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Parrocchia  Sant’Eustorgio
E’ la parrocchia madre 

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

Parrocchia Regina del Rosario
Parrocchia Regina 

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

Parrocchia Maria Nascente
Parrocchia Maria Na-

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

Santa Margherita
Non fa parrocchia, ma 

la chiesa e l’attività a Ca-
scina del Bruno fanno 
parte della parrocchia 
Sant’Eustorgio. Vicario è 
don Paolo Ratti. Telefono: 
0396013852. Orari delle 
messe: feriali ore 8.30; sa-
bato e vigiliare 18; festivi 
9.30.
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A Natale la do-
manda che 
Gesù ha po-
sto ai suoi di-

scepoli, la rivolge pure a 
noi, a ciascuno: “Chi dite 
che io sia? Chi sono io 
per te?” Contemplando il 
Natale di Gesù dobbiamo 
lasciare entrare nel cuore 
questa domanda.
La nascita di Gesù ha 
certamente del rivoluzio-
nario! Non nel senso di 
grandezza, sfarzo, mon-
danità, ma di piccolezza, 
semplicità, essenzialità e 
sobrietà.
Annunciato come re dei 
giudei, nasce in una grot-
ta umida, rifugio not-
turno per animali. Gesù, 
pur essendo discendente 
dal re Davide non nasce 
a Gerusalemme nella cit-
tà santa, ma a Betlem-
me. Quando nasce un 
bambino di stirpe regale, 
la notizia viene subito 
divulgata, ma quando 
nasce Gesù nessuno si ac-
corge, neppure i sacerdoti 
del tempio. Proprio come 
quando nasce un bam-
bino in Amazzonia nelle 
favelas o nei villaggi afri-
cani. Chi si accorge?
L’apostolo Giovanni in-
troduce il suo vangelo con 
questa frase: “E il verbo si 
fece carne e venne ad abi-
tare in mezzo a noi. Ven-
ne fra i suoi e i suoi non lo 

hanno accolto”.  In realtà 
nessuno si accorse di Lui. 
Soltanto degli umili pa-
stori diedero credito alle 
parole dell’angelo: “Anda-
te a Betlemme, troverete 
un bambino adagiato in 
una mangiatoia. È il Sal-
vatore”! Hanno creduto 
e si sono incamminati. 
Da notare che i pastori, 
a quei tempi, erano con-
siderati gli ultimi nella 
sfera sociale e religiosa, 
non erano neppure am-
messi nel tempio perché 
non conoscevano la sacra 
scrittura ed erano ripu-
gnanti a motivo del loro 
contatto con gli animali. 
Il popolo ebraico atten-
deva il Messia da secoli, 
era annunciato dai pro-
feti, ma non un Messia 
così. Che rivoluzione ha 
portato Gesù! Ecco per-
ché poi nella sua predi-
cazione insisterà dicendo 
: “convertitevi, cioè cam-
biate mentalità!” Gesù 
ha veramente capovolto 
i criteri di importanza. 
Importante è l’ultimo, è 
il povero, questa è la vera 
rivoluzione.
Papa Francesco dice: 
“Noi cristiani dobbiamo 
convincerci che le cose 
possono cambiare. È ne-
cessario cambiarle. Il cri-
stiano o è rivoluzionario 
o non è cristiano”. Il peri-
colo di spegnere la novità 

rivoluzionaria portata 
da Gesù col suo farsi pic-
colo, ultimo tra gli ultimi, 
è sempre una forte tenta-
zione per il nostro cuore.
Natale è il Dio “fattosi 
uomo”. Allora possiamo 
incontrarlo, conoscerlo, 
vederlo in ogni persona 
umana, uomo o donna. 
Di fronte a Dio che si è 
reso partecipe della no-
stra natura umana non 
ci sono più uomini e don-
ne di serie A e di serie B. 
La diff erenza risiede solo 
in un fatto: chi ama e chi 
rifi uta di amare.
Ci chiediamo: dove sta 
allora la vera rivoluzione 
del Natale? 
Risiede proprio in questo 
insegnamento di Gesù 
per noi ad essere umani, 
comprensivi, compassio-
nevoli, colmi di tenerezza 
verso tutti. Non dovrebbe 
invece accadere il contra-
rio.
Il papa emerito Benedet-
to XVI in una sua omelia 
dice: “Oggi il vero escluso, 
il vero emarginato nelle 
nostre città e metropoli è 
Dio”.
Non lasciamo fuori Gesù 
dal suo Natale per non 
lasciare mai fuori nessu-
no dal nostro amore.

Don Paolo Ratti

Il saluto riconoscente
per suor Domenica
Pag. 20-21

La Serra. dove crescono
fi ori, piante e persone
Pag. 10-11
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L'arcivescovo Mario Delpini in chiesa Sant'Eustorgio

"Siate riconoscenti per il dono della Chiesa
Dalla riconoscenza nascono gioia e fi ducia"

"La riconoscenza tie-
ne viva la gioia", è il 
giudizio che come un 
mandato l'arcivescovo 

Mario Delpini ha lasciato 
alla comunità pastorale ar-
corese. L'alto prelato ha vo-
luto essere presente in occa-
sione dei festeggiamenti per 
i 300 anni dalla posa della 
prima pietra della chiesa 
di Sant'Eustorgio. Così da 
sabato 5 ottobre,alle 18, ha 
concelebrato la messa in 
una chiesa aff ollata di fedeli.  
Riportiamo i passaggi più 
signifi cativi della sua ome-
lia, con un testo che non è 
stato rivisto dal protagoni-
sta. 
La premessa: gli inizi sba-
gliati. "Siamo sempre espo-
sti agli inizi sbagliati, e se 
l'inizio è sbagliato tutto 
quel che viene dopo è con-
dizionato negativamente". 
L'Arcivescovo ha quindi 
citato due tipi di errore che 
si commettono nella vita 

quotidiana di uomini e di 
cristiani. Il primo è il malu-
more. All'origine può essere 
il confronto lamentoso per 
alcune aspettative non cor-
risposte; oppure una ferita 
non emarginata, un'off esa 
non perdonata. Il fatto è 
che dal malumore nasce la 

malavoglia, la maldicenza, 
sorgono malintesi. Il secon-
do errore citato dall'Arcive-
scovo è il calcolo. Quando 
si aff ronta un'opera spes-
so sorgono domande tipo: 
quanto costa, quanti siamo. 
Il calcolo porta allo scorag-
giamento, perchè si verifi ca 

che le risorse non bastano
mai. E allora ci si dà da fare,
ma non con lieta operosi-
tà, bensì con una frenesia
nervosa. E quasi sempre
il calcolo genera tensioni
tra chi pensa di fare tanto
e quelli che non si lasciano
coinvolgere. E arriva il con-

L'ingresso in chiesa Sant'Eustorgio dell'arcivescovo Mario Delpini
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trocanto. "Noi invece  cele-
briamo qui una lunga storia 
di cristianesimo in questa 
terra. Come iniziamo que-
sta celebrazione? Saremo 
saggi se la iniziamo con la 
riconoscenza". Ecco l'inizio 
giusto. Riferendosi alle let-
ture del giorno Mario Del-
pini ha sottolineato l'origine 
della riconoscenza, che è lo 
stupore. "Lo stupore è tipico 
di chi guarda alla sua vita, 
alla Chiesa  non con super-
fi cialità, ma con gratitudine, 
perchè ciò che è stato pote-
va non esserci. C'è una chie-
sa; in tante parti del mondo 
non c'è o l'hanno distrutta. 
Qui possiamo condividere 
la fede: ci sono preti, suore, 
laici che si attivano. Cosa 
abbiamo fatto per meri-
tarcelo?". Lo sguardo sulla 
realtà genera meraviglia. 
Quindi ha citato a casca-
ta le conseguenze di uno 
sguardo stupito: "Chi apre 
la bocca alla riconoscenza 
dà testimonianza a una for-
ma di missione. E' uno stile 
di vita, cominciamo ogni 
giornata con riconoscenza, 
perchè la riconoscenza tie-
ne viva la gioia, tiene viva la 
fi ducia". Lamento e calcolo 
scompaiono.

Antonello Sanvito

L'"Eccomi"
di suor Iolanda

Suor Iolanda ha voluto presentarsi alla co-
munità in questo intervento. Volentieri ospitia-
mo il testo da lei redatto.

Sono nata in una famiglia cristiana nella quale 
il riposo della domenica era sacro e l'attenzione 
alle persone povere era sentita.  

I miei genitori erano delle fi gure semplici che si 
accontentavano del necessario per vivere.

Io ero la maggiore di dieci fratelli. Cinque sono 
morti in tenera età e un altro fratello sacerdote è 
morto nel 2017 per un male inguaribile.

Mia mamma accoglieva i fi gli come dono di 
Dio, li accudiva con amore e li affi  dava al Creato-
re perché li proteggesse da ogni male. Le piaceva 
leggere, scrivere e realizzare delle cose piacevoli 
con la carta. Mio papà era forte in matematica. Si 
interessava dei problemi del suo tempo attraverso 
il giornale e la TV.  Ha lavorato alla Falck per tanti 
anni a Sesto San Giovanni. Anch'io ho vissuto fi no 
all'età di 27 anni nel mondo del lavoro.

Ogni giorno raggiungevo da Sulbiate la Ma-
gneti Marelli a Sesto San Giovanni per produrre, 
insieme a tanti colleghi, la radio e la televisione.

La prima televisione è apparsa nel 1939, l'anno 
in cui sono nata, e dopo 15 anni l'apparecchio ral-
legrava le case dei cittadini.

In quel periodo affi  oravano alla mia mente le 
“strade” intraprese dalle ragazze che conoscevo. 
Alcune sono entrate nei monasteri, altre hanno 
raggiunto il Terzo mondo  per aiutare i poveri.  
Era forte in me il desiderio di seguirle. Per diver-
si motivi ho scelto di far parte della Famiglia del 

Sacro Cuore per amare Gesù e farlo amare attra-
verso:  l'educazione e l'istruzione dei bambini in 
età prescolare; la catechesi dell'iniziazione cristia-
na; la catechesi dei preadolescenti; la catechesi 
pre-battesimale; i gruppi di ascolto.

Le attività pastorali sopra elencate le ho svolte 
nei seguenti luoghi: Pozzuolo Martesana, 8 anni; 
Arcore, 3; Cologno, 13; Rogoredo di Casatenovo, 
1; Oggiono, 13; Cologno, 5; Vaprio d'Adda 5.

Ora mi trovo ad Arcore. Arcore mi chiede di 
off rire un po' del mio tempo a favore dei ragaz-
zi della parrocchia Regina del Rosario. La nuova 
realtà in cui sono chiamata a vivere è occasione, 
come appare nella lettera ai Filippesi, per annun-
ciare Cristo morto e Risorto per la salvezza di 
ogni uomo.

La partecipazione di tanta gente alla messa del 
50° di vita consacrata di suor Gisella è un segno 
che Arcore è ancora sensibile ai valori cristiani. 
Sentito è stato lo scambio del pranzo missionario 
per la partecipazione di tanti giovani e adulti e 
lodevole la testimonianza sul Brasile fatta da un 
gruppo di giovani dell'oratorio, da don Gabriele 
e da suor Anna.

Suor Iolanda

Arrivata in Arcore

ARCORE
Via Manzoni 9/B

T. 039.61.71.84

www.gioielleriamandelli.it
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Associazione del volontariato di Arcore e Comunità pastorale

In occasione del trecen-
tesimo anniversario 
della chiesa di Sant’Eu-
storgio, la Comunità 

pastorale ha compiuto una 
scelta molto signifi cativa, 
destinando un appartamen-
to della casa parrocchiale 
adun intervento di acco-
glienza.
L'alloggio presso il Centro 
Giovanni XXIII, che in pas-
sato è stato dimora di don 
Luigi Gaiani, sarà dedicato 
al progetto Abitamondo, 
promosso dall'Associazione 
del volontariato di Arcore in 
collaborazione con altre or-
ganizzazioni non profi t: Na-
tur& onlus di Seveso, Sulè 
di Agrate Brianza, Mosaico 
Interculturale di Vedano e 
Glob (Arci) di Arcore.
L’appartamento è in ottimo 
stato, non ha bisogno di in-
terventi di manutenzione 
straordinaria, ed  è pronto 
allo scopo: accogliere per 
un periodo temporaneo di 
6-12 mesi quattro giova-
ni ragazzi migranti prove-
nienti dall’Africa, titolari di 
protezione internazionale, 
accompagnati da un gruppo 
di una decina di volontari in 
un percorso di inclusione.
 Ma questo cosa signifi ca 
concretamente? Signifi ca 
aiutarli a migliorare l’uso 
dell’italiano, a consolidare 
la propria posizione lavora-
tiva, a trovare una sistema-
zione abitativa più stabile e 
autonoma.

