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Parrocchia  Sant’Eustorgio
E’ la parrocchia madre 

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

Parrocchia Regina del Rosario
Parrocchia Regina 

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

Parrocchia Maria Nascente
Parrocchia Maria Na-

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

Santa Margherita
Non fa parrocchia, ma 

la chiesa e l’attività a Ca-
scina del Bruno fanno 
parte della parrocchia 
Sant’Eustorgio. Vicario è 
don Paolo Ratti. Telefono: 
0396013852. Orari delle 
messe: feriali ore 8.30; sa-
bato e vigiliare 18; festivi 
9.30.
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L’editoriale

La nostra chiesa, come una nave che solca i secoli

Tra le tante pietre 
che costituisco-
no i muri della 
nostra chiesa ve 

n’è una, in basso, che si di-
stingue tra le altre perché 
porta incisa una data, un 
sigillo: 1719.
Testimonia l’inizio di quel 
capolavoro che è la nostra 
chiesa di Sant’Eustorgio 
e che nel tempo avrebbe 
preso la forma che oggi 
ammiriamo.
Mi piace partire da que-
sta pietra che porta il peso 
delle altre;  un po’ nasco-
sta ma testimone di una 
storia che ha attraversato 
tre secoli e che continua 
con noi.
Immagino  il popolo di 
Arcore che raccoglieva 
pietre, le accatastava e le 
sistemava per dare for-
ma al suo progetto di una 
chiesa grande e bella, del 
luogo in cui essere comu-
nità. Così: “Dove due o 
tre sono riuniti nel mio 
nome, io sono in mezzo a 
loro” (Mt 18,20)
Quella pietra era, ed è 
ancora, segno delle pietre 
vive: i cristiani di tutte le 
generazioni  che lì hanno 
alimentato la loro fede 
con l’ascolto della Parola 
e il dono dei Sacramenti.
Quanti volti, quante sto-
rie… e tutti a cercare 
conforto, consolazione e 
riparo all’ombra del cuo-

re di Dio, sentendosi pre-
ziosi ai Suoi occhi! Nello 
scorrere di questi tre se-
coli, travolti da vicende 
storiche dolorose, quante 
persone, forse sentendosi 
schiacciate come quella 
pietra in fondo al muro, 
hanno sperimentato l’ab-
braccio benedicente del 
Signore che legge ogni ge-
mito e raccoglie le nostre 
lacrime.
Anche in quel 1700, seb-
bene l’uso del tempo sepa-
rasse i posti dei nobili, più 
in alto, da quelli del popo-
lo, la chiesa era davvero la 
casa di tutti. E tutti quan-
ti l’hanno voluta bella e 
preziosa, e hanno contri-
buito, secondo le proprie 
possibilità di denaro o di 
lavoro, a realizzarla.
Oggi possiamo ammirare 
quadri, arredi e marmi 
di valore, e ancora deci-
diamo di abbellire e re-
staurare, ma il desiderio 
più grande non è quello di 
conservare o di accrescere 

un patrimonio storico, è 
quello di edifi care le no-
stre esistenze. 
Solitamente le chiese sono 
rivolte verso oriente, per-
ché da lì sorge il sole, per 
ricordare che la nostra 
luce è Gesù; la nostra è 
invece rivolta verso il tra-
monto.  E' come una ma-
estosa nave, con un gran-
de e alto albero maestro, 
che naviga sicura, ormai 
da secoli, per accompa-
gnarci, una generazione 
dopo l’altra, verso il porto, 
all’incontro con il Signo-
re, illuminati dall’ultimo 
raggio di sole della sera. 
E’ come essere aggrappati 
a quel fi lo di luce…
Penso ancora alle mani 
che hanno accarezzato 
quella famosa pietra, a 
quegli uomini che l’hanno 
messa al suo posto e che 
non hanno potuto vedere 
la chiesa fi nita. E’ proprio 
così il Regno di Dio: c’è 
chi semina, e altri racco-
glieranno. I nostri ante-

