nuovi, sempre in volo… con 
lo Spirito.

VENERDÌ 10 APRILE: 
Via Crucis cittadina. An-
che questa potrebbe essere 
sospesa: dipende da come 
si evolve la lotta contro 
il coronavirus. Anche in 
questo caso bisognerà sta-
re attenti alle indicazioni 
nelle singole parrocchie.
Il percorso quaresimale, 
iniziato con un cammino 
di preghiera alla luce del 
credo, si concluderà con 
l’intenso triduo pasquale, 
al centro del quale il vener-
dì santo ci farà immergere 
nella dura e crudele pas-
sione di Gesù. Un percorso 
nuovo e diverso quest’anno: 
unica Via Criucis per le tre 
parrocchie, partendo dal-
la chiesa Regina del Rosa-
rio per arrivare alla chiesa 
Sant'Eustorgio.
“Lo seguiva una grande 
folla”, ci dice Luca, e noi 
saremo quella grande folla, 
sgomenta, partecipe, sulle 
orme dell’uomo della croce, 
trafi tto per amore, aff asci-
nati dal suo esempio, tra-
fi tti anche noi, ma dal Ssuo 
amore. E lo aiuteremo a 
portare il dolore della Terra, 
le lacrime dell’umanità per 
arrivare con Lui alla gioia 
della Risurrezione.
25-26 APRILE: Notte 
bianca della fede a Geno-

va.
Da qualche anno, gli adole-
scenti della nostra Diocesi 
hanno un’opportunità aff a-
scinante: vivere una notte 
bianca della fede insieme ai 
giovani di un’altra città, di-
versa da un anno all’altro. 
Torino 2015, Verona 2017, 
Brescia 2018, Bologna 2019 
e Genova 2020. Ogni anno 
uno slogan diverso, costrui-
to sul messaggio che la città 
ospitante porta con sé e che 
fa da trampolino di lancio 
per percorsi, esperienze, te-
stimonianze, gioia e condi-
visione.
«Discepolo e missionario» 
è il binomio inscindibile 
di ogni credente. Avere la 
fede signifi ca restituirla sot-
to forma di testimonianza. 
La Notte bianca della fede 
degli adolescenti, del pros-
simo 25-26 aprile ha come 
tema ancora la Missione e 
quindi l’«uscita» da sé, in-
dispensabile per chi ha con-
sapevolezza di avere talenti, 
domande e sogni. Al verbo 
“avere” e alle sue declina-
zioni, sono associati i verbi 
“partire” e “uscire”.
Quindi Genova, col suo 

grande Porto d’Italia, che 
ha visto “partire” milioni di 
persone, spesso per “avere” 
un futuro migliore, con l’o-
biettivo di una nuova vita 
o di una nuova esperienza, 
ma anche per trasmettere 
agli altri quanto avevano 

nel cuore, la loro fede, così
come hanno fatto tantissimi
“missionari” che proprio da
Genova sono partiti per il
mondo.
Cosa fanno concretamente i
nostri giovani? 
Un incontro di festa e di
mandato in un luogo cen-
trale della città, nella serata
del 25 aprile e il percorso
della “notte” con una con-
clusione insieme; il pernot-
tamento nei luoghi di acco-
glienza con materassino e
sacco a pelo, la celebrazione
dell’Eucaristia la mattina di
domenica 26 aprile con tutti
i gruppi partecipanti! E per
migliaia di giovani il cuore 
batterà  all’unisono gridan-
do con la gioia della vita l’a-
more a Gesù.

Suor Gisella Usai
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Il discorso di Francesco in occasione dei 75 anni del Csi nel 2019

Sport, il Papa incoraggia giovani ed educatori
L'impegno aiuta a vivere studio, lavoro, relazioni 

Sport e giovani, in 
oratorio. Abbiamo 
voluto raccogliere 
in modo sinteti-

co l'entusiasmo che anima 
tanti adolescenti e giovani 
nel praticare le discipline 
sportive. La gran parte si 
avvale delle strutture ora-
toriane e anche di quelle 
comunali.  Prima di dare la 
parola ai protagonisti pub-
blichiamo ampi stralci del 
discorso che proprio l'anno 
scorso, nel maggio 2019, il 
Santo Padre rivolse al Cen-
tro sportivo italiano (Csi) 
cui fanno riferimento le 
associazioni dilettantistiche 
arcoresi, Polisportiva Ber-
nate e Ginnastica Bernate 
2016. E' molto signifi cativa 
la sottolineatura dello sport 
come momento educativo 
della persona: un impegno 
per chi lo fa, un impegno 
per gli istruttori. Un seme 
che , se ben impostato e col-

Papa Francesco

tivato, dice il Papa, fa fi orire 
anche il mondo. 

Cari amici del Centro Sporti-
vo Italiano!
(...) State festeggiando il set-
tantacinquesimo complean-
no della vostra Associazione, 
la quale conta più di un mi-
lione e duecentomila tesse-
rati, e raccoglie numerosis-

sime società e associazioni 
sportive, oltre agli iscritti e ai 
gruppi sportivi parrocchiali e 
oratoriani affi  liati, presenti in 
ogni parte d’Italia.
Le competizioni e le attività 
che organizzate, rivolte in 
particolare ai più giovani, ma 
aperte a tutte le fasce di età, 
abbracciano un gran nume-
ro di discipline, più di cento! 
Non sarei neanche capace di 
individuare una quantità così 
grande di discipline diverse, 
e questo mi lascia immagi-
nare la varietà delle vostre 
proposte e l’immensa fan-
tasia del mondo dello sport, 
dove ognuno può trovare la 
specialità per la quale si sente 
più portato.
È attraverso questo gran-
de impegno di animazione 
sportiva che il Centro Spor-
tivo Italiano porta avanti la 
sua missione, quella di of-
frire ai giovani, attraverso lo 
sport, uno stile di vita sano e 

positivo, che abbia alla base
la visione cristiana della per-
sona e della società. Lo sport,
infatti, è una grande scuola, a
condizione che lo si viva nel
controllo di sé e nel rispetto
dell’altro, in un impegno per
migliorarsi che insegni la de-
dizione e la costanza, e in un
agonismo che non faccia per-
dere il sorriso e alleni anche
ad accettare le sconfi tte.