Gli ospiti sono arrivati in 
questi giorni,  hanno tut-
ti un lavoro, alcuni anche 
a tempo indeterminato, e 
pagheranno le spese di ge-
stione dell’appartamento. 
Alcuni di loro hanno già 
conseguito la licenza media, 
hanno frequentato corsi per 
diventare mediatori cultu-
rali, uno oltre a lavorare fa 
volontariato in un' unità di 
strada della Croce Rossa.
Quando avranno trovato un 
proprio alloggio in modo 
autonomo, lasceranno il 
proprio posto ad altri.  
Vi chiederete perché giova-
ni con un lavoro in regola 
non abbiano una casa per 
conto proprio.
La realtà è che negli ultimi 
anni per le persone di ori-
gine straniera non è facile 
trovare qualcuno che affi  tti, 

pur avendo un permesso 
di soggiorno, un contratto 
a tempo indeterminato e la 
garanzia di un’associazione 
alle spalle.
Con la decisione della Co-
munità pastorale si arric-
chisce un’esperienza avviata 
quasi dieci anni fa, con la 
rifl essione sul tema dell'ac-
coglienza all’interno di un 
gruppo di ascolto della Pa-
rola.
Nel 2012 l'Associazione del 
volontariato di Arcore ha 
fatto partire il progetto Abi-
tamondo, poi condiviso con 
gli amici della onlus Natur& 
di Seveso (www.natureseve-
so.org), specializzata negli 
affi  damenti e nell’housing 
sociale.
La prima sede è stata un 
appartamento in via Mon-
ginevro, di fronte alla scuo-

la, che in cinque anni ha
ospitato 13 migranti, pro-
venienti da Etiopia, Eritrea,
Afghanistan, Bangladesh,
Mali, Ghana e  Nigeria. 
Dopo una pausa nel 2018,
a causa della sopraggiunta
indisponibilità dell'alloggio,
il progetto è ripartito nel
gennaio di quest'anno in un
appartamento in via Doni-
zetti, dato in affi  tto da una
famiglia arcorese. 
Si è allargata la rete degli
enti partner e sono stati ac-
colti quattro ragazzi prove-
nienti da Ghana, Gambia e
Senegal: in questi mesi han-
no trovato un lavoro (due
operai, un falegname e un
mediatore culturale) e sono
in grado di pagare le spese.
Adesso dunque gli apparta-
menti sono due e le persone
seguite sono otto in totale.

Integrazione, l'impegno prosegue con decisione
L'ex casa di don Gaiani ospita quattro migranti

Il centro Giovanni XXIII, dentro il quale verranno ospitati i migranti
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Chi vuole dare una mano 
è il benvenuto: non si ri-
chiedono competenze spe-
cialistiche né un impegno 
gravoso, ma la disponibilità 
ad allargare una rete di ami-
cizia attiva, oggi composta 
da una decina di volontari.
Non occorre essere esperti 
legali o conoscere le lingue, 
basta avere il desiderio di 
mettersi in gioco e incon-
trare queste persone, ma-
gari per una cena (come 
nell’iniziativa “Aggiungi un 
posto a tavola”, lanciata dal-
la rete ArcoreAccoglie nello 
scorso periodo natalizio).
Questo volontariato “legge-
ro” ci ha arricchito e ha fat-
to nascere diverse amicizie 
coltivate nel tempo.
Siamo stati invitati in Svezia 
da B.M., che scappava dalla 
guerra, mentre era da noi ha 
preso la licenza, poi ha pro-
seguito il suo viaggio verso 
il Nord Europa, dove ha 
conseguito un altro titolo di 
studio, si è sposato e lavora 
in un ristorante.
Spesso ci telefona A.E., che 
lavora da tempo nei cantieri 
navali di Mestre e vive con 
alcuni conterranei bengale-
si.
Non tutte le storie che ab-

biamo incrociato sono an-
date così bene, ma siamo 
contenti di aver dato a tut-
ti una mano per guardare 
avanti e costruire un futuro 
per sè e per la propria fami-
glia. 
Siamo contenti di aver dato 
un’alternativa alla strada ai 
nuovi ospiti: persone che, 
pur avendo diritto a restare 
in Italia, a seguito di recen-
ti decisioni, non hanno più 
avuto la possibilità di un’ac-
coglienza nelle strutture 
della Prefettura.
Ringraziamo di cuore i sa-
cerdoti e la Comunità pa-
storale per la disponibilità 
concreta dell’appartamento,  
che consente di raddoppiare 
le possibilità di accoglienza, 
in un periodo di grande bi-
sogno di strutture di questo 
tipo.
E grazie mille ai fantastici 
ragazzi del Grumig (Grup-
po missionario giovani) che, 
in una piovosa domenica di 
ottobre, ci hanno aiutato a 
pulire il nuovo appartamen-
to da cima a fondo.

Lucia Marino, Barbara 
Ponti, Stefano Viganò 
Associazione 
del volontariato di Arcore

Ecco il nuovo consiglio pastorale:
rappresenta l'intera comunità

Domenica 3 novembre è stato presentato il nuovo consiglio 
pastorale della comunità. Cos’è il consiglio pastorale? «Ha un 
duplice fondamentale signifi cato: da una parte rappresenta 
l’immagine della fraternità e della comunione dell’intera co-
munità parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue com-
ponenti, dall’altra costituisce lo strumento della decisione 
comune pastorale».

Cosa fa il consiglio pastorale? «Un momento signifi cativo 
della partecipazione all'azione pastorale della parrocchia si 
realizza anche mediante il “consigliare nella Chiesa”, in vista 
del comune discernimento per il servizio al Vangelo. Il con-
sigliare nella Chiesa non è facoltativo, ma è necessario per 
il cammino da compiere e per le scelte pastorali da fare. Il 
consiglio pastorale parrocchiale e, nel suo settore e con la sua 
specifi cità, il consiglio parrocchiale per gli aff ari economici, 
sono un ambito della collaborazione tra presbiteri, diaconi, 
consacrati e laici e uno strumento tipicamente ecclesiale, la 
cui natura è qualifi cata dal diritto-dovere di tutti i battezzati 
alla partecipazione corresponsabile e dall’ecclesiologia di co-
munione». 

Ecco i componenti: Lorenzo Brambilla, Dario Berra, Gior-
gia Bresciani, Massimo Colombo, Monica Collini, Antonio 
Ghezzi, Franca Comi, Giorgio Nava, Agostino D’Anna, An-
gelo Tonoli, Alberto Debernardi, Paolo Di Perna, Anna Fo-
cardi, Alessandro Guido, Roberto Luise, Mattia Maggioni, 
Mara Magni, Olimpia Moioli, Antonio Nava, Chiara Notari-
stefano, Laura Ornaghi, Federico Ottone, Marco Raimondi, 
Rita Rizzo, Andrea Roi, Gianluigi Saini, Davide Sala, Patrizia 
Sala, Roberto Teruzzi e Giulio Villa.

Il consiglio aff ari economici è composto da Dario Berra, 
Massimo Colombo, Antonio Ghezzi, Giorgio Nava e Angelo 
Tonoli.

Domenica 3 ottobre
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Da venticinque 
anni sono im-
pegnati nella 
prevenzione dei 

rischi e gestione delle emer-
genze. Lo fanno mettendo a 
disposizione gratuitamente 
il loro tempo. Sono i volon-
tari del Gruppo Comunale 
Protezione Civile di Arcore: 
il 20 ottobre hanno festeg-
giato il loro 25esimo anni-
versario.
Il gruppo si è costituito uffi  -
cialmente nel febbraio 1994, 
anche se la storia comincia 
nel settembre dell’anno 
precedente, quando i primi 
volontari – una sessantina, 
di cui poi circa quaranta di-
ventarono eff ettivi –  parte-
ciparono al corso di forma-
zione.
Racconta Giovanni Sala, 
coordinatore del gruppo 
fi n da allora: «Del gruppo 
storico sono rimaste una 
decina di persone oggi. Il 
nostro esordio fu, con po-
che attrezzature, in occa-
sione dell’evento alluvionale 
in Piemonte del 1994, nel 
comune di Canelli. Andam-
mo avanti e indietro per tre 
o quattro fi ne settimana, 
portando anche materiale e 
off erte». Poi ci fu l’emergen-
za Kosovo, con la raccolta 
di beni e poco più avanti 
la prima e più importante 
emergenza arcorese: il tor-
nado del luglio 2001, che 
vide impegnati i volontari 
per un mese intero, a so-

L'intervento più impegnativo nel 2001 ad Arcore, in occasione del tornado

Protezione civile in festa per i 25 anni di vita
Aiuto alle persone e rispetto dell'ambiente

Il gruppo che ha partecipato alla Giornata ecologica

Formazione obbligatoria continua
Il ritrovo in sede, il lunedì alla Ca'
Il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile 

Arcore è attivo dal 1994. La sede si trova alla Ca’, al 
numero 37 di via 24 maggio, dove il gruppo si riunisce 
settimanalmente, il lunedì sera alle 21. 

Per contattare i volontari è possibile inviare una 
mail a pc.arcore@gmail.com oppure chiamare lo 
039616490. Il coordinatore del gruppo, fi n dalla sua 
nascita, è Giovanni Sala; Patrizia Santoro e Ivan Puleo 
sono invece i responsabili operativi. Il Gruppo Comu-
nale di Protezione civile di Arcore può contare sulla 
presenza di oltre una trentina di volontari eff ettivi, 
ma è sempre aperto all’arrivo di nuovi volontari. Per 
diventare volontari è necessario frequentare un corso 
base di formazione e seguire le attività del gruppo, per 
poi seguire altri percorsi di tipo specialistico a vari li-
velli.

La scheda

stegno della popolazione e
nella gestione delle richieste
degli arcoresi colpiti dall’e-
vento meteorologico.
La protezione civile arcore-
se è un gruppo comunale:
signifi ca che del Comune
sono le attrezzature a dispo-
sizione e di concerto con il
Comune il gruppo lavora.
È particolarmente specia-
lizzato in problemi di tipo
idrogeologico, dal momen-
to che questa è una delle
maggiori criticità del terri-
torio. I volontari frequenta-
no inoltre periodicamente
corsi di aggiornamento an-
tincendio, sulla sicurezza,
l’orienteering per la ricerca
di persone scomparse, l’as-
sistenza sanitaria di base.
Vengono inoltre organizza-
te a cadenza regolare eserci-
tazioni intercomunali con i
gruppi e le associazioni dei
comuni limitrofi .
La protezione civile però
non è “solo” soccorso nell’e-
mergenza, ma anche previ-
sione dei rischi e prevenzio-
ne. «Per esempio abbiamo
una squadra di monitorag-
gio incaricata di sorvegliare
periodicamente i punti a
rischio in caso di forti piog-
ge – spiega Sala – E ancora,
portiamo la nostra espe-
rienza in materia di preven-
zione dei rischi nell’ambito
scolastico, dove proponia-
mo ogni anno le giornate
per la sicurezza, ai ragazzi
delle scuole medie. Poi c’è
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Il gruppo in festa per il venticinquesimo di fondazione. Alle spalle la Villa Borromeo

la presenza alle manifesta-
zioni sportive e culturali». I 
volontari si riconoscono per 
le loro divise, che in venti-
cinque anni – nota di colore 
– sono passate dall’arancio-
ne, al giallo, all’attuale blu.
Per quanto riguarda il soc-
corso, dice il coordinatore 
del gruppo: «Siamo sempre 
operativi e reperibili attra-
verso una catena di repe-
ribilità. Siamo in contatto 
con polizia locale, carabi-

nieri e vigili del fuoco, per 
dare una mano mettendo 
in campo nelle emergenze 
anche capacità di gestione 
emotiva». Chi sono i volon-
tari? «Sono persone norma-
li – conclude Sala – cittadini 
normali con il desiderio di 
portare aiuto dove serve e a 
chi ne ha bisogno e hanno 
anche rispetto per l’ambien-
te e attenzione alle regole». 

Letizia Rossi
Un'esercitazione con i bambini
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Anche i giovani de La Vite si danno da fare in piccoli lavori

La Serra fa crescere piante, fi ori e persone
La socialità è di casa, ventotto i volontari

“La Serra social green” 
di via Trento e Trieste è 
una realtà che fa parte 
de La Piramide Lavoro, 

cooperativa sociale arcorese di 
inserimento lavorativo di tipo 
B. Ha ripreso la sua attività e 
riaperto al pubblico nell’aprile 
del 2016. Da allora ha mutato 
il proprio aspetto, trasforman-
dosi sempre più in un garden 
nel quale vengono venduti al 
dettaglio piante e fi ori stagio-
nali, pur mantenendo al pro-
prio interno anche una piccola 
parte di produzione. Da aprile 
2019 la responsabile è France-
sca Pagani, assunta da La Pira-
mide Lavoro, che nelle attività 
quotidiane viene supportata, 
a turno, da una squadra di 28 
volontari di età compresa tra 
i 30 e i 90 anni della signora 
Carla. Durante la settimana 
sono sempre attivi in Serra 
due volontari la mattina e al-
tri due al pomeriggio oltre alla 

presenza di Fabio e Matteo, 
due ragazzi del S.I.L. (Servizio 
Inserimenti Lavorativi) che 
svolgono qui il proprio tiro-
cinio formativo, retribuito da 
Off ertasociale. Il sabato a dare 
una mano a Francesca nella 
relazione con il cliente c’è an-
che Stefano che sta scontando 
in Serra il proprio periodo di 
lavori di messa alla prova. 
“La presenza dei volontari in 

Serra – spiega Francesca – è 
fondamentale. Senza di loro, 
infatti, non sarebbe possibile 
portare avanti tutte le attività 
quotidiane. In Serra di lavoro 
da fare ce n’è sempre tanto, 
non si rischia mai di rimane-
re con le mani in mano. Tutti i 
nostri volontari sono adegua-
tamente formati attraverso dei 
corsi di formazione periodici 
che si tengono presso la nostra 

sede. I più giovani hanno l’en-
tusiasmo mentre i più anziani
mettono a servizio degli altri
la loro esperienza, in questo
modo tutti contribuiscono a
rendere accogliente un luogo
come La Serra. Quest’ultima è
una vera e propria palestra di
vita sia per i volontari che per
i ragazzi del S.I.L. e dei lavori
di messa alla prova affi  nché
ognuno di loro possa riuscire

La Serra, in via Trento e Trieste
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a trovare la propria parte e il 
proprio ruolo all’interno della 
struttura. In Serra la persona, 
con i suoi bisogni e le sue ne-
cessità, viene prima di tutto. 
La Serra – conclude Francesca 
- è prima social e poi green”.
L’importanza rivestita in Serra 
dall’aspetto sociale è testimo-
niata dalla convenzione atti-
vata con la Piramide Servizi 
grazie alla quale ogni giovedì 
mattina alcuni ragazzi che 
frequentano il centro socio 
educativo arcorese “La Vite”, 
accompagnati da educatori e 
volontari, vengono in Serra 
per occuparsi chi della pro-
duzione (riproduzione delle 
piante per talea), chi di picco-
li lavori di potatura di fi ori e 
piante e pulizia del vivaio e chi 
invece per seguire un labora-
torio artistico. “La Serra social 
green” off re ai propri clienti 
prodotti e servizi variegati: 
vendita al dettaglio di piante e 
fi ori stagionali, piante perenni, 
aromatiche, piante da interno 
ed esterno, semi da orto, ter-
riccio, vasi, oggettistica, cioto-
le, composizioni e idee regalo; 
manutenzione del verde cimi-

teriale; manutenzione balconi; 
servizi di consegna a domici-
lio di fi ori e piante e realizza-
zione di bomboniere per ogni 
occasione. “Tutti i prodotti e i 
lavori artigianali che facciamo 
qui dentro – chiarisce France-
sca – portano con sé la storia 
di chi li ha fatti. I clienti che 
vengono e acquistano prodotti 
e servizi in Serra lo fanno in 
maniera consapevole”. 
La Serra, in occasione dell’e-
vento Bravo chi Legge del 13 
ottobre scorso, ha stretto delle 
collaborazioni con Lo Sciame 
Cooperativa Sociale Onlus e 
con l’associazione LIVE. Ogni 
primavera e autunno parteci-
pa a Floralia, evento fl oreale 
di benefi cenza che si tiene a 
Milano. Per poter seguire tutte 
le attività e le iniziative de La 
Serra è attiva la pagina Face-
book La Serra social green – 
La Piramide Lavoro, mentre 
il sito www.laserraarcore.net è 
in aggiornamento.  