nati sapevano di lasciare 
un segno per quelli che 
sarebbero venuti dopo di 
loro. Che bello se sarà così 
anche per noi, se sapremo 
lasciare qualcosa di signi-
fi cativo che aiuterà altri 
nel loro cammino.
Se pensiamo a noi come 
“a nani sulle spalle dei 
giganti”, ci auguriamo di 
portare chi verrà dopo a 
vedere un po’ più lontano.
Viene proprio in men-
te, pensando al richiamo 
prezioso che ogni chiesa 
costituisce, il Manzoni:
“….l'innominato sente un 
rumore confuso e festoso 
giungere dall'esterno e ca-
pisce che si tratta di uno 
scampanio, che sembra 
echeggiare da punti diver-
si della valle…
… una gran frotta di gen-
te in cammino sul fondo 
della valle formata da 
uomini, donne, fanciulli 
che aumentano via via 
di numero e procedono 
allegramente verso una 
destinazione sconosciuta 
al bandito. L'Innominato 
non riesce a spiegarsi le 
ragioni di quella marcia 
e, soprattutto, della gioia 
che traspare dagli atti del-
le persone e dalle campa-
ne a festa, il che accende 
in lui un fortissimo desi-
derio di saperne di più.”

Don Giandomenico
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Trecento anni dalla posa della prima pietra/ Le origini

Sant'Eustorgio divenne parrocchia nel 1566
Primo parroco fu don Angelo Mozato

Trecento anni fa 
veniva posata la 
prima pietra del-
la attuale chiesa 

di Sant’Eustorgio. Un pic-
colo tassello incavato nel 
muro dell’edifi cio, sul lato 
sinistro (nord), quasi in-
visibile e spesso nascosto 
dalle auto parcheggiate, 
riporta e ricorda la data: 
1719. Noi della redazione 
abbiamo colto l’occasione 
per “ripassare” la storia. 
Certo, a grandi falcate, 
non solo dei tre secoli tra-
scorsi dalla posa della pie-
tra, ma anche di ciò che 
avvenne prima, dalle ori-
gini. Il tutto, come spiega 
don Giandomenico Co-
lombo nell’editoriale, per 
riscoprire il senso di essere 
popolo, un pezzetto della 
Chiesa universale, voluta, 
amata e sostenuta da Cri-
sto. Compagni di strada, 
in questo percorso stori-
co, sono stati alcuni libri, 
dove sempre si possono 
approfondire i dettagli. 
Per comodità, per legge-
re velocemente i rimandi, 
li defi niamo con le lettere 
dell’alfabeto: volume A: 
“Arcore, un Popolo, la sua 
Chiesa, il suo territorio” di 
Gianni Buonomo e Tonino 
Sala, 314 pagine, edito nel 
dicembre del 1994, come 
supplemento di Insieme, 
dalla Tipolitografi a Gra-
fi cart di Biassono; volu-
me B: “La storia di Arcore 

fra amene ville e signorili 
giardini, vita contadina e 
mondo dell’industria”, di 
Luisa Dodi, 320 pagine, 
Silvana editoriale, dicem-
bre 1996, della Arti gra-
fi che Amilcare Pizzi spa, 
Cinisello Balsamo; volume 
C: “Francesco Caglio”, 63 
pagine, di Fulvio Ferra-
rio, edito nel marzo 2004 
dalla Tipografi ca sociale 
spa, Monza. Ci permet-
tiamo una licenza grafi ca: 
accompagneremo la storia 
dei tre secoli solo con im-
magini illustrative della 
chiesa di Sant'Eustorgio e 
pertanto non legate al ti-
tolo e ai testi delle vicende 
narrate in pagina. Foto  di 
Massimo Colombo, dida-
scalie a cura di Federica 
Vertemati.