La lezione dello sport
Una grande lezione dello
sport, che ci aiuta ad aff ron-
tare anche la fatica quotidia-
na dello studio e del lavoro
come pure le relazioni con gli
altri, è che ci si può divertire
solo in un quadro di regole
ben precise. Infatti, se in una
gara qualcuno si rifi utasse di
rispettare la regola del fuo-
rigioco, o partisse prima del
“via”, o in uno slalom saltas-
se qualche bandierina, non
ci sarebbe più competizione,
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ma solo prestazioni indivi-
duali e disordinate. Al con-
trario, quando aff rontate una 
gara, voi imparate che le re-
gole sono essenziali per vive-
re insieme; che la felicità non 
la si trova nella sregolatezza, 
ma nel perseguire con fedeltà 
i propri obiettivi; e imparate 
anche che non ci si sente più 
liberi quando non si hanno 
limiti, ma quando, coi propri 
limiti, si dà il massimo. Dob-
biamo essere padroni dei no-
stri limiti e non schiavi dei 
nostri limiti.
Ecco quali orizzonti ci apre il 
mondo dello sport, e quante 
sono le conseguenze benefi -
che, per voi stessi e per tut-
ta la società, di una pratica 
sportiva vissuta come occa-
sione di aggregazione, di cre-
scita e di fraternità. 

L'apertura al mondo
Ecco perché nel vostro Sta-
tuto si dice che il Centro 
Sportivo Italiano intende 
testimoniare il valore dello 
sport come strumento per 
promuovere l’accoglienza, la 
salute, l’occupazione, le pari 
opportunità, la salvaguar-
dia dell’ambiente, la tutela 
dell’infanzia e dell’adolescen-
za, la coesione e l’integra-

zione sociale. Vi potrebbero 
chiedere come possiate spe-
rare che lo sport sia lo stru-
mento per risolvere tanti e 
tali problemi, e per realizzare 
una trasformazione così pro-
fonda della nostra società. 
Possiamo rispondere che lo 
sport può farlo perché mi-
gliora le persone, e può favo-
rire una cultura del dialogo e 
dell’incontro rispettoso. 

Incontro, non scontro
La lotta con gli avversari, 
nelle competizioni sportive, 
è sempre defi nita “incon-
tro”, e mai “scontro”, perché 
alla fi ne, sebbene sia meglio 
vincere, in un certo senso 
si vince entrambi. Ecco il 
mondo che sogniamo, e che 
con determinazione voglia-
mo costruire, sulla base di 
un agonismo sano, che veda 
sempre nell’avversario anche 
un amico e un fratello.
È questo il cuore della vi-
sione cristiana dell’uomo, 
che per voi è la base anche 
dell’attività sportiva. Con 
questo atteggiamento, con 
questo cuore così allargato, 
ogni attività sportiva può es-
sere chiamata gioco, giocare. 
Giocano i bambini; il gioco 
è l’attività della gioia, sem-

pre. Solo a partire da questa 
base potremo conseguire 
degli ideali così alti e belli. 
Forse, voi ragazzi, mi chie-
derete: “Padre, cosa sarebbe 
questa visione cristiana della 
vita che ci propone? È forse 
un principio astratto, o un 
concetto che si può capire 
dopo avere studiato molto?”. 
No! Questo non si studia! 
La visione cristiana signifi ca 
imparare a guardare gli altri 
e le cose con gli occhi stessi 
di Gesù: con gli occhi di Dio, 
con gli stessi occhi con i quali 
Dio guarda me; vedere come 
vedeva Gesù, vedere come 
vede Dio. Vuol dire ascoltare 
le sue parole per capire i suoi 
sentimenti e cercare di imita-
re i suoi gesti. Siatene certi: 
dal Vangelo viene fuori un 
mondo più bello e più giusto, 
nel quale la diversità degli al-
tri non è motivo di divisione, 
ma di crescita e di aiuto vi-
cendevole.

Guardare come Gesù
Vi incoraggio a vivere con 
questo spirito negli oratori 
e nelle parrocchie dove ope-
rate, e a custodire la fede che 
vi viene donata, che è il bene 
più prezioso per la vostra 
vita. Possiate essere sempre 

grati a chi vi educa e vi ac-
compagna, agli allenatori,
agli educatori, ai genitori e
alle vostre famiglie. Possiate
essere portatori di speranza
in tutti gli ambienti nei qua-
li vi trovate a vivere; e stare
sempre vicino a chi tra voi
è più debole a causa di una
disabilità, in modo che par-
tecipi alle varie attività in-
sieme agli altri e non si senta
mai escluso. Possiate anche
accompagnare, con la vostra
amicizia e il sostegno fattivo,
quanti fra voi si dedicano ai
progetti di volontariato spor-
tivo internazionale, che state
realizzando in diversi Paesi
e rappresentano un segno
prezioso per il nostro tempo.
Questa è gratuità. La vostra
attività deve essere ispirata
alla gratuità: dare! E per que-
sto è importante nello sport
custodire la dimensione
amatoriale. È molto impor-
tante, perché custodisce la
gratuità, la gratuità dell’esse-
re, del darsi.
Vi auguro di vivere sempre
con gioia la vostra vita asso-
ciativa e di diventare anche
voi missionari negli ambienti
che frequentate. 
(...).
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"E' stimolante questo sport, perchè
si può sempre migliorare"