L.B.

CONTATTI: Via Trento e 
Trieste 1/A  Arcore. Mail:      
laserra.arcore@gmail.com 
Tel. 039-614213

I volontari de La Serra

Servono volontari per il trasporto
di disabili, anziani e minori

L’associazione del Volontariato Arcore cerca nuovi volon-
tari per il trasporto protetto, un importante servizio per la 
comunità arcorese.

Ogni giorno accompagniamo con i mezzi dell’Associazio-
ne e del Comune persone con disabilità, anziani e minori 
nei centri di cura, riabilitazione e socio educativi di Monza 
e della Provincia.

L’Associazione ha promosso l’iniziativa nel 1995 e l’ac-
quisto del primo pullmino attrezzato per il trasporto delle 
persone in carrozzina è avvenuto nel 1998 attraverso una 
sottoscrizione fra tutta la popolazione. 

È un servizio rivolto a chi, per varie ragioni legate all’età, 
a problemi di autosuffi  cienza o malattia, si trova in situa-
zioni di disagio dovendo aff rontare viaggi per sottoporsi ad 
esami, terapie e cure presso ospedali o centri riabilitativi. Il 
servizio è coordinato dalla segreteria del trasporto protetto, 
ma la titolarità è del Comune di Arcore. Si svolge dal lunedì 
al venerdì per tutti i mesi dell’anno; vengono utilizzati tre 
pullmini attrezzati con pedana per il trasporto di carrozzine 
o persone con diffi  coltà a deambulare e una macchina.

Nel 2018 abbiamo percorso circa 68.000 Km e trasporta-
to in media 50 utenti giornalieri a cui si sono aggiunti 174 
trasporti occasionali. Attualmente sono impegnati circa 45 
volontari (35 con mansioni di autisti e 10 come accompa-
gnatori).

Non sono richieste competenze particolari, i trasporti che 
eff ettuiamo non sono sanitari. Se hai qualche ora a settima-
na e vuoi fare l’autista o l’accompagnatore ti aspettiamo!

Gruppo Trasporto Protetto
via Trento e Trieste, 1 – Arcore (MB)

039 6012300
trasporti@volontariatoarcore.it

Appello ai cittadini
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Caritas, formazione dei volontari
obiettivo da perseguire con tenacia

Il Papa: "Lasciamoci evangelizzare dai poveri"

Papa Francesco, nella 
Evangelii Gaudium, 
sottolinea "che è ne-
cessario che tutti ci 

lasciamo evangelizzare dai 
poveri", dobbiamo prendere 
sul serio il suo appello, par-
rocchie associazioni, singoli 
individui. Tutti noi insieme 
alla Caritas, dobbiamo pro-
muovere questo nuovo ap-
proccio, cambiando il nostro 
stile, il nostro modello di 
aiuto per farci promotori di 
questo cambiamento.
 Il Centro di ascolto citta-
dino ha avviato il cammino 
su questa strada, program-
mando verifi che e laborato-

ri formativi per migliorarsi. 
Gli incontri sono stati orga-
nizzati in collaborazione con 
Caritas Ambrosiana che ha 
off erto    il suo supporto e la 
professionalità dei suoi for-
matori. Nel mese di ottobre 
si sono svolti presso il centro 
Giovanni XXIII i primi due 
incontri ai quali hanno par-
tecipato i 18 operatori del 
Centro di ascolto.
 La formazione riprenderà 
nella prossima primavera 
2020. Questa seconda fase 
sarà aperta a tutta la cittadi-
nanza, in particolare a tutte 
le persone di buona volontà 
che vorrebbero impegnar-

si nella comunità pastorale 
nei servizi d carità secondo 
lo stile del buon samaritano: 
"La carità è paziente, è be-
nigna; la carità non invidia; 
la carità non si vanta, non si 
gonfi a".
Credendo nell’importan-
za d ascoltare  esperienze 
costruttive, mercoledì 30 
ottobre abbiamo avuto la 
fortuna di ascoltare don Au-
gusto Panzeri (responsabile 
Caritas zona V e cappellano 
delle carceri di Monza) che 
ha guidato il pubblico pre-
sente nel salone “Don Luigi” 
a rifl ettere  su quanto oggi 
occorra  essere sempre più 

attenti al povero e alle sue 
soff erenze e quanto sia in-
dispensabile prepararsi per 
essere sempre più esempi 
positivi per le nuove gene-
razioni, essere veri educatori 
adulti che possano farli cre-
scere per il bene proprio e 
comune.
Come ogni anno, all’inizio 
dell’anno pastorale, la com-
missione Caritas delibera gli 
obiettivi che si prefi gge di 
raggiungere. In primo luogo 
la necessità di proseguire il 
progetto di corsi di forma-
zione per tutti i volontari per 
essere preparati ad aff ronta-
re le nuove forme di povertà 
con risposte adeguate e con 
un concreto aiuto-supporto 
e la possibilità di coinvolgere 
nuove forze per dare suppor-
to agli attuali operatori 
 Un ultimo obiettivo che si è 
posto il Centro di ascolto in 
collaborazione con il proprio 
magazzino viveri è l’integra-

p
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zione del servizio distribu-
zione alimenti con il servizio 
settimanale di distribuzione 
del fresco che verrà avviato 
in prova per tre mesi a parti-
re dal prossimo gennaio.   
Ricordiamo anche che do-
menica 15 dicembre, si svol-
gerà presso l’oratorio ma-
schile il tradizionale “pranzo 
dell’accoglienza” dove ven-
dono invitati da Caritas i 
poveri della nostra comunità 
e “persone che vivono sole” 
arcoresi e/o bisognose di 
rapporti umani perché sole, 
anziani, anziani senza fami-
glie che vivono spesso soli.

 Contatti: 
info@caritasarcore.it I volontari Caritas che hanno ricevuto il mandato
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Asilo Durini, 110 anni  di vita e non sentirli
Bambini in festa con gioco, musica e movimento

La scuola materna 
parrocchiale Du-
rini storicamente 
inizia la sua attivi-

tà circa nell’anno 1909 per 
iniziativa dei Conti Durini, 
come un piccolo nucleo a 
conduzione familiare, co-
stituito da una sola sezione, 
in un loro fabbricato messo 
a disposizione. La gestio-
ne della scuola fu da subi-
to affi  data a religiose, che 
svolgevano anche attività di 
insegnamento nella Scuola 
elementare di Stato.

LA PARROCCHIA
Dal 1995 la proprietà de-
gli immobili della scuola 
materna è passata defi ni-
tivamente alla Parrocchia 
di Maria Nascente che ne 
continua l'attività. La Par-
rocchia per il buon fun-
zionamento della Scuola 
ha stipulato una conven-
zione con l'Amministra-

zione comunale di Arcore 
per l'attuazione della legge 
regionale 31/80 sul diritto 
allo studio, e recentemente 
per l'attuazione della legge 
regionale 8/99 per il conte-
nimento delle rette scolasti-
che, che ogni anno vengono 
riconsiderate.
Dall'anno scolastico  
2000/01 è stato ottenuto il 
riconoscimento della parità 
scolastica, in base alla legge 
62/2000. La Scuola, gestita 
direttamente dalla Parroc-
chia, non ha fi ni di lucro e si 
fi nanzia con le rette versate 
dai genitori, con i contributi 
pubblici e con il ricavato di 
alcune iniziative promosse 
dalle famiglie.

SCOPO EDUCATIVO
Scopo della scuola è quel-
lo di accogliere i bambini 
di ambo i sessi residenti 
nel Comune di Arcore, ed 
eventualmente in Comuni 

Ricorrenza speciale per la scuola materna parrocchiale

Musica e canto con il maestro Alberto Villa
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limitrofi , di età compresa 
fra i 3 e i 6 anni (con even-
tuale anticipo a 2 anni e 
mezzo, secondo le dispo-
sizioni ministeriali) e di 
provvedere alla crescita in-
tellettuale,  sociale,  religio-
sa, e alla cura dell’igiene e 
dell’aspetto fi sico della per-
sona del bambino secondo 
la visione cristiana della 
vita. Per raggiungere questo 
obiettivo la Scuola nel corso 
degli anni ha provveduto a 
stipulare una convenzione 
con la Piccola Casa della 
Divina Provvidenza, affi  -
dando la direzione didattica 
e l'insegnamento alle Suore 
di San Giuseppe Cottolen-
go e avvalendosi del loro 
carisma per accogliere ogni 
bambino.

LOCALI RINNOVATI
In questi ultimi anni l'au-
mento della popolazione ha 
reso necessario il rinnova-
mento e l'ampliamento dei 
locali della Scuola, che han-
no reso l'edifi cio accoglien-
te, luminoso e funzionale al 
servizio che ora può off rire, 
ospitando circa 55 alun-
ni suddivisi in due sezioni 
eterogenee, con insegnanti 
laiche e religiose. Accanto 

alle Suore infatti prestano 
la loro valida opera di inse-
gnamento anche due educa-
trici laiche. 

SUORE E LAICI
In un clima di collaborazio-
ne tra direttrice, insegnanti, 
genitori e personale di ser-
vizio ad ogni bambino è ga-
rantita la propria esigenza 
educativa, e una attenzione 
alle proprie necessità pun-
tuale e continua.
La scuola dell’infanzia 
parrocchiale “Durini” che 
quest’anno compie 110 anni 
di attività, è una realtà edu-
cativa che è parte di tutta 
l’unità pastorale di Arcore 
anche se è ubicata presso 
la parrocchia di Maria Na-
scente a Bernate.

L'ANNO 2019/2020
Anche quest’anno, per la 
110° volta, abbiamo aperto 
le attività all’inizio di set-
tembre con un calendario 
ricco e variegato per i pic-
coli, ma anche per i grandi.
Attualmente la scuola conta 
40 bambini di età eteroge-
nea, 2 maestre (Mara classe 
gialli e Malaika classe rossi); 
una cuoca interna (Teresa); 
una coordinatrice (suor 

Domenica 3 marzo 
abbiamo trovato 
in vzi farmaco-
logici, e tutti gli 

sforzi d

Angela) e un valido aiuto 
(suor Teserina). Le attività 
programmate per sostenere 
lo sviluppo fi sico, sociale e 
didattico dei bambini sono 
intervallate da attività inte-
grative. La scuola si avvale 
dell’aiuto di alcuni speciali-
sti.  Ecco le discipline.
Attività musicale condotta 
dal maestro Alberto Villa 
che ha portato la sua col-
laudata esperienza ai con-
fi ni del mondo: ad ovest 
ha conquistato l’America 
settentrionale (Canada, Sta-
ti Uniti) e l’America latina 
(Cile, Paraguay e Brasile); 
ad est Russia, tornando poi 
in Europa e lavorando in 
Germania e Romania. In 
Italia la sua musica suona 
da nord a sud.
Attività psicomotoria con-
dotta dalla dottoressa Irene 
Sanvito, che ci aiuta anche 
fuori dalla struttura.
Attività motoria con la 
dottoressa Barbara Gavi-
raghi che stimola i bambi-
ni nel gioco e nel rispetto 
sportivo reciproco.
Quest’anno seguiremo an-
che un corso di massaggio 
corporeo,  con la signora 
Francesca Pase, che ci aiu-
terà a conoscere e a relazio-

narci con il nostro corpo.
Poi giochi, gite e feste com-
pleteranno il nostro calen-
dario scolastico.