LE ORIGINI
Al tempo di Sant’Ambrogio 
i gruppi di cristiani che vi-
vevano in campagna veni-
vano seguiti da sacerdoti, 
che però dimoravano a Mi-
lano, dove stava il Vescovo 
con la sua chiesa: quella che 
oggi chiamiamo diocesi era 
come una sola grande par-
rocchia. Con i loro preti, 
o da soli, i cristiani cam-
pagnoli  si riunivano nelle 
case, nelle stalle o nei fi enili, 
e all’aperto quando possibi-
le. L’unico fonte battesima-
le era presso la cattedrale 
milanese, e qui i sacerdoti 

portavano gli adulti per 
essere battezzati dal vesco-
vo. Le cose cominciarono a 
cambiare verso la metà del 
V secolo, con la costruzio-
ne di cappelle nelle zone 
rurali, e ancor di più a fi ne 
secolo,  quando uno o più 
preti presero dimora pres-
so le cappelle maggiori: lì i 
cappellani potevano anche 
battezzare. Così Vimercate 
ebbe la sua chiesa battesi-
male, divenendo una pieve: 
pievi  (da plebs, popolo) 
vennero infatti chiamate le 
frazioni del territorio del 
vescovo. Ed erano le pievi 
a inviare i cappellani alle 
chiesette dei villaggi.  
Poi, dal 1100, anche le chiese 
meno importanti ebbero un 
sacerdote in dimora stabile, 
e presero il nome di parroc-

chie, ma ancora non vi si
poteva battezzare. Saltando
qualche secolo, arriviamo
a San Carlo Borromeo che
stabilì che ogni parrocchia
divenisse autonoma e aves-
se il proprio battistero. E
nel 1566, Sant’Eustorgio di
Arcore, quando era rettore
don Angelo Mozato, diven-
ne parrocchia autonoma e
don Angelo il suo  primo
parroco. Interessante è l’eti-
mo del termine parrocchia,
che, nell’origine greca, indi-
ca chi sta vicino alla casa,
ma non è della casa, quindi
può signifi care il soggiorna-
re in un paese straniero; per
un cristiano evoca l’imma-
gine del pellegrinaggio della
vita terrena, compiuto pen-
sando alla vera patria del
Cielo. Per quanto riguarda

L'iscrizione sulla prima pietra: anno 1719. Si trova sul 
muro esterno sinistro della chiesa, a 50 cm. da terra
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Trecento anni dalla posa della prima pietra/ Un altro edifi cio

Anno 1756, si chiese alla Curia l'autorizzazione
per costruire una nuova chiesa dietro la vecchia

la chiesa come edifi cio, il 
più antico documento che 
prova l’esistenza di Sant’Eu-
storgio è in un inventario 
dei santi onorati nella dio-
cesi milanese,  il cui auto-
re (Goff redo da Bussero) 
visse tra il 1220 e il 1289: 
“….ad Arcore c’è una chiesa 
dedicata a Sant’Eustorgio, 
con altari a Santa Maria e 
a Sant’Ippolito”.  Di questa 
chiesa, quasi certamen-
te costruita su quella che 
oggi è la piazza della Chie-
sa, non vi sono documenti 
nell’archivio parrocchiale, 
che parte dal 1566. Cono-
sciamo invece la “seconda 
chiesa” (forse nuova o forse 
ingrandimento della prece-
dente). Tra i documenti c’è 
uno schizzo della facciata e 
del sagrato-cimitero, e un 

inventario dei suoi beni: le 
colonnette di marmo che 
la dividevano in tre navate, 
i  tre altari oltre l’altar mag-
giore, dedicati alla Beata 
Vergine del Rosario, a Sant' 
Antonio da Padova e a San-
ta Margherita, il battistero, 
il campanile con tre campa-
ne e l’orologio, la sagrestia e, 
davanti alla porta maggiore,  
il cimitero cinto da un muro 
alto circa due braccia.
E nel 1753 arrivò il placet 
dell’autorità religiosa per 
costruire una nuova grande 
chiesa: la nostra Sant’Eu-
storgio.