Nome: Alice
Cognome: Foradori
Età: 17
Studi: quarta liceo linguisti-

co Mosè Bianchi di Monza.
Hobby? Leggere, guardare 

la tv, uscire con gli amici.
Cantante o band preferi-

ti?Ascolto un po' tutti i generi, 
non ho preferenze

Dove abiti? Ad Arcore
Quale sport  fai? Ginnasti-

ca artistica
In quale società? Ginnasti-

ca Bernate 2016 asd
In quale luogo lo pratichi? Palestra dell'oratorio di Bernate
Che frequenza settimanale ti è chiesta e di quante ore? Mi 

alleno tre volte la settimana e ogni allenamento dura due ore/tre.
Perché hai scelto questo sport? Mi ha sempre appassionato, 

fi n da quando ero bambina.
Hai fatto gare? Se sì dove? Ogni anno partecipiamo al cam-

pionato Csi, fase provinciale, regionale e nazionale.
Hai conseguito particolari risultati? Ogni anno ho avuto  la 

soddisfazione di accedere alla fase nazionale. L'anno più impo-
rante è stato il 2017, quando gareggiando nella categoria Junior 
super B ho vinto il titolo nazionale assoluto. Nel 2018 sono stata 
vicecampionessa nella categoria Junior super A per la speciali-
tà minitrampolino. Anche il 2019 è stato ricco di soddisfazioni: 
ho vinto il titolo regionale sia per il concorso generale che per il 
minitrampolino e nella fase nazionale mi sono classifi cata prima 
nella specialità minitrampolino e nona nel concorso generale (se-
conda alla trave). 

Quale è la  cosa che ti piace di più dello sport che pratichi? 
Il fatto che in questo sport  si può sempre migliorare, c'è sempre 
qualche elemento nuovo da imparare o perfezionare.

Quale è la cosa che ti piace di meno o che trovi da miglio-
rare? Mi piacerebbe riuscire a controllare la mia emotività, che 
qualche volta, nelle gare, mi gioca brutti scherzi.

Hai intenzione di andare avanti o di fare carriera agonisti-
ca? Per ora non ho alcuna intenzione di smettere. Questo sport 
mi aiuta a sfogare le tensioni, mi piace e mi gratifi ca. L'ambiente 
della palestra non è solo un luogo dove allenarsi, ma è anche il 
luogo dove trovo delle amiche che condividono la stessa passione 
e la stessa voglia di migliorarsi. Il mio è un bel gruppo, molto 
unito e stimolante.

Vorresti  invitare altri tuoi coetanei a fare il tuo sport e nel-
lo stesso posto dove lo pratichi tu? Se sì, perché? Quello che 
consiglierei a tutti è di fare uno sport, perchè trovo che sia molto 
importante avere una passione ad fuori della scuola. Nella mia 
palestra mi trovo bene e la consiglierei ad altri.

Hai particolari proposte da avanzare in merito alla tua at-
tività sportiva? Mi piacerebbeche la palestra fosse più attrezzata 
per poter provare esercizi nuovi che richiedono maggiore sicu-
rezza, oggi non garantita.

Ginnastica artistica

"Mi piacciono atmosfera e persone
e quando mi alleno sto bene"

Nome: Beatrice
Cognome: Bressan
Età: 15 anni
Studi: seconda superiore, 

liceo Erasmo da Rotterdam
Hobby: leggere
Dove abiti: In Arcore
Quale sport fai? Ginnasti-

ca artistica
In quale società? Ginna-

stica Bernate 2016 asd
In quale luogo lo prati-

chi? Oratorio di Bernate
Che frequenza settimanale ti è chiesta e di quante ore? 
Tre volte a settimana, il lunedì 2 ore e mezza, il mercoledì 

2 ore,  il venerdì 2 ore
Perchè hai scelto questo sport? Io pratico questo sport 

dall'asilo, perchè mi aveva invitato una mia amica.
Hai fatto gare?  Se sì, dove? Ho fatto tante gare, ad Ar-

core, Monticello, Varese, Lignano Sabbiadoro. 
Hai conseguito particolari risultati?
Nel 2017, quando ero in seconda media, sono passata alle 

gare nazionali di Lignano per la mia prima volta nel tram-
polino e sono arrivata prima.

Quale è la cosa che più ti piace? 
Prima di tutto mi piace l'atmosfera e le persone che ci 

sono, si ride, si scherza e si piange. Poi mi piace perchè 
quando mi alleno sto bene, mi rilasso.

Quale è la cosa che ti piace di meno o che trovi da 
migliorare? 

L'unica cosa è lo spazio che è un po' piccolo, ma  piano 
piano ci si abitua.

Hai intenzione di andare avanti o di fare carriera ago-
nistica?

Sì,  ho intenzione di andare avanti.
Fino a quando?
Finchè non avrò più tempo, magari per lo studio (anche se 

a settembre e ottobre 2019 non ho più praticato ginnastica, 
ma ho capito che ho fatto un grosso errore e sono tornata 
con molta più voglia e grinta di prima.)

Vorresti invitare altri tuoi coetanei a fare il tuo sport e 
nello stesso posto dove lo pratichi tu? Se sì, perchè? 

Inviterei amiche, perchè ci sono delle belle persone e poi 
perchè si è seguiti bene dagli allenatori.

Hai particolari proposte da avanzare in merito alla 
tua attività sportiva? 

No.

Ginnastica artistica
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"Mountain bike, fantastico pedalare
in mezzo alla natura, all'aria aperta"

Nome: Mauro
Cognome: Brambilla
Età: 54 anni
Professione: impiegato
Hobby: suonare il basso 

elettrico con la mia band
Cantante o band preferi-

ti: YES, un gruppo musicale 
britannico formato nel 1968.

Dove abiti: ad Arcore
Quale sport fai: moun-

tain bike.
In quale società: Polisportiva Bernate
In quale luogo lo pratichi: all’aria aperta
Che frequenza settimanale ti è chiesta e di quante ore? 

Se potessi correrei tutti i giorni, ma devo accontentarmi di 
2/3 uscite alla settimana di 3 o 4 ore con percorsi dai 60 ai 
100 Km.

Perché hai scelto questo sport? Perche’ si è sempre a 
contatto con la natura ed e’ l’unico sport che ti permette di 
competere sui percorsi con i migliori atleti della categoria.

Hai fatto gare? Se sì dove? Ho all’attivo piu’ di 90 gare, 
in giro per tutta l’Italia.