IL BOSCO 
E LE CASTAGNE
Per salutare l’arrivo dell’au-
tunno quest’anno abbiamo
fatto una bella gita nel bo-
sco accompagnati dal si-
gnor Luciano Polini, esper-
to bernatese. Con noi sono
venuti anche alcuni nonni e
alcuni alpini di Arcore. Con
gli alpini, poi, nel mese di
ottobre abbiamo preparato
e cucinato le castagne che
poi abbiamo mangiato con
bambini,  genitori e nonni.
La nostra scuola è un am-
biente ricco di esperienze,
ma anche un luogo fami-
gliare dove tutti possono
trovare il loro posto. L’in-
segnamento, l’educazione,
il rispetto, il gioco e la sere-
nità sono gli obiettivi che ci
poniamo. Se volete venire a
visitarci saremo lieti di mo-
strarvi i nostri spazi e i no-
stri lavori. La nostra scuola
sarà aperta per l’open day
sabato 14 dicembre 2019
dalle 10 alle 12.
Vi aspettiamo con gioia!  
 Mara
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Una vita tra i giovani, Genova, Milano e Arcore. Ora in segreteria al Collegio 

Suor Gisella, passione vera per l'insegnamento
Da 50 anni con la sorella Amalia consacrata a Dio

Suor Gisella (a destra) con la sorella suor Amalia

In occasione dell’anni-
versario dei 50 anni 
di vita religiosa, con-
divisi con la sorella 

gemella, Amalia, nella Fa-
miglia di Paola Frassinetti, 
suor Gisella racconta la sua 
storia: dalla iniziale “lotta 
interiore” alla sconfi nata 
passione per l’insegnamen-
to. 

Gisella e Amalia Usai na-
scono nel 1950 in un pae-
sino della Sardegna, Ilbo-
no, in provincia di Nuoro 
nell’Ogliastra, in una fa-
miglia, usando le paro-
le di suor Gisella, “sarda 
purosangue”. L’infanzia 
delle due sorelle trascorre 
serenamente, radicata nei 
basilari principi cristiani 
grazie all’infl uenza dei ge-
nitori che sin da piccole le 
coinvolgono nella vita della 
chiesa e della parrocchia. In 
particolare la madre Anna 
fi n da giovane molto attiva 
in parrocchia e nell’Azione 
Cattolica. Nella numero-
sa famiglia Usai si respira 
un ambiente sereno, dina-
mico e ricco d’impegni: la 
scuola, l’Azione Cattolica, 
il Catechismo e molto al-
tro. Con il sorriso, Suor 
Gisella si lascia trasportare 
dai ricordi che riaffi  orano a 
distanza di anni.

Cosa l’ha spinta ad intra-
prendere la strada della 
vita religiosa? 

L’ambiente familiare reli-
gioso e non ostile ad una 
vita consacrata ha favorito 
di certo questa idea. Una 
zia, sorella di papà, era una 
religiosa delle fi glie di San 
Vincenzo e una cugina re-
ligiosa delle Figlie di Gesù 
Crocifi sso, Congregazione 
sarda. Lei ci ha insegnato le 
preghiere con una genialità 
tutta sua: ricordo ancora i 
cartoncini “tridimensiona-
li” scritti a mano e colora-
tissimi! Fino alla scuola su-
periore, però, non ho mai 
pensato alla vita religiosa, 
volevo fare il medico o la 

stilista, perché ammiravo 
mia zia sarta che con tan-
ta passione ci confezionava 
dei bellissimi completini! 
Dall’incontro con le suore 
Dorotee c’è stata una de-
viazione di sogni, ho fatto 
esperienza della conoscen-
za più vera e profonda di 
Gesù. Dopo un anno di 
“lotta interiore” ho deciso 
di entrare nella Famiglia 
di Paola Frassinetti: ero 
rimasta aff ascinata dalla 
passione educativa che ca-
ratterizzava le sue suore e 
il loro “educare per la via 
del cuore dell’amore”. Il ca-

risma di Santa Paola poi,
pioniera già dall’800 nel
campo dell’educazione, è
modulabile nel tempo: sia-
mo ancora qui a seguire le
sue linee pedagogiche che
ci rendono capaci di ab-
bracciare le sfi de educative
di questo momento storico.

Ci racconti della sua pri-
ma esperienza dopo il no-
viziato.
Dopo i primi voti, mia so-
rella è andata in una scuola
di Genova Albaro, mentre
io in una scuola di Genova
Rivarolo, dove mi attende-
vano 39 alunni. Con molti
di loro sono ancora in con-
tatto, mi scrivono e alcuni
sono venuti a trovarmi, a
confi dare le loro fatiche e
le loro gioie: sono degli af-
fetti che non crollano mai.
Io ero poco più che una ra-
gazzina, ma probabilmen-
te la passione che mettevo
nell’insegnamento li ha
aff ascinati. Qui sono rima-
sta una decina d’anni e poi
da lì mi hanno mandata in
un’altra scuola di Genova
sempre per insegnare. Ho
ricordi bellissimi di quel
periodo: la gioia e l’entu-
siasmo con cui lavoravo
non facevano pesare le fa-
tiche! Nelle nostre scuole si
poteva attuare il percorso
dell’iniziazione cristiana ed
io ero infaticabile in que-
sto ruolo: ho vissuto delle
esperienze indimenticabili!
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Suor Gisella, attiva nel collegio delle Dorotee, riceve i complimenti dal parroco
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Come mai ha lasciato Ge-
nova?
Sono stata a Genova Alba-
ro circa 10 anni, quando è 
arrivata una richiesta dal 
parroco di Niguarda, don 
Fabio Baroncini, che vo-
leva “una suora giovane 
capace di stare con i gio-
vani”: ho lasciato la scuola 
seppur con tanti rimpianti 
ma la scuola materna par-
rocchiale di Niguarda mi 
ha aiutato a non sentirne 
troppo la mancanza. Il la-
voro coi giovani mi pia-
ceva tantissimo: abbiamo 
trasformato l’oratorio eli-
minando la separazione 
tra maschi e femmine, di-
videndo i bambini e i ra-
gazzi per fasce d’età. Con 
gli educatori organizza-
vamo bellissimi momenti 
di preghiera animata per i 
piccoli, incontri formativi 
per tutte le età, feste e tanto 
altro! Era il metodo giusto 
per la realtà in quegli anni. 
Qui sono stata una decina 
d’anni: sono cresciuta mol-
to come religiosa e come 
persona, devo solo ringra-
ziare il Signore per quell’e-
sperienza. Poi sono venuta 
qui ad Arcore il 4 settem-
bre 1994, 25 anni fa. 

Anche sua sorella ha in-
trapreso la stessa strada. 
Con mia sorella non ci sia-
mo mai confi date nulla, 
ognuna ha preso la sua de-
cisione indipendentemente 
dall’altra, ci siamo accorte 
di camminare nella stessa 
direzione solo al momen-
to di entrare nella famiglia 
religiosa che avevamo scel-
to: fi no al noviziato siamo 
state insieme, poi le strade 

si sono divise. Abbiamo un 
rapporto di grande intesa, 
ma siamo molto diverse: 
io sono più estroversa, lei 
è più introspettiva, scrive 
bellissime poesie di grande 
rilievo. Da quando ci siamo 
lasciate, dopo il noviziato, 
siamo state insieme solo 
dal 94 al 96 qui ad Arcore. 
Poi lei è andata a Roma ed 
io sono rimasta qui. Anche 
il nostro percorso è stato 
un po’ diverso: lei ha ini-
ziato nella scuola, ora fa la 
segretaria per la Congre-

gazione, non ha più avuto 
incarichi a contatto con i 
ragazzi. Questo è quello 
che le è stato chiesto. Noi 
siamo fi glie di santa Pao-
la che diceva: “Volontà di 
Dio, Paradiso mio”, “Quel-
lo che vuole Dio lo voglio 
anche io”. 

Qual è l’aspetto più bello 
di una vita dedicata all’e-
ducazione?
Trovo bellissimo il rappor-
to con i giovani: sono come 
la mia famiglia! Cogliere 

nei loro volti lo stupore, la
fatica, la gioia e le preoc-
cupazioni, poter condivi-
dere con loro l’entusiasmo
dell’appartenenza a Gesù
mi ha sempre motivato! La 
carta vincente per noi suo-
re Dorotee è proprio que-
sta capacità di relazione
serena con le persone che
permette di instaurare un
rapporto vero. Certo ho la-
sciato l’insegnamento, ma
il mio piccolo compito in
amministrazione lo porto
avanti sempre con il sorri-
so. Quando poi qualcuno
mi ringrazia per quello che
faccio mi sembra strano:
non mi sembra di fare cose
così fuori dal normale, se-
guo solo la mia passione! 
Penso sia l’appartenenza
alla Famiglia di Santa Pa-
ola a darmi questa forza:
mi arricchisce ogni gior-
no, dandomi la capacità di
fare le cose sempre con un
tocco di novità che mantie-
ne giovani, nonostante gli
anni che avanzano! 

Federica Vertemati
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La rifl essione

Campane, un suono che entra nell'anima
compagne di tutti i momenti della vita

In occasione del cin-
quantesimo di vita 
consacrata di suor 
Gisella pubblichia-

mo una sua rifl essione 
maturata lo scorso nu-
mero sulle campane del 
campanile della chiesa 
Sant'Eustorgio. Si trat-
tava dell'occasione nata 
dall'ampio servizio de-
dicato alla chiesa madre 
nel trecentesimo anni-
versario della posa della 
prima pietra.
Scavando nella memoria 
cerco di far riaffi  orare il 
mio rapporto con le cam-
pane: quando ho sentito 
per la prima volta il loro 
suono?
Quando ho ascoltato e ca-
pito il loro linguaggio?
Non lo ricordo, ma sicu-
ramente, ogni volta che le 
sento il mio pensiero va… 
corre indietro nel tempo! 
Le grandi feste liturgiche, 

la messa della domenica, 
la confessione del sabato, 
il pro-memoria del cate-
chismo, il nascere di una 
nuova famiglia, l’alba o il 
tramonto di una vita… 
l’Angelus del mezzogior-
no, la conclusione della 

giornata col suono dell’Ave 
Maria… tutto era scandi-
to dalle campane, l’orolo-
gio della vita di un tempo! 
Erano in pochi ad averne 
uno personale… Mi rivedo 
bambina, per mano alla 
mamma o al papà, che, nel 

cammino verso la chiesa
parrocchiale, nel percorso
verso la scuola, andando a
trovare gli amici, sentendo
le campane, mi indicavano
il campanile e mi incita-
vano ad aff rettare il passo:
non si poteva indugiare:

Le campane della chiesa Sant'Eustorgio 

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

TEL. 039.5965692 
CELL. 340.5220264/338.8832573

CORSI DI GRUPPO O INDIVIDUALI
Inglese

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

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

INIZIO CORSI: FINE SETTEMBRE/INIZIO OTTOBRE
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le campane ci ricordava-
no che qualcuno ci stava 
aspettando e non bisogna-
va farlo aspettare!

I BAMBINI
Anche oggi, a volte, si col-
gono quadretti familiari 
simili, di una tenerezza 
infi nita… bimbi piccoli che 
al sentir le campane si fer-
mano, impongono la sosta 
anche agli adulti che li ac-
compagnano, si incantano, 
indicano il campanile con 
un dito, e fi nché il tintinnio 
non fi nisce non si muovo-
no…
Il campanile, altro elemen-
to così ricco di storia e di 
fascino! Quante volte an-
dando da un paese all’altro, 
attraversando vallate e pia-
nure, percorrendo strade e 
autostrade, all’orizzonte si 
stagliano queste torri robu-
ste, sentinelle della storia, 

che, unendo la terra e il cie-
lo, richiamano l’attenzione 
e indirizzano il cuore lassù, 
sempre più su, dove trova-
no collocazione defi niti-
va gli aneliti più nascosti 
dell’animo umano! In una 
parola, Dio!

IL CAMPANILE
Il campanile, come vedetta 
custodisce la chiesa: si erge 
maestoso e ospita queste 
meravigliose cavità bron-
zee che sono le campane, 
capaci di diff ondere, ad 
ampio raggio, una musica-
lità loquace e incisiva.
Parlano a Dio, supplican-
dolo di benedire la sua 
Chiesa e l’umanità, invo-
cano la misericordia divi-
na per le anime dei fedeli 
defunti che si sono addor-
mentati nella speranza del-
la resurrezione.
Il loro suono rappresenta 

un canale di comunica-
zione tra gli uomini, ma 
soprattutto tra il cielo e la 
terra, un tramite tra gli uo-
mini e Dio, una richiesta di 
protezione, una preghiera 
rivolta all’Onnipotente. Si 
può aff ermare che le cam-
pane parlano. Le campane 
sono compagne di vita ed 
esperienza di fede, perché, 
che si voglia o no, le campa-
ne si sentono e ci riportano 
dentro di noi per farci alza-
re lo sguardo al Cielo. Così 
è stato per secoli e genera-
zioni… E anche se oggi, le 
dinamiche della vita sono 
scandite da mezzi di altis-
sima tecnologia, senza le 
campane (che non disde-
gnano la tecnologia) non 
potremmo vivere.

LE EMOZIONI
Forse disturbano il sonno 
di chi, per motivi di lavo-

ro, deve riposare di giorno,
ma non possiamo negare di
avere un sussulto di gioia o
di dolore quando ne sentia-
mo i rintocchi! 

LA FEDE
Le campane della nostra
Chiesa arcorese, segnano i
giorni, i mesi, gli anni della
comunità, dal 1716. Han-
no conosciuto vicissitudini
di vario tipo, l’esilio, il ri-
torno, l’usura del tempo e
delle intemperie, ma, come
“pazienti speciali,” sono sta-
te sempre curate e riportate
a nuovo splendore con la
generosità dei fedeli che,
amando la Chiesa, non po-
tevano abbandonare le sue
campane alla deriva. Han-
no una lunga storia da rac-
contare. Inizialmente tre,
oggi sei, sono testimoni ve-
ritiere di tre secoli di storia.