LA CHIESA
1719: così è inciso sulla pietra 
che possiamo vedere, guar-
dando in basso, sul fi anco 
sinistro della chiesa di Sant' 

Eustorgio. Trecento anni da 
quella pietra, che in origine 
stava nell’antichissimo cimi-
tero posto sul sagrato della 
vecchia chiesa.  Fu poi col-
locata nel muro della nuova 
costruzione: voleva indica-
re l’unità e la continuità che 
univa nella fede il popolo cri-
stiano, che non veniva meno 
con il trascorrere del tempo. 
Per restare vicino a quella 
data possiamo far ricorso 
a un documento del 1716, 
conservato presso l’archivio 
della Curia, contenente an-
che un disegno dell’edifi cio 
parrocchiale di Sant’Eustor-
gio.  Esso dice che la chiesa 
si trovava ai margini dell’a-
bitato di Arcore, sulla strada 
per Oreno, e che si trattava di 
una costruzione molto sem-
plice e disadorna (lo dice in 
latino, ma la sostanza è che 
la facciata era bruttina, senza 
immagini a decorarla e sen-
za un atrio davanti alla por-
ta principale). Però aveva tre 
navate e un campanile (cosa 
che non era ancora usuale 
nella zona), con tre campane 
e un orologio.  Antistante alla 
chiesa c’era il sagrato, soprae-
levato di alcuni gradini oltre 
il livello della strada. E qui 
c’era il cimitero; abbastanza 
ampio, cinto in ogni parte da 
robuste sbarre per impedire 
l’accesso degli animali. Ma 
già intorno alla metà del 1700 
quella chiesa non bastava più 
e si cominciò a progettarne 
una più grande, fi nché nel 

1753 il parroco (don France-
sco Civalli) chiese alla Curia
l’autorizzazione a costruire
una nuova chiesa dietro la
vecchia. Nel 1756 il Cardina-
le Pozzobenelli riconobbe la
necessità della nuova costru-
zione e i lavori iniziarono nel
1759, sotto la responsabilità
del conte Durini. 
Da qui in poi le vicende della
“fabbrica” della nostra chie-
sa sono documentatissime:
parlano di problemi di costi
e di fi nanziamenti, di inter-
ruzioni e riprese, della demo-
lizione della vecchia chiesa,
di agibilità della nuova, del-
lo spostamento del cimitero,
degli altari, della facciata e
del suo portico a colonne. Ma
quella che più vale è la storia
del popolo che questa chiesa
l'ha voluta, e l’ha voluta bella,
a costo di metterci anni e tan-
ta fatica. I contadini di Arco-
re hanno  scavato l’argilla nei
boschi, l’hanno trasformata
in mattoni seccati al sole e li 
hanno portati a cuocere nel-
la fornace di Oreno. Dopo
aver faticato nei campi e nelle
stalle, hanno ancora  lavorato
sulle impalcature per attac-
carli a formare i muri della
loro nuova chiesa.  E hanno
recuperato i mattoni di quella
vecchia, che man mano veni-
va abbattuta. (...)

(Segue a pagina 6)

Esterno della chiesa: la statua di San Martino, dono della 
famiglia Perego
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Trecento anni dalla posa della prima pietra/ La vita dura dei contadini

Lavoratori della terra in condizioni pessime
Sui giornali le rivolte del 1885 e del 1901
(segue da pagina 5)

(...) A fi ne 1700 la chiesa 
venne benedetta e aperta al 
culto, ma non era certo fi -
nita: servivano altri fondi e 
ampliamenti. Solo dopo 130 
anni dall’inizio dei lavori, la 
chiesa venne infi ne consa-
crata dal cardinale Agosti-
no Riboldi: era il 5 ottobre 
1891.
La facciata e l’altare maggio-
re che conosciamo arrive-
ranno più avanti, negli anni 
’30 del secolo scorso.

IL SECOLO ‘800
Arcore, poco più di 2000 
abitanti, viveva  essenzial-
mente di agricoltura, gra-
noturco in maggioranza, 
poi vite e frumento e bachi 
da seta. Il terreno era me-
diocre, e il clima presentava 
lunghi periodi di siccità. La 
proprietà fondiaria  presen-
tava nel territorio un grado 
di concentrazione assai ele-
vato:; quasi metà delle terre 
erano infatti nelle mani di 
due soli proprietari: i D’Ad-
da e i Giulini (in seguito 
Casati). (Volume B, pagina 
20). Il resto era nelle mani 
di altri nobili. Le condizioni  
di vita dei contadini erano 
pessime, sia dal punto di vi-
sta lavorativo, che abitativo. 
Non erano proprietari dei 
campi e gran parte di ciò 
che producevano fi niva sul-
la tavola e nelle dispense dei 