Hai conseguito particolari risultati? Terzo posto in 
Coppa Lombardia, primo nel Circuito Nobili, svariati se-
condi e terzi posti nel circuito “Prestigio” e un ottavo posto 
ai Campionati del Mondo Marathon 2018.

Quale è la  cosa che ti piace di più dello sport che pra-
tichi? Il mio e’ uno sport individuale ma essendo io il capi-
tano mi piace lavorare per la squadra cercando di guardare 
con un occhio di riguardo al risultato del team.

Quale è la cosa che ti piace di meno o che trovi da mi-
gliorare?  Per il momento va bene così.

Hai intenzione di andare avanti o di fare carriera ago-
nistica? Certo, ho sicuramente intenzione di continuare 
ma vista l’eta’ non ho piu’ grandi velleita’; ma sono certo che 
qualche soddisfazione potro’ ancora prendermela.

Fino a quando? Fino a che il fi sico reggera’.
Vorresti  invitare altri tuoi coetanei a fare il tuo sport 

e nello stesso posto dove lo pratichi tu? Se sì, perché?  
Sì, perche’ la MTB e’ uno sport bellissimo.
Hai particolari proposte da avanzare in merito alla 

tua attività sportiva?
 Sì, mi piacerebbe far crescere dei giovani da inserire in 

squadra .

Ciclismo - Mountain bike

"Finire una gara è una grande gioia
Vorrei avere in team altri giovani"

Nome: Angelo
Cognome: Zocco
Età: 23
Professione: impiegato
Hobby: pedalare
Cantante o band preferi-

ti: Mi piace molto ascoltare 
musica ma non ho un grup-
po o un cantante preferito

Dove abiti? in Arcore
Quale sport fai? Moun-

tain bike
In quale società? Polisportiva Bernate
In quale luogo lo pratichi?  all’aria aperta
Che frequenza settimanale ti è chiesta e di quante ore? 

Uscirei sempre, ma devo accontentarmi di 2/3 uscite alla 
settimana di 3 o 4 ore con percorsi dai 60 ai 100 Km.

Perché hai scelto questo sport? Perche’ è uno sport che 
chiede molto ma dà molto di più.

Hai fatto gare, se sì dove? In giro per tutta l’Italia.
Hai conseguito particolari risultati? 
Il 2018 è stata la stagione più blasonata: si partecipa nuo-

vamente al mondiale Marathon alle Tre cime di Lavaredo 
(3epic): 117esimo assoluto e ottavo posto con la squadra. 
Quinto posto di categoria alla "Tremalzo", gara che chiude 
la coppa Lombardia e che fa guadagnare un altro 5° posto al 
circuito regionale. Sul fi niref dello stesso anno arriva anche 
il 3° posto assoluto alla rally BIKE di Monza. Nel  2019 po-
dio anche nel circuito easy cup  con il nono posto, e un ot-
timo piazzamento nella gara di "casa"la Marathon bike della 
Brianza, con il 10° di categoria e 91° assoluto.

Quale è la  cosa che ti piace di più dello sport che pra-
tichi? La gioia che si prova quando si fi nisce una gara.

Quale è la cosa che ti piace di meno o che trovi da mi-
gliorare?  Per il momento va bene cosi’.

Hai intenzione di andare avanti o di fare carriera ago-
nistica?  Sicuramente ho intenzione di continuare perche 
ho ancora molto da dare.

Fino a quando? Fino a che provero’ piacere nel gareg-
giare.

Vorresti  invitare altri tuoi coetanei a fare il tuo sport 
e nello stesso posto dove lo pratichi tu?  Se sì, perché? 

Perche’ la MTB e’ uno sport bellissimo.
Hai particolari proposte da avanzare in merito alla 

tua attività sportiva? 
Si, mi piacerebbe far crescere dei giovani da inserire in 

squadra .

Ciclismo - Mountain bike
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"Affascinante imparare la tecnica
e riprodurla nel modo giusto"

Nome: Lorenzo
Cognome: Sala
Età: 17
Studi: terzo anno Scuo-

la Superiore ITI Meccanica/
Meccatronica     

Hobby? Suono il clarinet-
to.

Cantante o band preferi-
ti? Non ho preferenze

Dove abiti? Arcore.
Quale sport fai? Tennis Tavolo.
In quale società? Polisportiva Bernate.
In quale luogo lo pratichi? 
Palestra scuole elementari di Bernate.
Che frequenza settimanale ti è chiesta e di quante 

ore? Due volte alla settimana dalle 20 alle 22.
Perché hai scelto questo sport?    
Mentre gioco non rimane abbastanza spazio ai miei 

pensieri, quindi riesco a rilassarmi.
Hai fatto gare? Se sì dove?   
Si, ad Abbadia Lariana e a Bernate.
Hai conseguito particolari risultati? No.
Quale è la cosa che ti piace di più dello sport che 

pratichi?     
Imparare la tecnica di gioco e riuscire a riprodurla cor  

rettamente.
Quale è la cosa che ti piace di meno o che trovi da 

migliorare? Nessun commento.
Hai intenzione di andare avanti o di fare carriera 

agonistica? 
Si ho intenzione di andare avanti.
Fino a quando? 
Finché avrò tempo libero da dedicarci.
Vorresti invitare altri tuoi coetanei a fare il tuo sport 

e nello stesso posto dove lo pratichi tu? Se sì, perché? 
I miei tentativi di far aderire altre persone sono stati di 

natura fallimentare.
Hai particolari proposte da avanzare in merito alla 

tua attività sportiva?    
Maggiore pubblicità (pagine social)

Tennis tavolo

"Mettere attenzione al colpo
perchè sia effi cace dà gusto"

Nome: Vittorio
Cognome: Marchesi
Età: 16
Studi: terza Liceo scientifi co 

scienze applicate
Hobby: videogiochi
Cantante o band preferiti: 