Suor Gisella Usai
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La suora lascia Arcore, parrocchia del Rosario, per San Giuliano a Cologno

Suor Domenica, una mamma per i più piccoli
La bellezza di unire bonarietà e severità

Suor Domenica ha tra-
scorso sette anni nella 
Comunità pastorale di 
Arcore e durante que-

sti sette anni ha prestato il suo 
servizio soprattutto presso la 
parrocchia Regina del Rosario, 
impegnandosi in particolare 
per i più piccoli, seguendo i 
bambini e i ragazzi al catechi-
smo e al grest.
Per questo motivo è stato pro-
prio in occasione della festa pa-
tronale della parrocchia del Ro-
sario di domenica 6 ottobre e 
durante la Messa delle 9.30, che 
tutta la comunità ha voluto con 
la sua partecipazione cogliere 
l’occasione per ringraziarla per 
tutto quello che ha fatto duran-
te la sua permanenza ad Arcore 
e salutarla con aff etto.
La Messa è stata introdotta 
dall’ormai tradizionale “pallon-
cinata” per i bambini con le loro 

famiglie e si è conclusa con un 
momento in cui sono stati pro-
prio i bambini e i ragazzi a dire 
il loro “Grazie” a suor Domeni-
ca a nome di tutta la comunità. 
Un festoso momento di saluti e 
arrivederci vissuto da tutti con 
emozione. Abbiamo raccolto 
le testimonianze delle persone 
con cui suor Domenica ha spe-
so il suo impegno pastorale.

LE TESTIMONIANZE
DI CHI L'HA CONOSCIU-
TA
A te suor Domenica che in noi 
hai lasciato ricordi indelebi-
li, per il tuo modo di proporti 
sempre ilare, aff abile, dispo-
nibile.
Anche con le signore che tra-
scorrono il pomeriggio del 
mercoledì all'oratorio, sei 
sempre stata propositiva e di-
spensatrice di mille consigli.

Ci fermiamo qui se no gli oc-
chi cominciano a lubrifi carsi
di lacrime.
Ricordati sempre che il tuo
nome è la fotografi a del tuo
essere… per noi sei sempre
stata come un giorno di festa!
Ci mancherai ma sappi che
sarai sempre nei nostri cuori.

Le volontarie del bar

INSIEME DICIAMO 
SEMPLICEMENTE “GRA-
ZIE”
Ripensando agli anni in cui
suor Domenica ha vissuto
nella comunità del Rosario,
pensiamo a lei come il nostro
faro: una presenza costante e
illuminante.
La ringraziamo per il suo in-
faticabile lavoro di collega-
mento tra noi catechiste , di
“messaggera” con il don, di
raccolta e trasmissione del

Un primo piano di suor Domenica

Biografi a
Suor Domenica Fumagalli 

nasce a Oggiono (LC) il 25 gen-
naio 1950. Figlia di Pietro e An-
tonietta, ha una sorella di nome 
Luigia e un fratello di nome 
Giordano. Dopo il diploma di 
scuola commerciale e dopo aver 
frequentato la scuola magistrale 
di abilitazione all’insegnamento, 
il 21 settembre 1974 entra nel-
la Congregazione delle suore 
della Famiglia del Sacro Cuo-
re di Brentana. Subito dopo la 
professione religiosa, avvenuta 
il 28 agosto 1977, diventa edu-
catrice presso l’asilo di Pozzuolo 
Martesana, dove rimane fi no al 
1981. Dal 1981 al 1985 è a Trez-
zo sull’Adda, sempre come edu-
catrice in una scuola materna. 
Durante quegli anni trascorre 
anche un periodo in Francia, 
ad Ancy, per studiare il france-
se che le servirà per recarsi in 
Congo, presso la missione del 
Sacro Cuore di Gesù, dal 1985 al 
1990. Ritornata in Italia, fi no al 
1995 è a Rogoredo, per poi ve-
nire ad Arcore una prima volta, 
tra il 1995 e il 1999, quale edu-
catrice nell’asilo San Giuseppe. 
E’ poi trasferita a Cornate d’Ad-
da, dove resta fi no al 2006, per 
poi divenire coordinatrice della 
Scuola dell’infanzia di Limbiate 
tra il 2006 e il 2012. In quell’an-
no torna ad Arcore, iniziando 
ad occuparsi soprattutto della 
pastorale giovanile nella par-
rocchia Regina del Rosario. Dal 
21 settembre 2019 è a Cologno 
Monzese, con diversi incarichi 
legati alla vita pastorale della 
parrocchia San Giuliano.
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materiale … 
Il tutto portato avanti con 
grande precisione e ordine, 
una garanzia per noi!
Ma il nostro grazie si rivol-
ge anche alla sua preziosa 
presenza nel momento della 
preghiera in chiesa, prima di 
ogni incontro di catechismo, 
con la sua capacità di creare 
situazioni di ascolto e racco-
glimento. 
Anche per il suo impegno al 
GREST, conosceva molto bene 
i ragazzi: sapeva instaurare 
con loro relazioni amichevoli, 
a volte rese ancor più piace-
voli da simpatiche e spiritose 
battute. 
Lo stesso accadeva con le fa-
miglie. 
Sapeva però essere chia-
ra  e “maternamente” severa 
all’occorrenza …. Anche con 
noi catechiste, quando erano 

necessarie sollecitazioni, sem-
pre indirizzate ad ottenere il 
meglio.
Conservando un ricordo aff et-
tuoso della sua presenza tra 
noi, rinnoviamo a suor Dome-
nica l’augurio di camminare 
con fi ducia nella nuova comu-
nità della parrocchia di San 
Giuliano a Cologno.

Le catechiste del Rosario

Accoglienza, tenacia e fer-
mezza: questo ho imparato da 
suor Domenica.
Fin da subito c’è stata sinto-
nia: suor Domenica è stata la 

mia compagna d’avventura 
per cinque stagioni estive.
La sua simpatia non passa 
inosservata e ci si sente subi-
to accolti. Simpatia e allegria 
non sono però sinonimo di 
superfi cialità: accanto ad esse 
risiedono impegno e serietà, 
qualità fondamentali durante 
il Grest.
Il periodo estivo è molto inten-
so e, accanto alla gioia di stare 
in mezzo agli altri, non devono 
mai mancare impegno,regole 
e coerenza nel portare avanti 
le scelte.
Suor Domenica è stata una 

colonna portante del Grest,
prendendosi cura di tutto
quello che c’era da fare: iscri-
zioni,preparazione delle pre-
ghiere, ascolto di chi aveva
bisogno. In ogni piccola azio-
ne quotidiana ha messo cura e
dedizione per gli altri, tutto è
stato sempre pensato, nulla è
stato mai lasciato al caso.
La sua mancanza si farà senti-
re, ma quello che ha seminato
rimarrà nel cuore di ognuno
di noi: la distanza non potrà
cancellare la dedizione e l’im-
pegno che Suor Domenica ha
dedicato all’oratorio.
Che questa nuova avventura
le porti tanta gioia, la stessa
che lei ha lasciato a noi grazie
a tutto l’amore che ci ha do-
nato.

Margherita
(Pepita) responsabile grest

Il saluto festoso dei ragazzi a suor Domenica, nella chiesa della Regina del santo Rosario

Volontarie del bar, catechiste e responsabile 
del Grest salutano suor Domenica, grate per 

la sua preziosa presenza in parrocchia e 
le augurano buon lavoro nella sua nuova 

destinazione
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Sono una quindicina nella comunità pastorale i ministri straordinari

Portare l'Eucaristia ad ammalati e anziani
compito che edifi ca il laico che svolge il servizio

La Chiesa off re la 
possibilità di rice-
vere la Comunione 
ad ammalati e agli 

anziani che non possono 
muoversi da casa. E’ una 
manifestazione concre-
ta della sollecitudine della 
Chiesa, perché si sentano 
uniti alla comunità che ce-
lebra l’Eucaristia. Oltre a 
sacerdoti e  suore, a parti-
re dal dopo Concilio, nella 
nostra Diocesi dal 1981, è 
dato ad alcuni laici il man-
dato per questo servizio: 
questi laici sono “ministri 
straordinari della Comu-
nione eucaristica".
Con il discernimento dei 
sacerdoti , alcuni laici sono 
invitati a mettersi a dispo-
sizione per tale servizio, 
dopo un periodo di prepa-
razione in un Centro dio-
cesano. Al termine di tale 
periodo viene dato loro il 
mandato dal Vescovo. Nella 

nostra comunità pastorale 
c’è un ricordo, intorno agli 
anni ’90, di laici prepara-
ti dal parroco, don Carlo 
Giussani. Nella Comunità 
pastorale ci sono attual-
mente una quindicina di 
ministri straordinari, di cui 
circa la metà molto anziani, 
ma ci sono anche altri, fra 
cui una coppia di sposi, di 
nomina recente.
Il ministro straordina-
rio custodisce nella “teca” 
(scrigno, contenitore di 
preziosi) l’ostia consacrata 
da portare all’ammalato e/o 
anziano. 
La Comunione Eucaristica 
è svolta con un rito dispo-
sto come nella santa messa. 

Dal libretto liturgico “La 
Comunione Eucaristica agli 
ammalati”, edito nel 1984 
dalla Diocesi con la pre-
fazione del Cardinal Mar-
tini si svolge così: saluto 
di pace; atto penitenziale; 
lettura brevissima della Pa-
rola, in genere da Giovanni 
6,54-56 “chi mangia il mio 
corpo rimane in me e io in 
lui”; recita del Padre No-
stro; comunione; preghiera 
conclusiva.
Il ministro straordinario 
impara dall’ammalato: de-
siderio e attesa della co-
munione; devozione dopo 
averla ricevuta; l’unità fra 
la soff erenza e il Mistero 
della Croce e Resurrezione; 

la consolazione di Gesù. Il
ministro straordinario non
tralascia l’impegno della
personale formazione spi-
rituale, rifl ettendo che ha
ricevuto il mandato per il
bene dei fratelli e l’edifi ca-
zione della Chiesa. 
Inoltre, è importante ave-
re uno stretto legame con
il sacerdote per le necessi-
tà spirituali del malato (ad
esempio Confessione, un-
zione degli infermi).
A volte, in occasione della
Pasqua, il ministro straor-
dinario è accompagnato
dalla catechista con i suoi
ragazze e ragazzi che rice-
veranno la prima Comu-
nione.
L’ammalato o l'anziano che
desidera ricevere la Comu-
nione a casa, può rivolgersi
al sacerdote o alle suore, an-
che in occasione delle bene-
dizioni natalizie.
Elena e Giovanni Ticozzi

Dopo la preparazione in un centro diocesano 
arriva il mandato del Vescovo. Il rito breve 

nella casa di chi riceve la Comunione: saluto 
di pace, atto penitenziale, lettura, recita 
del Padre Nostro e preghiera conclusiva
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Benedizioni natalizie: la testimonianza 

Laici che visitano le famiglie: "Un'esperienza
che mi dà più di quello che riesco a dare io"

Sono stato coinvolto 
due anni fa in questa 
attività da don Gian-
domenico, che aveva 

lanciato un invito a rendersi 
disponibili per la visita alle 
famiglie in Avvento: ho ac-
cettato volentieri, perché mi 
piaceva l’idea di dare un pic-
colo contributo alla vita della 
Comunità nella forma di un 
incontro in semplicità con 
altre persone della mia stessa 
parrocchia.
L’attività è ormai collauda-
ta: le vie della parrocchia di 
sant’Eustorgio sono suddivi-
se accuratamente; un anno 
le famiglie di una certa via 
vengono visitate dai sacerdoti, 
mentre l’anno successivo da 
una coppia di laici; viceversa 
l’anno successivo. 
A metà ottobre partecipiamo 
ad un incontro di prepara-
zione, in cui viene illustrato 
il nostro ruolo alla luce della 
Parola (“li inviò a due a due”), 

vengono date alcune linee 
guida, che  fanno tesoro dell’e-
sperienza degli anni prece-
denti e si organizzano i turni, 
a seconda della disponibilità 
di ciascuno. Alla fi ne del ci-
clo di visite viene organizzato 
un incontro in cui tra visita-
tori, suore e sacerdoti inclusi, 
ci raccontiamo l’esperienza 
e cosa possiamo fare per mi-
gliorarla ancora.
Ogni pomeriggio di visite 
dura circa due ore e coinvolge 
tre coppie. Quando bussiamo 
alle porte, anzitutto ci an-
nunciamo come “parrocchia 
sant’Eustorgio”, che normal-
mente è un valido lasciapas-
sare, anche perché nei giorni 
immediatamente precedenti 

le famiglie vengono avvisate 
che in quel preciso giorno, nel 
tardo pomeriggio, passeranno 
dei rappresentanti della par-
rocchia per la visita natalizia.
Raramente veniamo respinti; 
di solito siamo attesi e riu-
sciamo almeno a lasciare il 
biglietto di auguri nelle mani 
di un componente della fa-
miglia visitata; spesso l’acco-
glienza è buona; qualche volta 
è calorosa e non solo quando 
incontriamo persone che già 
conosciamo.
Se le persone incontrate lo 
gradiscono, oltre a salutare ed 
a dare il biglietto di auguri, di-
ciamo insieme una preghiera; 
qualche volta ci viene off erto 
qualcosa da mangiare o da 

bere e facciamo un po’ di con-
versazione.
Gli incontri sono i più diver-
si. Tra quelli più signifi cativi
ricordo quelli coi bambini,
specialmente molto piccoli (il
Natale si avvicina), con le per-
sone anziane, coi malati, con
le famiglie arrivate da poco ad
Arcore, con le badanti dell’est
Europa di religione cristia-
no-ortodossa (dalla cui fede
abbiamo davvero da impara-
re), a volte anche con dei non
cristiani che però accettano
l’incontro, con le famiglie con
qualche segno lasciato dalla
vita (povertà, handicap, sepa-
razioni, …).E tutta questa ric-
chezza di umanità e fede risie-
de magari a poche decine di
metri da dove abitiamo; sono
persone che non avrei cono-
sciuto pur abitando così vici-
ne e che sicuramente mi dan-
no più di quello che ricevono
da me. Pace a questa casa!
 Alessandro Guido

In parrocchia Sant'Eustorgio non sono solo i 
sacerdoti e le suore ad andare nelle case. In-

contro di preparazione poi i turni e le uscite in 
coppia. Il saluto, il  biglietto di auguri 

e la preghiera: spesso è buona l'accoglienza
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Gruppi di ascolto della Parola di Dio
impegno cordiale per crescere nella fede

Dodici quelli che si sono formati quest'anno nella comunità pastorale

L'ascolto della Parola di 
Dio impegna diverse deci-
ne di persone in città, sud-
divise in quelli che si chia-
mano Gruppi di ascolto. 
Suor Gisella ha voluto 
ripercorrere la genesi di 
questa iniziativa per me-
glio chiarirne il senso.