signori, che non investivano 
una lira sui campi: cerniera 
tra padroni e lavoratori i 
massari (il capo della mas-
seria, una sorta di comunità 
patriarcale). La situazione 
peggiorò quando venne 
soppiantata la masseria e 
introdotto il contratto a pi-
gione, che esponeva i coloni 
agli abusi del proprietario. 
Nucleo essenziale abitativo: 
la cascina. Case fatiscenti, 
cibo scarso (la carne era un 
miraggio) e prevalentemen-
te a base di granturco, acqua 
non pulita, ritrovi nelle stal-
le a contatto con animali e 
letame e quindi pregne di 
esalazioni insane: questa 
croce si aggiungeva al duro  
lavori nei campi. 
A lungo il colono arcore-
se sembrò accettare passi-

vamente e quasi dare per 
scontate le sue miserande 
condizioni di  vita, in un 
atteggiamento di rassegna-
zione che pareva escludere 
ogni possibilità di rimedio. 
Lentamente però si venne a 
creare un clima di tensione 
tra i contadini e i proprie-
tari (o forse sarebbe meglio 
dire i loro agenti o fattori) 
e dopo il 1880 si fece strada 
tra i coloni una sempre più 
chiara esigenza di autono-
mia e di aff rancamento, so-
prattutto riguardo alle “gior-
nate d’obbligo”, l’aspetto che 
maggiormente si prestava 
ad abusi del ceto padronale. 
Si giunse così alle agitazioni 
agrarie che in due momenti, 
nel 1885 e nel 1901, scossero 
non solo Arcore ma tutta l’a-
rea  vimercatese. (Dal volu-

me B, pagina 45).
Il 2 agosto 1901 i fatti più
cruenti: cinque contadini
bernatesi (i più penalizzati,
rei di aver impedito a “col-
leghi” di Lesmo di lavorare 
durante uno sciopero) ven-
nero arrestati e tradotti in
caserma. La controparte era
rappresentata dal fi ttabile
Emilio Nova, che condu-
ceva i terreni di proprietà
di Giacomo Pasta, di Mila-
no. La folla seguì il corteo
e si fermò fuori dall’edifi cio
(che allora sorgeva in via
Umberto I),  reclamando
a gran voce la liberazione
degli arrestati. I carabinieri
reagirono nel modo peggio-
re: uscirono a cavallo e me-
narono i presenti col piatto
delle sciabole. Risultato:
dodici feriti e parecchi con-

La facciata esterna, con la scritta che segnala la dedicazione della chiesa a Sant'Eu-
storgio.
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Trecento anni dalla posa della prima pietra/ L'istruzione

Quando la scuola divenne obbligatoria
ad Arcore sbocciò un fi ore: l'asilo San Giuseppe

tusi. I cinque vennero rin-
viati a processo. La difesa fu 
assunta dal giovane Filippo 
Meda, uno degli esponen-
ti di punta del movimento 
cattolico lombardo, ma non 
bastò la sua eloquenza a ri-
sparmiare la condanna a 50 
giorni. Fece le spese della 
situazione anche il parroco 
di allora, don Giuseppe Lo-
vati, per aver preso le difese 
dei coloni e avallato le loro 
richieste.
In data 13 settembre gli ven-
ne notifi cato, a seguito di 
un decreto reale emesso il 
2 settembre, il sequestro del 
benefi cio parrocchiale come 
“misura di repressione”. (Vo-
lume B, pagina 214) 
Tra le rivendicazioni prin-
cipali dei contadini: la ri-
duzione del fi tto in grano e 

del canone per l’abitazione, 
l’abolizione degli “appen-
dizi”  (incluse le giornate 
gratuite) l’aumento del sala-
rio corrisposto per le gior-
nate d’obbligo. Non sempre, 
come si è visto, la Lega cat-
tolica e la Camera del lavo-
ro riuscirono a spalleggiare 
i contadini. Questa lacuna e 
le condizioni miserevoli di 
vita contribuirono  all’ab-
bandono dell’agricoltura 
a favore dell'aff ermazione 
dell’industria, che si svilup-
pò a partire dal secolo '900..