Nessuno in particolare.
Dove abiti? Arcore
Quale sport fai? Tennis ta-

volo.
In quale società? Polisportiva Bernate.
In quale luogo lo pratichi? 
Scuola elementare di via Perugino.
Che frequenza settimanale ti è chiesta e di quante ore? 
Due volte alla settimana per 2 ore e mezza.
Perché hai scelto questo sport? Perché, giocandoci già a 

casa nel tempo libero, sapevo che mi sarebbe piaciuto.
Hai fatto gare? Se sì dove? 
Si, gare di campionato Fitet nell’hinterland milanese e 

gare Csi ad Abbadia Lariana.
Hai conseguito particolari risultati? Un terzo e un se-

condo posto nelle gare Csi.
Quale è la cosa che ti piace di più dello sport che pra-

tichi? 
L’attenzione da porre in ogni colpo perché sia effi  cace.
Quale è la cosa che ti piace di meno o che trovi da 

migliorare? 
La possibilità di trovare, nel campionato Fitet, giocatori di 

qualsiasi fascia di età.
Hai intenzione di andare avanti o di fare carriera ago-

nistica? 
Mi piacerebbe continuare la mia carriera agonistica. 
Fino a quando? Il più possibile.
Vorresti invitare altri tuoi coetanei a fare il tuo sport 

e nello stesso posto dove lo pratichi tu? Se sì, perché? 
Sì, per avere più ragazzi della mia età con cui allenarmi e 
confrontarmi.

Hai particolari proposte da avanzare in merito alla 
tua attività sportiva?  

Sarebbe bello avere all’interno del comune di Arcore uno 
spazio permanentemente dedicato al tennis tavolo.

Tennis tavolo
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"Correndo si sgombra la testa
da brutti pensieri. Mi sento libera"

Nome: Arianna
Cognome: Riva
Età: 14
Studi: prima liceo delle 

scienze umane
Hobby: suonare la chitarra 

e leggere
Cantante o band preferi-

ti: Ultimo
Dove abiti? Arcore.
Quale sport fai? Atletica
In quale società? Poli-

sportiva Bernate
In quale luogo la pratichi? Oratorio Bernate e pista ora-

torio Sant’Eustorgio.
Che frequenza settimanale ti è chiesta e di quante ore? 

3 giorni alla settimana per un’ora al giorno.
Perché hai scelto questo sport? La pratico da quando 

ero in prima elementare e l’ho scelto perché adoro correre 
fi n da quando ero piccola.

Hai fatto gare? Se si dove? Ho fatto molte gare in mol-
ti paesi. Ad esempio Pasturo Cesenatico Monza Palmanova 
Lecco Morbegno Dubino Osnago Villa Guardia Mantova 
Bernareggio

Hai conseguito particolari risultati? Non ho conseguito 
particolari risultati o almeno non nelle lunghe distanze ma 
sono piuttosto brava in velocità.

Qual è la cosa che ti piace di più dello sport che pra-
tichi? Correre aiuta a sgomberare la testa da brutti pensieri 
e dalle preoccupazioni che possono affl  iggere gli adolescen-
ti come me. Quando corro sento veramente che posso fare 
tutto e mi sento libera. Un’altra cosa che mi piace sono le 
amicizie che sono nate all’interno della squadra.

Qual è la cosa che ti piace di meno o che trovi da mi-
gliorare? L’unico aspetto negativo è la fatica soprattutto nel-
le gare di resistenza e nelle campestri anche se questo non 
è un buon motivo per non praticarlo. Le diffi  coltà ci sono 
sempre e forse è un bene che partecipi alle gare perché que-
sto può rendere più semplice risolvere i nostri problemi.

Hai intenzione di andare avanti o di fare carriera ago-
nistica? Non mi interessa fare carriera agonistica ma ho 
sicuramente intenzione di continuare a fare atletica nella 
Polisportiva Bernate.

Fino a quando? Almeno fi no alla fi ne delle superiori.
Vorresti invitare altri tuoi coetanei a fare il tuo sport e nel-

lo stesso posto dove lo pratichi tu? Se si perchè? Consiglierei 
ai miei coetanei di praticare l’atletica perché è un’esperienza 
che vale la pena di vivere soprattutto con altre persone.

Hai particolari proposte da avanzare in merito alla 
tua attività sportiva? No, non ho particolari proposte.

Atletica

"Mi piacciono le gare la domenica,
l'amicizia e il thè di Giuseppe"

Nome: Leonardo
Cognome: Sartini
Età: 13
Studi: terza media
Hobby: stampa 3D
Cantante o band preferi-

ti: Linkin Park
Dove abiti? Lesmo
Quale sport fai? Atletica
In quale società? Poli-

sportiva Bernate
In quale luogo la prati-

chi? Oratorio Bernate e pista oratorio Sant’Eustorgio
Che frequenza settimanale ti è chiesta e di quante ore? 

Tre giorni alla settimana per un’ora al giorno.
Perché hai scelto questo sport? Avevo accompagnato 

mio fratello ad una prova e vedendo i ragazzi allenarsi ho 
voluto provare anche io. Non conoscevo nessuno dei ragazzi 
ma il clima degli allenamenti era molto bello ed ho subi-
to legato con tutti. Dopo il primo allenamento non ho più 
smesso!

Hai fatto gare? Se si dove? Ho fatto molte gare in molti 
paesi. Ad esempio Pasturo e Cesenatico, Monza, Palmanova, 
Lecco, Morbegno, Dubino, Osnago, Villa Guardia, Mantova 
,Bernareggio.

Hai conseguito particolari risultati? Anche se sulla li-
nea di partenza so già che non arriverò tra i primi è per me 
comunque importante partecipare. Anche se piove. Anche 
se ho la febbre. Anche se fa freddo. Anche se mi sono dovuto 
alzare presto. Partecipando alla gara posso verifi care se sono 
migliorato e portare punti alla squadra.

Qual è la cosa che ti piace di più dello sport che prati-
chi? Le gare la domenica mattina, l’amicizia che c’è tra noi 
ragazzi, la simpatia degli allenatori, il thè di Giuseppe e gli 
amici che mi aspettano sotto il gazebo dopo la gara.