DAL SETTECENTO AL 
CONCILIO VATICANO II
Nel Settecento e nell’Otto-
cento, le Missioni popolari 
sono uno degli strumenti 
più effi  caci per la realizza-
zione dell’azione pastorale 
degli Arcivescovi in Dio-
cesi. Per oltre due secoli, i 
Padri Missionari visitano, 
ad intervalli regolari, le par-
rocchie della Diocesi di Mi-
lano, portando anche nelle 
terre più remote le indica-
zioni pastorali del Vescovo.

DOPO IL CONCILIO 
VATICANO II
Alla fi ne degli anni Sessan-

ta del Novecento il modello 
tradizionale delle Missioni 
entra in crisi. Diventa sem-
pre più diffi  cile richiamare 

i “lontani”. In un numero 
crescente di parrocchie le 
Missioni vengono vissute 
solo da una parte dei fedeli 

praticanti.
Secondo il cardinale Carlo
Maria Martini, la Missione
popolare deve essere il pun-

Famiglia ospitante Indirizzo Giorno e ora dell’incontro Animatori

PARROCCHIA S. EUSTORGIO

CENTRO PARROCCHIALE Via Umberto I, 1 Martedì h. 15.00 Pinuccia Magni
Pinuccia Brigatti

Acerboni – Soncini Marta Via Baracca, 15 Mercoledì h. 17.00 Anna Maria Teruzzi

Guido Alessandro V. Monte Grappa, 3 Mercoledì h. 20.45 Marinella Meloni

Casiraghi Giuseppina Via Corridoni, 6/B Mercoledì h. 20.30 Luciano Galbiati

Mattavelli Donato Via Foppa, 9                                                                                                    Giovedì h. 21.00 Don Giandomenico

Confalonieri Gianni Via S. Pellico, 10 Mercoledì h. 21.00 Giuseppe Mauri

Istituto Suore Dorotee Via Edison, 25 Mercoledì h. 21.00 Suor Gisella

Meani Angelo Via Umberto I, 14 Mercoledì h. 21.00 Angelo Meani

PARROCCHIA MARIA NASCENTE - BERNATE

Scuola Materna Via Fumagalli, 14 Giovedì h. 21.00 Suor Angela

Caglio Giovanna Via Tintoretto, 6 Giovedì h. 21.00 Don Renato

Roi Andrea Via Cattaneo, 81 Giovedì h. 21.00 Roi Andrea

PARROCCHIA REGINA DEL ROSARIO

Roi Ignazio Via Parini, 54 Giovedì h. 21.00 Roi Ignazio

Per altre informazioni rivolgersi alle varie segreterie parrocchiali
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to di svolta di una parroc-
chia. Un momento capace 
di farla entrare in uno stato 
permanente di missione.
La Missione non è più un 
semplice episodio ma uno 
stile con cui aff rontare l’in-
tera vita della parrocchia.
Si impone quindi lo svi-
luppo di nuove strategie 
di evangelizzazione. Ecco i 
punti:
•Introduzione dei Gruppi 
di ascolto (GDA) della Pa-
rola di Dio (su indicazione 
del cardinale Carlo Maria 
Martini)
•Rinnovata ispirazione agli 
esercizi ignaziani e alla 
lectio divina
•Scuola di animazione mis-
sionaria con l’obiettivo di 
formare persone capaci di 
animare i gruppi di ascolto.

OGGI 
Con l’avvento del nuovo 
millennio, la componente 
laica si fa sempre più attiva 
e responsabile. È quindi ne-
cessario andare al di là della 
semplice evangelizzazione, 
con l’obiettivo di formare 
i formatori (gli animatori) 
sul territorio, perché guida-
re i GDA sia un continuare 
nella Chiesa di oggi l’azio-
ne evangelizzatrice iniziata 

dagli Apostoli. Varie sono 
le iniziative formative, a li-
vello diocesano e locale, alle 
quali si può liberamente 
aderire. Il fi ume della Parola 
non si è mai fermato!
Questa, in una brevissima 
sintesi, la genesi dei GDA, 
proposti concretamente dai 
Padri Missionari di Rho nel 
1993 e approdati ad Arcore 
nel 1994 per lo zelo di Don 
Carlo Giussani.

ARCORE
L’esperienza arcorese alter-
na momenti di grande fi o-
ritura (fi no a 18 gruppi sul 
territorio), a momenti di 
minore vitalità, ma, sempre, 

il desiderio di “masticare” la   
Parola di Dio per cibarsene, 
mantiene in vita la realtà dei 
GDA.
Per ogni anno pastorale un 
tema da approfondire sug-
gerito dall’Arcivescovo, un 
incontro di presentazio-
ne della proposta e uno di 
conclusione con la presen-
za di un esperto biblista; in 
mezzo i 7 incontri per le 7 
schede proposte, preceduti 
da un incontro formativo 
per gli animatori tenuto dal 
parroco il lunedì della set-
timana in cui si riunisce il 
gruppo.
A oggi sono 12 i GDA attivi 
all’interno della nostra Co-

munità; 12 sono gli anima-
tori, 12 le famiglie ospitanti
che accolgono “gli aff amati
della Parola di Dio”. 

LE PAROLE 
DELL'ARCIVESCOVO
I  Gruppi di ascolto della Pa-
rola di Dio nelle case sono
«uno strumento prezioso
che dice come la Parola por-
ti frutto, aiuti a custodire la
speranza, guidi il cammino»
ha detto monsignor Delpini
nell’incontro avuto con tutti
i responsabili dei gruppi di
ascolto nel febbraio 2018.
Da qui la sfi da: «Il Gruppo
di ascolto può diventare una
provocazione per il buon
vicinato che mi sembra lo
strumento più promettente
per ricostruire il tessuto del
Paese e della città. Occorre
essere interlocutori della
domanda che viene ma-
gari un poco confusa, ma
che può essere l’inizio della
fede. Così nasce la Chiesa».
«Come accettare la sfi da
di essere ancora attraenti e
capaci di positività? Questa
è la domanda che vi lascio
come impegno. (....)

Segue a pagina 26

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

E’ GRADITO L’APPUNTAMENTO

PER TE SCONTO 20%
SE VIENI A TROVARCI
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Anno 2019/2020: i Gruppi di ascolto lavorano su un testo di San Paolo

La meditazione sulla Lettera ai Filippesi
"Abbiate gli stessi sentimenti di Cristo Gesù"
Segue da pagina 25

(...) Vi incoraggio a pro-
porre a qualcuno di unirsi 
al vostro Gruppo, magari 
a persone poco interessate, 
che stentano a sentirsi ac-
colti nelle nostre comunità, 
che, magari non sono abba-
stanza persuase ad andare a 
Messa o stranieri che non 
parlano bene la nostra lin-
gua. Se li invitiamo, potran-
no trovare la gioia di essere 
cristiani attivi e partecipi. 
Non è semplice ma è una 
sfi da a cui non possiamo 
sottrarci».

PROPOSTA PER L’ANNO 
PASTORALE 2019-2020
Lettera ai Filippesi
“Abbiate in voi gli stessi sen-
timenti di Cristo Gesù".
L’itinerario si propone di 
ascoltare e meditare la Let-
tera ai Filippesi. Leggere 
Paolo è sempre una scom-
messa: caratteristica dell’a-
postolo delle genti, infatti, 
non è la chiarezza ma la 
densità. Egli procede a on-
date, con un linguaggio ca-
rico e spesso complesso.
Quella ai Filippesi non è 
una delle grandi lettere te-
ologiche (come Galati e 
Romani) e nemmeno una 
lettera dove la situazione 
della comunità chiede a Pa-
olo una serie di interventi 
circostanziati (come la Pri-
ma ai Corinti). In Filippesi 

prevale il tono della conso-
lazione, della gioia, dell’af-
fetto.
Inoltre la sua brevità (si 
tratta di quattro capitoli) 
permette di leggerla per 
intero, dall’inizio alla fi ne, 
senza alcuna omissione, 
raccogliendo tutti gli spunti 
utili alla vita personale e alla 
condivisione nella comuni-
tà cristiana di oggi.

PROPRIO COME I PRI-
MI CRISTIANI! 
“Erano assidui nell’ascol-
tare l'insegnamento degli 
apostoli e nella comunione, 
nello spezzare il pane e nelle 
preghiere.” (Atti: 2, 42).
Chi li vedeva, li osservava 
e diceva: “Guardate come 
si amano!” E la struggente 
voglia di partecipare ardeva 
nel cuore… E il numero dei 
credenti aumentava…

METODO:
1.Al cuore di ogni incon-
tro vi è la proclamazione 
della Parola di Dio: essa è 
spiegata e commentata, dal 
suo ascolto nasce la comu-
nicazione fra i membri del 
Gruppo e sgorga la preghie-
ra
2.La scelta dell’ambiente 
domestico, laddove la gente 
vive, permette di accogliere 
altri, crea relazioni di buon 
vicinato, dona la gioia di 
vivere, fra le mura di casa, 
un’intensa comunicazione 
nella fede.

3.I Gruppi sono guidati solo 
da laici. Non si tratta di un 
ripiego per la mancanza di 
sacerdoti, ma di un’esplici-
ta scelta pastorale, al fi ne 
di valorizzare la vocazione 
battesimale, scommettendo 
sulla maturità cristiana del 
laicato.

INVITO A TUTTI
Nella tabella riportata all'i-
nizio dell'articolo ci sono le  
indicazioni relative ai GDA: 
chi come, dove e quando. 
Nulla però è defi nito, chiu-
so: chi vuole si può aggre-
gare, l'invito a partecipare è 
rivolto a tutti.
Un invito che può arrivare 
anche da una bella testimo-
nianza di chi a questa chia-
mata ha risposto già tanto 
tempo fa…
Al link https://www.obla-
tirho.it/i-gruppi-di-ascolto/
per-saperne-di-piu/ si può 
trovare una ricca bibliogra-
fi a che può aiutare a capire, 
a innamorarsi della Parola 
di Dio, ad averne fame…

TESTIMONIANZA 
DI ALESSANDRO GUI-
DO
Nell’autunno 2012 ho par-
tecipato con mia moglie 
Alessandra ai vari eventi 
della Missione popolare; 
abbiamo anche ospitato a 
casa nostra alcuni incontri 
serali e per un paio di setti-
mane suor Claudia Ceribel-
li e suor Sonia Andreose di 

Romano di Lombardia.
I vari eventi ci hanno dav-
vero coinvolto, sono stati
una ventata fresca di cono-
scenza di nuove persone e
rinnovamento spirituale!
Alla fi ne di quelle impor-
tanti settimane, come pro-
seguimento ideale del per-
corso fatto, la Comunità
pastorale ha proposto la
partecipazione ai Gruppi di
ascolto.
Ho cominciato a parteci-
pare al Gruppo di ascolto
tenuto da Marinella Meloni
in casa di Luisa Spinelli. Le
persone, lo stile e la mo-
dalità di svolgimento degli
incontri mi sono piaciute
fi n da subito, e, pur cono-
scendo poco più che di vista
solo alcuni dei partecipanti,
nel giro di pochi incontri
mi sono sentito completa-
mente a mio agio. Ora sono
passati alcuni anni e, oltre a
essere un Gruppo di ascolto,
siamo un gruppo di amici!
Ogni anno la nostra dioce-
si, oltre a scegliere l’itine-
rario proposto ai Gruppi di
ascolto, dà alle stampe un
volume che accompagna i 7
incontri dell’anno e che dà
un’utilissima traccia da se-
guire per preparare, vivere e
meditare sugli incontri.
Questi durano circa 1 ora
e mezza: viene accesa una
candela, simbolo della luce
della Parola, posta vicino ad
un’immagine sacra e, dopo
una preghiera introduttiva,
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leggiamo insieme il brano 
proposto.
Segue una pausa di rifl es-
sione personale, quindi 
Marinella rifl ette sul bra-
no; a seguire i partecipanti 
del Gruppo, se lo desidera-
no, condividono le proprie 
rifl essioni; si termina con  
una preghiera.
I momenti più signifi cativi 
sono quelli della condivisio-
ne e del   …. dopo, cioè del 
riuscire a mettere in pratica 
le rifl essioni e i propositi 
nati da tutti i momenti in 
cui si articola un incontro.
Il fatto più bello, ce ne ren-
diamo conto durante ogni 
incontro, è che dalla con-
divisione tra i fratelli nasce 
una ricchezza che è ben 
maggiore della somma delle 
singole rifl essioni che cia-
scun partecipante potrebbe 
fare se fosse da solo, maga-
ri nella calda intimità della 
sua casa, ma senza una Co-
munità che è Chiesa.
Questo è per me il nucleo 
della partecipazione a un 
Gruppo di ascolto e il suo 
valore più alto: la diff erenza 
la fa la Comunità!
Il primo incontro di ogni 
anno ha un predicatore spe-
ciale, il nostro arcivescovo: 
questo incontro viene se-
guito via tv o radio; dopo la 

lettura del brano, ad esem-
pio il mese scorso Filippesi 
1, 1-11, l’arcivescovo predi-
ca la sua rifl essione; quindi 
il collegamento si chiude e 
il Gruppo prosegue con la 
normale modalità.
Dopo qualche anno di par-
tecipazione, per la mia for-
mazione biblica e la rifl es-
sione sulla Parola questo 
appuntamento è davvero 
importante e faccio il possi-
bile per partecipare.
Per avere un’idea della Pa-
rola che abbiamo udito e 
condiviso, ecco gli itinerari 
che abbiamo percorso in 
questi anni:
2014-15: Vangelo di Marco 
capitoli dal 6 all’8 (sezione 
dei pani)