Qual è la cosa che ti piace di meno o che trovi da mi-
gliorare? Non c’è niente da migliorare. L’unica cosa che non 
mi piace è il salto in alto.

Hai intenzione di andare avanti o di fare carriera ago-
nistica? Non mi interessa fare carriera agonistica ma ho 
sicuramente intenzione di continuare a fare atletica nella 
Polisportiva Bernate.

Fino a quando? Non mi sono posto un limite di tempo 
o età.

Vorresti invitare altri tuoi coetanei a fare il tuo sport e 
nello stesso posto dove lo pratichi tu? Se si perchè? Non 
lo so, non è che i miei amici siano interessati all’atletica.

Hai particolari proposte da avanzare in merito alla 
tua attività sportiva? No, al massimo più cibo dopo gli al-
lenamenti, ahahahaha.

Atletica
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"Entusiasmante condividere insieme
come squadra vittorie e sconfi tte"

Nome: Luca
Cognome: Mattavelli
Età: 22 anni
Professione: barista in Es-

selunga
Hobby? Ascoltare musica 

euscire con gli amici
Cantante o band preferi-

ti? Maneskin e Max Pezzali
Dove abiti? In Arcore
Quale sport  fai? Calcio
In quale società? Poli-

sportiva Bernate
In quale luogo lo pratichi? Oratorio di bernate
Che frequenza settimanale ti è chiesta e di quante ore? 

Due volte la settimana per due ore ciascuna.
Perché hai scelto questo sport? Ho iniziato come tutti 

perché è lo sport più praticato in assoluto, dopodiché è di-
ventata la mia passione.

Hai fatto gare? 
Tante partitre in giro per la Lombardia
Hai conseguito particolari risultati? 
No, niente di particolare.
Quale è la  cosa che ti piace di più dello sport che pra-

tichi? 
La cosa che mi piace di più è il poter giocare in squadra e 

condividere vittorie e sconfi tte tutti insieme. 
Quale è la cosa che ti piace di meno o che trovi da 

migliorare? 
La cosa peggiore secondo me attualmente sono i tifosi/

genitori che creano pressioni inutili e sono loro che spesso 
causano disagi.

Hai intenzione di andare avanti o di fare carriera ago-
nistica? 

Ormai sono nella fase calante della carriera ed è bello e 
giusto così.

Fino a quando? 
Continuerò fi nché mi diverto e il lavoro lo permette
Vorresti  invitare altri tuoi coetanei a fare il tuo sport 

e nello stesso posto dove lo pratichi tu? Se sì, perché?
Si inviterei i ragazzi a venire a giocare nel csi perche e pro-

prio un nell'ambiente, divertente, senza troppa pressione, si 
gioca giusto per il piacere di farlo.

Hai particolari proposte da avanzare in merito alla 
tua attività sportiva?

No, direi che il calcio è perfetto già così. Ciaooo 

Calcio

"Giocare a pallone è un divertimento
ecco perchè invito anche gli amici"

Nome: Pierangelo
Cognome: Riboldi Ciap-

pina
Età: 15
Studi: primo anno Liceo 

scientifi co
Hobby? Il ping pong
Cantante o band preferi-

ti? Travis Scptt
Dove abiti? In Arcore
Quale sport  fai? Calcio, 

categoria Allievi e anche ten-
nis tavolo. 

In quale società? Polisportiva Bernate
In quale luogo lo pratichi? 
Il calcio in oratorio a Bernate, il  tennis tavolo nella pale-

stra delle elementari di via Perugino.
Che frequenza settimanale ti è chiesta e di quante ore? 

Calcio: due volte la zettimana per un'ora e mezzo ciascuna,  
tennis tavolo una volta la settimana un paio d'ore.

Perché hai scelto questi sport? 
Calcio: Ho iniziato a giocare a calcio (questo ormai è il se-

sto anno) perchè quasi tutti i miei amici praticavano questo 
sport, poi ho continuato per passione. 

Hai fatto gare? Se sì dove?
Ho giocato parecchie partite sia per i campionati che per 

diversi tornei, sia ad Arcore che in diversi paesi della Brian-
za e del Milanese. 

Hai conseguito particolari risultati?
Abbiamo vinto diverse partite.
Quale è la  cosa che ti piace di più dello sport che pra-

tichi?
Calcio: La cosa che mi piace di più è che è “un gioco di 

squadra.
Quale è la cosa che ti piace di meno o che trovi da 

migliorare?
Mi spiace non avere un campo da 11 dove allenarci.
Hai intenzione di andare avanti o di fare carriera ago-

nistica? Fino a quando?
Continuerò a giocare fi no a che continuerò a divertirmi.
Vorresti  invitare altri tuoi coetanei a fare il tuo sport 

e nello stesso posto dove lo pratichi tu? Se sì, perché?
Mi piacerebbe che altri miei amici venissero a giocare a 

calcio nella Polisportiva Bernate perchè di sicuro si diver-
tirebbero.

Hai particolari proposte da avanzare in merito alla 
tua attività sportiva?

Avrei solo una proposta da fare: organizzare delle “giorna-
te di ritiro “per la squadra durante la stagione estiva .

Calcio
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"La complicità con le mie compagne:
vorrei condividerla con altre coetanee"

Nome: Giada
Cognome: Sala
Età: 16 anni
Studi: terza superiore 

Istiututo turistico
Hobby?  Giocare a pal-

lavolo, guardare serie tv, 
leggere e fare teatro.

Cantante o band pre-
feriti? Guns 'n Roses.

Dove abiti? In Arcore
Quale sport  fai? Pallavolo, sono  il capitano dell'Under 

18.
In quale società? Polisportiva Bernate.
In quale luogo lo pratichi? Palestra. 
Che frequenza settimanale ti è chiesta e di quante ore? 

Due ore  per due giorni la settimana, più la partita nel week 
end.

Perché hai scelto questo sport? P=er imparare a giocare 
in una squadra.

Hai fatto gare? Se sì dove? Ho dipsutato il campionato 
del Csi.