2015-16: L’abbraccio del 
Padre - La misericordia nel 
Vangelo secondo Luca
2016-17: Vangelo secondo 
Matteo, il "discorso in para-
bole", capitolo 13.
2017-18: In cammino verso 
la libertà - Dalla schiavitù 
alla Pasqua (Esodo 1-12)
2018-19: Liberi per servire 
- Il dono della legge (Esodo 
14-40)
2019-20: Abbiate in voi gli 
stessi sentimenti di Cristo 
Gesù - Lettera ai Filippesi

È interessante quanto scrive 
il nostro arcivescovo nella 
lettera pastorale dell’anno 
2018:
Noi possiamo accedere alla 
parola di Gesù attraverso la 

testimonianza apostolica: 
non si può essere ingenui o 
affi  darsi all’emotività nell’ac-
costarsi a quel libro straordi-
nario che è la Sacra Scrittu-
ra. È quindi necessario che 
l’insegnamento catechistico, 
la predicazione ordinaria, 
il riferimento alla Scrittura 
negli incontri di preghiera, 
nei percorsi di iniziazio-
ne cristiana, nei gruppi di 
ascolto, negli appuntamen-
ti della Scuola della Parola 
sia guidata con un metodo e 
condotta con sapienza.
L’obiettivo delle diverse pro-
poste deve essere quello di 
propiziare la familiarità con 
la Scrittura per ascoltarvi la 
Parola di Dio e assimilare i 
sentimenti e la mentalità di 
Cristo.
Ecco, i Gruppi di ascolto 
sono veramente una mo-
dalità per approfondire la 
nostra fede e viverla coi fra-
telli.
Nella nostra Comunità 
pastorale sono attivi 12 
Gruppi, che si incontrano 
in giorni della settimana e 
orari diversi, dal pomerig-
gio alla sera, ospiti del Cen-
tro parrocchiale, delle suore 
Dorotee e di varie famiglie.
Vi invito a partecipare!

Alessandro Guido

L'apostolo Paolo, autore della Lettera ai Filippesi
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La scorsa estate, dal 2 
al 17 agosto, 7 giovani 
della nostra comunità 
pastorale, accompa-

gnati da don Gabriele e suor 
Anna, hanno vissuto un’espe-
rienza missionaria in Brasile 
nella diocesi di Castanhal, 
stato del Parà, nel mezzo della 
foresta amazzonica. I giova-
ni ci hanno raccontato come 
quest’esperienza abbia lascia-
to il segno sulle loro vite, una 
volta ritornati a casa. Di segui-
to riportiamo le loro testimo-
nianze.     
“Nelle due settimane trascorse 
in Parà ho conosciuto perso-
ne che reputo straordinarie 
perché riescono a essere fe-
lici conducendo la loro vita 
in semplicità, senza lasciarsi 
travolgere dall’ansia che in-
vece ho percepito tante volte 
nel mondo in cui abito. Dopo 
questa esperienza si è perciò 
modifi cato il modo in cui af-
fronto la mia realtà, le mie re-
lazioni e la mia fede: lì ho ca-
pito che non è necessario fare 
tantissime cose per riempire 
la propria vita ma l’importan-
te è dare il giusto valore alle 
mie scelte, alle mie esperien-
ze e soprattutto alle persone 
che mi stanno intorno”. (Sara 
Monzardo)
“Dal viaggio in Brasile mi è 
rimasta impressa una situazio-
ne emblematica: pensavo che 
l'utilizzo delle infradito in fo-
resta fosse dettato unicamente 
da un fatto economico, non le 
ritenevo infatti adatte a tale 

scopo, paragonando erronea-
mente la loro foresta a uno dei 
nostri boschi. La prima volta 
che siamo andati in foresta 
infatti indossavo le mie nor-
mali scarpe, mi sembrava la 
scelta più logica. Ricordo una 
pioggia improvvisa, le nostre 
scarpe si bagnano. Poi la piog-
gia smette e le loro infradito si 
asciugano subito, le mie scar-
pe restano fradice. Ci sono vo-
luti giorni per farle asciugare 
completamente. Ovunque tu 
vada porta con te ciò che sei e 
lasciati alle spalle i pregiudizi, 
non sempre ciò che sembra lo 

è realmente”. (Filippo Brigatti)
“Questa esperienza in Brasile è 
stata molto ricca per me. Non 
solo per la varietà di questo 
paese lontano e bellissimo nel-
la sua semplicità e umiltà, ma 
è stata arricchita soprattutto 
dai miei compagni e dalle per-
sone che abbiamo incontrato 
lungo il nostro cammino, le 
quali con un sorriso, un ballo 
o un frutto ci hanno rallegrato 
in ogni momento. Quando si 
è felici anche tutto ciò che ci 
circonda splende di più. Ciò 
che mi resta più nel cuore è 
l'aver imparato la felicità che si 

prova nell'incontro con l'altro
e quanto anche un semplice
gesto di gentilezza possa ave-
re un impatto positivo sulle
nostre vite e su quelle di chi ci
circonda. Siamo spesso chiusi
in noi stessi, questo ci isola e ci
rattrista creando smarrimen-
to e solitudine. Spero di poter
portare sempre nei miei occhi
e nel mio cuore la luce calda
che ho visto in Brasile e di
saperla donare gratuitamente
come l'ho ricevuta”. (Raff aella
D’Anna)
“L’esperienza in Brasile è sta-
ta molto formativa in quan-

Nella foresta amazzonica, tra poveri ma felici
"La fede è la loro ricchezza, e sanno accogliere"

Le testimonianze dei giovani che sono andati in Brasile

I giovani in un piccolo villaggio nella foresta amazzonica

"Ciò che mi resta più nel cuore è l'aver imparato la felicità 
che si prova nell'incontro con l'altro e quanto anche 

un semplice gesto di gentilezza possa avere un impatto 
positivo sulle nostre vite e su quelle di chi ci circonda"
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to siamo riusciti a entrare in 
relazione con persone con 
un’altra cultura, lingua, vita. 
Noi siamo stati in villaggi ab-
bastanza chiusi e ristretti dove 
vivevano, al massimo, centi-
naia di persone. È  stato molto 
bello e toccante vedere quan-
to il valore della fede tenesse 
uniti questi popoli. Loro non 
ci conoscevano, non sapevano 
nulla di noi ma solo per il fat-
to che eravamo cristiani come 
loro ci hanno accolto nelle 
loro case, off rendoci il loro 
cibo. Ciò che mi porto dietro 
da quest’esperienza missiona-
ria è la rifl essione  per cui io 
come persona ho tanto rispet-
to a loro eppure non riesco 
mai ad accontentarmi, voglio 
sempre di più mentre loro si 
fanno bastare quel poco che 
hanno”. (Leonardo Dubini)     

“Tutto quello che ho vissuto in 
Brasile ancora gira per la mia 
testa: l’ospitalità, i sorrisi, gli 
abbracci, gli sguardi, le lacri-
me, sono tutto ciò che porterò 
per sempre nel mio cuore, tut-
to ciò che mi dimostra ancora 
una volta quanto è forte l’amo-
re e quanta bellezza ci ha rega-
lato il Signore. Ammetto che 
nel vivere quotidiano la fede 
non è sempre facile, a volte ci 

Gli accompagnatori dei giovani arcoresi

Sostegno ai missionari dallo "Scambio del pasto"

Domenica 27 ottobre, in occasione della Gior-
nata Missionaria, presso il salone dell’oratorio 
Sacro Cuore si è tenuto il tradizionale scambio 
del pasto (in foto). Un momento di condivisio-

ne di un pasto povero e semplice (pasta coi ceci o riso in 
bianco più pane e acqua) al quale hanno partecipato oltre 
100 persone. Il pranzo missionario non è infatti solo il mo-
mento nel quale raccogliere fondi a sostegno dei missionari 
arcoresi ma è anche un vero e proprio gesto di solidarietà 
nel quale provare a rifl ettere sul cosa voglia dire concreta-
mente fare un pasto povero. Durante le messe celebrate il 
26 e 27 ottobre nelle tre parrocchie e grazie alle off erte rice-
vute per l’iscrizione al pranzo sono stati raccolti, in totale, 
3442,73 euro (S.Eustorgio 2717,73 euro, Regina del Rosario 
640 euro, Bernate 85 euro). Soldi che verranno redistribu-
iti tra i quattro missionari arcoresi ancora in attività: Pa-
dre Antonello Rossi che da settembre è in servizio presso 
la Certosa di Pesio, in provincia di Cuneo; Padre Corrado 
Spada in missione a Barra do Garças, comune dello Stato 
brasiliano del Mato Grosso; Padre Mario Zappa anche lui 
attivo in Brasile nel Bairro Sao Cristorao di Pouso Alegre e 

Suor Valentina Sala, responsabile ostetrica all’interno del 
reparto di maternità e ostetricia dell’ospedale Saint Joseph 
di Gerusalemme. La Polisportiva Bernate ha donato 1000 
euro a sostegno della missione di padre Corrado in Brasile, 
cifra ricavata dalla manifestazione ludico-motoria a passo 
libero “Al Fresch tra i runchett el laghetun” che si è svolta 
lo scorso 22 settembre. Al termine del pranzo missionario 
don Gabriele, suor Anna e 5 giovani della nostra comunità 
hanno fatto una testimonianza, accompagnata da foto e vi-
deo, sull’esperienza missionaria da loro vissuta in Brasile la 
scorsa estate (che raccontiamo in queste pagine).     

Raccolta fondi nelle tre parrocchie

sentiamo persi e lontani da 
Dio o non riusciamo a capire 
le sue parole, ma io so con cer-
tezza che quello che ho prova-
to in Brasile, quello che di mio 
ho messo in gioco insieme agli 
altri era vero. In quel momen-
to mi sono resa conto di come 
anche io fossi una testimo-
nianza dell’amore di Dio per 
le persone che ho incontrato.  
Credo che sia un cristiano più 

vero colui che ha capito che ci
si può sentire pieni e appagati 
donandosi agli altri rispetto a
uno che ha studiato la Bibbia
per anni ma che non riesce a
dare senza aspettarsi qualcosa
in cambio”. (Linda Pilotti).
“Quello che ho imparato da
quest’esperienza è che missio-
ne è un sorriso, donato e rice-
vuto, anzi prima ricevuto e poi
ridonato. 
Ho imparato a ricevere ciò che
ciascuno è in grado di donare,
facendo attenzione anche alle
più piccole cose. Sto imparan-
do a dare, anzi ridare ciò che 
anche io posso donare. Voglio
essere capace di dare tutto,
come quelle persone hanno
fatto con noi”. (Sara Colom-
bo).

A cura di Lorenzo Brambilla
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Un giovane ci ha inviato l'esperienza vissuta

In viaggio con i Francescani in Terrasanta
Formidabile impatto con la presenza di Cristo
Riceviamo e volentieri 
pubblichiamo il resocon-
to dell'esperienza vissuta 
da un giovane - che non 
desidera pubblicare il suo 
nome  - in un viaggio in 
Terrasanta. Ci è andato con 
un viaggio organizzato dai 
Francescani, in compagnia 
di gente che non conosceva 
ma che aveva nel cuore lo 
stesso desiderio. Il suo en-
tusiamo contagia chi legge.

Dopo dieci giorni in 
Terrasanta, l’ulti-
ma sera a Geru-
salemme prima di 

tornare in Italia, condividevo 
con i miei compagni di viaggio 
tre spunti: la gioia dell’incon-
tro con Gesù uomo, la sorpre-
sa per la fantasia di Dio e la 
gratitudine per la bellezza del-
la fraternità.

I LUOGHI
Infatti in dieci giorni abbia-
mo prima ripercorso le tappe 
bibliche del popolo d’Israele, 
esplorando il deserto, aspro e 
cocente, e godendo delle sue 
bellezze e del ristoro “bagna-
to” delle sue oasi; poi abbiamo 
visitato i luoghi dove Gesù è 
nato, vissuto, morto e risor-
to, e dove Israele è in guerra 
perenne proprio dai tempi di 
Gesù. Siamo stati nel deserto 
del Negev, ad Avdat, al mar 
Morto, a Masada, Qumran, 
Nazareth, Cana, presso il lago 
di Tiberiade, alle sorgenti del 
Giordano, sul monte Tabor, a 

Betlemme e Gerusalemme.
Porto nel cuore molti luoghi 
ed episodi ma soprattutto la 
consapevolezza di un Gesù 
uomo, reale e presente. Ho 
visto i monti dove ha cammi-
nato, la vegetazione che Lo ha 
ispirato nelle parabole, le pie-
tre delle case in cui stava e del-
le sinagoghe in cui insegnava, 
ho respirato lo stesso caldo e la 
stessa polvere.
Il ricordo più intenso è quan-
do a Cafarnao abbiamo cele-
brato la messa sulla riva del 
lago di Tiberiade di fi anco alla 
casa di Pietro, all’aperto, dove 
Gesù insegnava agli apostoli 
e condivideva la loro vita di 
pescatori. Quando la messa si 
è conclusa con il canto Dolce 
Sentire, a stento si potevano 
trattenere le lacrime di com-
mozione per un momento in-

terminabile di silenzio, di pro-
fonda gratitudine a Dio per 
i suoi doni, di reale incontro 
con il Divino incarnato.

IL RICORDO
Dio mi ha sorpreso ancora 
perché si manifesta quando 
sono realmente disponibile a 
incontrarlo e lo fa in modi e 
occasioni sempre diversi. L’an-
no scorso ad agosto durante 
gli esercizi spirituali ignazia-
ni, una settimana di silenzio 
assoluto e preghiera, Dio era 
venuto incontro a me, come 
ad Elia, in una dolce brezza. 
Mentre in occasione di questo 
viaggio ricco, intenso e inevi-
tabilmente caotico ha parlato 
al mio cuore con il calore dei 
colori, la vitalità di Gerusa-
lemme e la profondità degli 
incontri, e allora ho potuto 

incontrarlo anche durante
un’esperienza totalmente dif-
ferente.
IL GRUPPO
Impossibile dimenticare la
bellezza e l’importanza del
gruppo in un’esperienza simi-
le: sono partito con un gruppo
organizzato da un’agenzia di
viaggi legata ai Francesca-
ni e senza conoscere nessuno
dei 30 partecipanti. Eravamo
mediamente trentenni, single,
coppie di amici e di sposi, ra-
gazzi e ragazze, da 7 regioni
d’Italia, con 4 frati di 3 nazio-
ni diverse e siamo stati un bel
gruppo: affi  atato, curioso, cre-
ativo e inclusivo fi n dal primo
giorno. Ci siamo supportati
nel canto e nella preghiera,
nella festa e nel silenzio, nei
cori in pullman e nella pre-
parazione dei pranzi al sacco
durante le tappe del viaggio.

LA CURIOSITA'
Siamo stati una fraterna co-
munità perché abbiamo con-
diviso la ragione principale
del viaggio: la curiosità di in-
contrare Gesù nella Sua Terra.
Nel nostro cammino abbiamo
avuto incontri programmati e
incontri a sorpresa, tra questi
suor Vale, che con il suo sor-
riso, la sua concretezza e il
semplice racconto della sua
missione a Gerusalemme ha
aff ascinato tutti e ci ha dato
speranza.
Perché Gerusalemme non è
una città facile, anzi è un luo-
go di una storia millenaria,

Il lago di Tiberiade. Un momento di riflessione personale
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di incontro-scontro di popoli, 
culture e religioni, in cui l’aria 
è pregna di preghiera, acco-
glienza e tensione. Il simbolo 
di questi intriganti contrasti è 
per me la pietra locale con cui 
è stata edifi cata ogni costru-
zione della città: è una pietra 
povera e fredda ma allo stesso 
tempo tenera e sensuale.

GERUSALEMME
Mi sono sentito subito a casa 
a Gerusalemme ma anche 
estraneo tra arabi, distanti 
da me ma tutt’altro che ostili, 

ed ebrei, totalmente indiff e-
renti ai visitatori, soprattutto 
gli ortodossi con i quali pare 
non esserci alcun punto di 
contatto. Questi ultimi sono 
numericamente molto pre-
senti nella città vecchia e ap-
parentemente non rivolgono 
mai né lo sguardo né la parola 
agli sconosciuti. Ma, andando 
per l’ultima volta al “muro del 
pianto” a pregare, un ebreo 
ortodosso mi ha fermato chie-
dendomi se fossi ebreo, io ho 
risposto di no, temendo di es-
sere in qualche modo respinto 

a causa della mia risposta, in-
vece mi ha stupito replicando 
“Ok, benvenuto amico mio”. 

LA RISPOSTA INATTESA
Questa risposta totalmente 
inattesa mi ha sciolto il cuore 
e lì resterà per sempre. Come 
tantissimi altri incontri ed 
episodi di questo viaggio: in 
Terrasanta più che in ogni al-
tro luogo al Mondo ho sentito 
chiaramente che Dio c’è e ci 
vuole bene.

Un giovane

Suor Valentina

Uno dei percorsi impervi compiuti in Palestina

eeeeeeeeeeeee 
---

aaaaaaaaaa 
llllllllllllll l 
--
ooooooooooo Dall'ospedale Saint 

Joseph di Gerusalem-
me, dove opera suor Va-
lentina come ostetrica, 
è arrivata la lettera di 
ringraziamento. Ecco il 
testo.  

Da parte dell'Ammi-
nistrazione dell'Ospedale 
Saint Joseph in Gerusa-
lemme, siamo molto gra-
ti per il supporto di 8.515 
euro. Questa donazione 
ci aiuterà a rinnovare il 
dipartimento medico del 
nuovo ospedale. Grazie 
per il supporto. Dio vi 
benedica. Sinceramente 
vostro Jamil Koussa, di-
rettore generale

"Grazie
per il vostro
aiuto"
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L'incontro con  il critico Beppe Musicco e il giornalista Maurizio Vitali

Sala della comunità: teatro, fi lm e dibattiti
Una comunicazione "fi sica" che fa aggregazione

Costruiamo la co-
munità. Questo 
l’accattivante ti-
tolo dell’incon-

tro che si è tenuto  martedì 
sera, 12 novembre, presso la 
ex Casa del lavoratore, oggi 
sede del centro La Vite; sot-
totitolo: “dai social network 
alla comunità umana”.
Molti i promotori dell’e-
vento: l’Acec (Associazione 
cattolica esercenti cinema, 
ovvero le sale della comu-
nità) e l’Ancci (associazione 
Circoli Cinematografi ci),  
l’Associazioni del volonta-
riato Arcore, La Piramide 
e la Fondazione Sergio Co-
lombo, il cineteatro Nuovo. 
Due gli esperti invitati: il 
giornalista Maurizio Vitali 
e il critico cinematografi co 
Beppe Musicco, con Anto-
nello Sanvito quale mode-
ratore; due i temi su cui si 
è stato svolto l’argomento: 
il cinema e il giornalismo. 
Il pubblico, non numeroso 
ma molto attento, ha mo-
strato grande interesse per 
quanto ascoltato, e notevole 
“godimento” per lo stile vi-
vace e appassionato dei re-
latori, che hanno unito nei 
loro interventi il pensiero 
dei “grandi” (spaziando da 
Aristotele, a Papa France-
sco, da Sartre a Ratzinger) 
e le esperienze personali 
(comprendenti anche sim-
patici aneddoti), a giudizi 
chiari e ben motivati sulla 
realtà che tutti stiamo vi-

vendo.
Qui solo una breve sintesi di 
alcuni dei punti trattati.
Del cinema, Musicco ha 
messo in evidenze la fon-
damentale e irrinunciabile 
funzione di “narratore di 
storie”, che risponde al biso-
gno di ogni uomo di uomo 
di ascoltare, condividere, 
immedesimarsi: le storie 
raccontate dal cinema san-
no “toccare” tutti e in ogni 
luogo del mondo. Nuovi 
mezzi off rono oggi la visio-
ne dei fi lm, ma la sala cine-
matografi ca deve restare, 
perché off re molto di più: 
una maggiore bellezza, per-
ché i registi pensano il loro 
lavoro per uno schermo 
grande; regole che “costrin-
gono” a uscire, a stare con 

altri, a restare fermi e atten-
ti, quindi più stimolati nel 
pensare e nel gustare; una 
maggiore possibilità di con-
fronto con altri…tutte porte 
aperte alla socializzazione. 
Sul giornalismo, Vitali si 
è espresso raccontando le 
sue esperienze e valutando 
i cambiamenti nell’ultimo 
periodo. Per fare un buon 
lavoro, il giornalista deve 
avere la capacità di stupir-
si, di essere comprensibile, 
equanime nel riferire ed 
esplicito nell’esprimere i 
propri giudizi.  Oggi i gior-
nalisti tendono ad essere 
meno “specializzati” nei 
vari settori, a enfatizzare le 
notizie e a usare il “condi-
zionale” per insinuare e far 
passare messaggi in modo 

subdolo.
Entrambi i relatori hanno
poi condiviso osservazioni
sui social:  forma che preva-
le sul contenuto (l’immagi-
ne è tutto); uso di modalità
e meccanismi sempre più
effi  caci quanto più si è de-
boli; grande interesse per il
corpo, ma rifi uto della fi si-
cità….
E per fi nire non si può non
citare cosa è stato detto del-
le realtà di aggregazione po-
polare (come la nostra sala
della comunità, o  i gruppi
di volontariato): sono sem-
pre più apprezzabili perché
consentono di fare espe-
rienze e di giudicarle e di
assumere un ruolo in pub-
blico, quindi di educarsi.

Laura Ornaghi

Da sinistra: Maurizio Vitali, Antonello Sanvito e Beppe Musicco
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"Quell'asino di un bue", per Natale
spettacolo coinvolgente (con regalo)

Le luci? Ci sono. L’albero? Anche quello c’è. Il panet-
tone? Direi che non può mancare. E i regali? A quel-
li per fortuna ci pensa il cineteatro Nuovo.  Come da 
tradizione il teatro festeggerà insieme ai bambini e alle 
loro famiglie il 14 dicembre alle 15.30 con lo show na-
talizio “Quell’asino di un bue”. In occasione dello spet-
tacolo sarà proprio il protagonista a portare in scena 
non uno, ma bensì due regali: un libro e una canzone. 
Ma si sa, per ogni regalo serve anche una bella confe-
zione; saranno proprio i piccoli spettatori che dovran-
no aiutare il clownesco personaggio a decorare il baule 
contenente il presente prima dell’arrivo di una ragazza 
misteriosa che, aperto il pacchetto, darà il via alla festa. 

Al termine dello spettacolo sarà possibile condivide-
re una merenda in compagnia per prepararsi e atten-
dere insieme l’arrivo del Natale.                                 M.C.

Per bambini e famiglie
In diretta al cineteatro Nuovo
la Tosca, diretta dal maestro Chailly

Tradizione e arte si incon-
trano nella città meneghina 
ma arrivano fi no ad Arco-
re. Il 7 dicembre il cinete-
atro Nuovo trasmetterà in 
diretta la prima dell’opera 
“Tosca” in occasione della 
serata inaugurale della nuo-
va stagione del Teatro alla 
Scala. La rappresentazio-
ne sarà diretta da Riccardo 
Chailly, accompagnato dalla 
regia di Davide Livermore. 
L’opera, composta da Pucci-
ni nel 1899 e debuttata per 
la prima volta a Roma il 14 
gennaio del 1900, ripren-
de la trama di un famoso 
dramma scritto da Victorien 
Sardou nel 1887. Le vicende 
si sviluppano nella Roma 
del 1800 che presenta come 
sfondo storico il declino del-
la Repubblica Romana na-
poleonica e le rappresaglie 
agli ex repubblicani. La rap-
presentazione vede al centro 
l’intreccio di quattro per-
sonaggi principali: Cesare 
Angelotti precedentemente 
console della Repubblica, 
ora in fuga e in cerca di un 

Opera, la Scala ad Arcore

rifugio, il suo amico pittore 
Mario Cavaradossi, Floria 
Tosca, amante del pittore 
ed infi ne il barone Scarpia, 
Guardia Pontifi cia alla ri-
cerca del fuggiasco.

L’opera, di durata com-
plessiva di 2 ore circa, avrà 
un intermezzo durante il 
quale è possibile partecipare 
al consueto buff et organiz-
zato dallo staff  del teatro. 
Occorre riservare il posto 
sia per la rappresentazione 
che per il buff et. 

Il costo per partecipare è 
di 10€ per assistere all’opera 
e di 3€ per il buff et.
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PARROCCHIA SANT’EUSTORGIO (INCLUSA SANTA MARGHERITA)

DEFUNTI. Mese di settembre: Felice Schiavi (anni 88), Franco Vergani (88), Paola (Lina) Tremolada (91), 
Angela Centemero (92), Rosa Tremolada (78). Mese di ottobre: Savina Magni (88), Leopoldo Mandelli (78), 
Mariangela Adami (81) Silde Motta (87) Gennaro D'Agostino (77), Arcisio Sartori (80), Bruna Maria Comi 
(88), Angela Bailo (88), Domenico Antonio La Falce (64), 
BATTESIMI. Mese di settembre: Luna Qereshniku, Aron Citelli, Aurora Pirola, Alessandro Carzaniga, Oli-
via Zappa, Leonardo Scolaro, Samuele Faedi, Matilde Maria Radaelli, Luna Labia, , Alexander Sebastian Gallo.
Mese di ottobre: Desirè Nullo, Cloe Maria Timolina, Sofi a Landrini, Achille Gorla, Aurora Sorrenti, Stefan 
Falsetti, Tommaso Businaro, Vittoria Patierno, Diana Casu.
MATRIMONI. Mese di settembre: Alessio Coticone e Cristiana Castelli, Davide Pennati e Federica Lallo,  
Matteo Borgonovo e Caterina Roi, Pierpaolo Palermo e Martina Radaelli.
Mese di ottobre:  Marco Clapis e Federica Verdino.

ANAGRAFE

PARROCCHIA MARIA NASCENTE

DEFUNTI. Mesi di settembre e ottobre: Cher Maria Fernanda (80), Mignanego Paolo (87), Brigatti Ma-
rio (81), Brigatti Dora Anahi (61), Beretta Lidia (96), Meleri Serafi na (93), Vaghi Angela (87). 
  
BATTESIMI:  Mesi di settembre e ottobre: Magni Tommaso, Longoni William, Calloni Rebecca, Fu-
magalli Edoardo, Pullano Nicole, Elio Giovanni Maria, Elio Nicolò, Breviario Nicolò.

MATRIMONI. Mesi di settembre e ottobre: Colombo Federico con Giove Erica.

PARROCCHIA REGINA DEL ROSARIO

DEFUNTI. Mesi di settembre e ottobre: Vianello Tancredi (72), Zampaglione Antonio (72), Crippa Angela
(85), Ceppi Annamaria (78), Stucchi Roberto (56), Penati Rosanna (82).
BATTESIMI. Mesi di settembre e ottobre: Santos Zocca Danilo, Laganà Gloria, Perez lazzaro, Leonel Mat-
tia, De Gregorio Rebecca, Magni Bianca e Fatuzzo Giulia.
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