Hai conseguito particolari risultati? Non particolari.
Quale è la  cosa che ti piace di più dello sport che pra-

tichi?
Mi fa sentire bene quando gioco con le mie compagne.
Quale è la cosa che ti piace di meno o che trovi da 

migliorare?
Mi piace quello che faccio e non modifi cherei niente.
Vorresti  invitare altri tuoi coetanei a fare il tuo sport 

e nello stesso posto dove lo pratichi tu? Se sì, perché?
Sì, vorrei invitare altre persone dove pratico lo sport, per-

chè il clima di complicità che c'è all'interno della squadra 
è una cosaa che vorrei condividere con altre mie amiche o 
coetanee.

Pallavolo

"Bello supportare le amiche nel gioco
e bello provare nuovi esercizi ginnici"

Nome: Martina
Cognome: Sala
Età: 13 anni
Studi: Terza media 
Hobby?  Fare sport
Cantante o band preferi-

ti? Carl Brave
Dove abiti? In Arcore
Quale sport  fai? Pallavo-

lo e ginnasticz
In quale società? La palla-

volo nella Polisportiva Bernate, la ginnastica alla U.S. Casati.
In quale luogo lo pratichi? In palestra.
Che frequenza settimanale ti è chiesta e di quante ore?
Pallavolo: un'ora e meza per due giorni la settimana, gin-

nastica tre ore per tre volte la settimana.
Perché hai scelto questo sport? Pallavolo; perchè è uno 

sport di squadra e ci sono tutte le mie amiche; ginnastica la 
faccio fi no da quando ero piccolissima ed è diventata subito 
la mia passione.

Hai fatto gare? Se sì dove? Pallavolo,; ho disputato il 
campionato Csi; ginnastica: ho partecipato sia a  gare regio-
nali in Lombardia, sia a gare nazionali a Rimini e dintorni.

Hai conseguito particolari risultati?
Pallavolo: mi sono tolta varie soddisfazioni; ginnastica: 

sono arrivata più volte sul podio delle nazionali.
Quale è la  cosa che ti piace di più dello sport che pra-

tichi?
Pallavolo: supportare le mie amiche nel gioco di squadra;-

ginnastica: provare sempre esercizi nuovi.
Quale è la cosa che ti piace di meno o che trovi da 

migliorare? Pallavolo: vorrei una squadra più numerosa; 
ginnastica provare sempre lo stesso esercizio.

Vorresti  invitare altri tuoi coetanei a fare il tuo sport 
e nello stesso posto dove lo pratichi tu? Se sì, perché?

Sì, vorrei portare altre mie amiche perchè mi piace quello 
che faccio e vorrei condividerlo con loro.

Pallavolo e ginnastica
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Cineteatro: dagli antichi romani al popolo ebraico, fi gliol prodigo compreso

Paolo Cevoli in scena con "La Sagra famiglia"
parodia del rapporto genitori-fi gli lungo la storia

Un altro volto 
noto della te-
levisione sta 
per salire sul 

palco del cineteatro Nuo-
vo. Famoso per il suo ruo-
lo dell’assessore Palmiro 
Cangini nella trasmissione 
Zelig, Paolo Cevoli porterà 
in scena il 6 maggio, alle 
21,“La Sagra Famiglia”.
“Mia fi glia piangeva perché 
non sapeva fare i compiti. 
Per farla smettere di pian-
gere li ho fatti io. Ho fatto 
bene oppure ho fatto male?“ 
“Se avessi un modello di ge-
nitore a cui ispirarmi…“
Genitori e fi gli. Dramma 
della nostra epoca. Ma for-
se questo problema esisteva 
già al tempo dei cavernicoli. 
E gli antichi romani, i greci, 
gli ebrei facevano i compiti 
ai loro fi gli?
Paolo Cevoli racconta la sua 
storia personale di padre 
e di fi glio paragonata con 

ironia e leggerezza ai gran-
di classici. Edipo, Ulisse, 
Achille, Enea e compagnia 

bella. Fino ad arrivare a Dio 
in persona, con Mosè e il 
popolo ebraico. E il fi gliol 

prodigo, un giovane sca-
vezzacollo che, nonostante
tutto, il Padre ha riaccolto a
braccia aperte. Addirittura
uccidendo il vitello grasso,
il quale, poverino, che colpa
ne aveva?
Per dire cose serie senza
prendersi sul serio. Per rac-
contare la Sagra famiglia.
Che come tutte le sagre di
paese, soprattutto in Ro-
magna, fi niscono sempre in
ridere.
Maggiori informazioni su-
gli spettacoli sono dispo-
nibili sul sito www.cine-
manuovoarcore.it e sulle
pagine social Instagram e
Facebook. È possibile inol-
tre contattare questi nu-
meri: 0396013531 oppure
3342486027.                 M.C.

COSTO BIGLIETTI
settore A: 30 euro;
settore B: 25 euro; 
settore C: 20 euro.

Il comico Paolo Cevoli

Sede Operativa:

Auditorium “Don A. Oldani”

Via Beretta, 62 - 20862 Arcore (MB)

Per informazioni contattare:

www.compagniadelquadrifoglioarcore.com

info@compagniadelquadrifoglioarcore.com

Tel. 338 2625122 

“ Teatro significa

vivere sul serio

quello che gli altri

nella vita

recitano male”

- Eduardo De Filippo -
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La stagione 
2019/2020 del te-
atro Nuovo di Ar-
core continua con 

un omaggio al grande inge-
gnere, scrittore e regista na-
poletano Luciano De Cre-
scenzo. Il 24 aprile andrà in 
scena, alle 21, “Così parlò 
Bellavista”: un adattamento 
teatrale di Geppy Gleije-
ses, dal fi lm e dal romanzo 
di Luciano De Crescenzo. 
Lo spettacolo ripropone le 
scene più esilaranti del fi lm, 
come “Il cavalluccio rosso”, 
“La lavastoviglie”, “Il Banco 
Lotto”, “La 500 tappezzata di 
giornali” e, naturalmente, il 
mitico contrasto tra il pro-
fessor Bellavista e il diretto-
re dell’Alfasud, Cazzaniga. 
Ci saranno però anche in-
serti di grande fi losofi a di 
vita di De Crescenzo, che 
nel cenacolo snocciolerà 
deliziando i suoi discepoli. 
La scenografi a che avvol-

gerà la trama riprodurrà la 
facciata del grande palazzo 
di via Foria dove fu girato il 
fi lm, un ricordo per tutti gli 
appassionati dell’opera. 
Sarà un vero e proprio 
amarcord di una delle opere 
italiane più amate degli ul-
timi anni, che vedrà come 
protagonista uno dei più 
grandi attori napoletani 

Geppy Gleijeses, nel ruolo 
di Salvatore Bellavista, e con 
lui tanti altri attori di presti-
gio, tra cui Marisa Laurito, 
nel ruolo della signora Bel-
lavista, e Benedetto Casillo, 
nel ruolo che fu suo nel fi lm. 
Maggiori informazioni su-
gli spettacoli sono dispo-
nibili sul sito www.cine-
manuovoarcore.it e sulle 

pagine social Instagram e
Facebook. È possibile inol-
tre contattare questi nu-
meri: 0396013531 oppure
3342486027.

COSTO BIGLIETTI 
settore A: 30 euro; 
settore B: 26 euro; 
settore C: 20 euro.

Cineteatro Nuovo, lo spettacolo del 24 aprile

Comicità e profondità di Luciano De Crescenzo
in "Così parlò Bellavista", con Gleijeses e Laurito

Geppy Gleijeses e Marisa Laurito
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Editoriale - Il seguito

Verso il Signore risorto
“Insieme” è il periodico 
della comunità pastorale 

Sant’Apollinare 

Direttore editoriale: 
don Giandomenico 

Colombo
Direttore responsabile: 

Antonello Sanvito

In redazione:  
don Renato Vertemara,
don Enrico Caldirola,

don Gabriele Villa,
suor Gisella Usai, 

Lorenzo Brambilla, 
Giorgia Bresciani, 

Paola Caglio,
Micol Caligari, 

  Massimo Colombo, 
Sara Colombo,
Roberto Luise,
Laura Ornaghi,
Letizia Rossi, 

Federica Vertemati

Per inserzioni pubblicitarie 
e comunicazioni si può 

scrivere 
all’indirizzo  mail: 

insiemearcore@gmail.com

Insieme è consultabile 
anche sul sito

www.santapollinarearcore.it

Questo giornale è stato chiuso 
in redazione 

il 15 marzo

(Segue da pagina 3)
E scriveva ancora,” il no-
stro tempo è il tempo del 
sabato santo, è il tempo 
del già e non ancora, il 
tempo in cui non si deve 
assolutizzare l’oggi, sia-
mo infatti pellegrini nella 
notte, rischiarata dalla 
speranza della fede e ri-
scaldata dall’autenticità 
dell’amore, perché Dio 
vuol farci passare dalla 
oscurità della morte alla 
luce della vita di Dio”. Ri-
penso qui al preconio can-
tato nella veglia pasquale: 
"Con la morte e risurre-
zione, tutto ci è stato do-
nato, perché l’umiliazione 
di un Dio ci insegnasse la 
mitezza di cuore e la glo-
rifi cazione di un uomo ci 
off risse una grande spe-
ranza.”
La Pasqua è davvero la 
festa più importante che 
dà senso a tutte le feste 

perché rivela la solida-
rietà del Dio vivente alla 
nostra condizione uma-
na che abita il tempo e 
insieme ci dà la garan-
zia di divenire abitatori 
dell’eternità. Nella morte 
di Gesù c’è la vicinanza 
di un Dio al dolore e alla 
morte, nella risurrezione 

ci è promessa la vita. 
E la nostra vita quaggiù 
altro non è che un pel-
legrinaggio di morte e 
risurrezione, un cammi-
nare verso l’incontro col 
Signore risorto, nostra 
gioia e vita già su questa 
terra.
Don Renato Vertemara

Caravaggio: L'incredulità di San Tommaso (1600-1601)

ARCORE (MB) 
Via Beretta, 1 

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

propone a PRANZO
Menù Cucina  € 10

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

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

1/4 di Vino o 1/2 Acqua + Caffè
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PARROCCHIA SANT’EUSTORGIO (INCLUSA SANTA MARGHERITA)

DEFUNTI. Mese di gennaio: Angela Virelli (anni 96), Agnese Buratto (86), Giorgio Fomia (86), Giancarlo 
Belotti (75), Angelo Boemi (85), Annamaria Iorino (62), Angelo Sala (84).
Mese di febbraio: Stefano Moroni (74), Piercarlo Poggi (58), Pierina Fossati (79), Sara Ragazzini Lechiancole 
(94).
BATTESIMI. Mese di gennaio: Lucia Tremolada.
MATRIMONI. Mese di gennaio e febbraio: Nessuno.

ANAGRAFE

PARROCCHIA MARIA NASCENTE

DEFUNTI. Mesi di gennaio e febbraio: Ghiringhelli Maria Anna (94), Beretta Maria (94), Maggiolini
Pierino (92), Verderio Maria (86), Tarenga Giancarlo (86), Brambilla Maria (Bambina) (95), Levati Annita
(91), Magni Giancarlo (81).
BATTESIMI. Mesi di gennaio e febbraio: Di Nunno Nicole, Garcia Ordonez Isabel Del Rosario.

PARROCCHIA REGINA DEL ROSARIO

DEFUNTI. Mesi di gennaio e febbraio: Sala Severina (91), Amapani Costantino (81), Masini Giulio (88),
Sala Enrico (90), Truong Minh Tan (67), D'Ambrosio Clotilde (81), Capinera Francesco 892), Gandolfi  Gio-
vanni (81).
BATTESIMI. Mesi gennaio e febbraio: Cherchi Leonardo, Gessati Maddalena, Calò Alessandro, Jacobo
Chavez Giovanni Ramiro.
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