L'ISTRUZIONE  
Il 1859 è la data che segna 
una svolta per tutta l’Italia, 
perché con la legge (Casa-
ti) divenne obbligatoria l’i-
struzione dei minori. Altra 
data da ricordare è il 1877, 

quando la legge Coppino 
dichiarò guerra all’analfa-
betismo. Arcore si presen-
tava a quel tempo con due 
scuole elementari (in edi-
fi ci in affi  tto) e c’era in atto 
una grossa polemica sulla 
necessità di istituirne una 
terza, nonostante fosse evi-
dente il sovraff ollamento: in 
classe, su un banco stavano 
anche 5/6 alunni. Si dovrà 
aspettare il 1897 per vedere 
sorgere, con investimento 
comunale, la terza scuola 
in un nuovo edifi cio sco-
lastico. Grazie ai lasciti di 
benefattori esisteva in paese 
un’altra istituzione educati-
va, l’asilo San Giuseppe. Nel 
1891 furono chiamate a ge-
stirlo le suore della Famiglia 
del sacro Cuore di Brentana. 
Sorgeva all’oratorio dell’Im-
macolata, in via Abate d’Ad-
da; parroco Enrico Zappa, 
sindaco Tommaselli. Alla 
fi ne del secolo si contavano 
tra i 100 e 120 bambini as-
sistiti. Uffi  cialmente l’asilo 
nacque nel 1896; con mez-
zi economici scarsi e rette 
simboliche, due lire all’an-
no per ciascun bambino da 
parte delle famiglie. 
Le suore furono costrette a 
ipotecare l’immobile, ipo-
teca  che  venne rilevata dal 
parroco Lovati e dal mar-
chese Emanuele D’Adda. 
L’asilo divenne ente morale 
nel 1905 ; l’amministrazione 
e la direzione dell’asilo pas-

sarono alla Congregazione
di carità di Arcore, che in-
sieme a Comune, rette e be-
nefattori garantiva la coper-
tura fi nanziaria. Fu redatto
uno statuto. Le elargizioni
ebbero sempre un gran
peso nella vita dell’asilo:
degne di menzione quella
da 50.000 lire, da parte del
senatore Emanuele D'Adda,
nel 1911, in occasione della
sua morte, e quella del 1949,
quando l’ente ricevette in
eredità i beni del medico ar-
corese Cesare Tommaselli.
Si trattava di 50 milioni di
lire, circa un milione di euro
odierni. L’esecuzione testa-
mentaria, affi  data all’amico
di sempre avvocato Ravizza,
portò alla costruzione di un
nuovo edifi cio in un terreno
adiacente alla Falck. Il vec-
chio immobile venne com-
prato dalla parrocchia (gra-
zie a elargizioni) e adibito a 
oratorio femminile.
Intitolato al suo benefattore
Cesare Tommaselli, in una
pubblicazione della Curia
milanese, redatta all’indo-
mani della visita pastorale
eff ettuata ad Arcore dal car-
dinal Montini (1956) l’asilo
viene citato come “uno dei
più belli di tutta la provin-
cia". (volume B, pagina 150).

(segue a pagina 8)

La facciata esterna: la statua dedicata a Sant'Apollinare, 
dono della famiglia Perego
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Trecento anni dalla posa della prima pietra/ La vita sociale

Primato arcorese: un medico condotto nell'800
Medicine gratis agli infermi dalla Causa Pia d'Adda
(Segue da pagina 7)

SANITA’ 
E ASSISTENZA 
Nel secolo ‘800 e primi ‘900 
la situazione economica 
della gran parte della popo-
lazione era pessima. Catti-
va alimentazione e scarsa 
igiene contribuivano al dif-
fondersi di malattie come 
pellagra, meningite, cole-
ra e dift erite. Arcore però 
aff rontò decentemente la 
situazione con una serie di 
presenze signifi cative.
Innanzitutto fi n dai primi 
dell’800 lavorava un medico 
condotto, che svolgeva an-
che funzioni di veterinario 
(la sua presenza rappresen-
tava un'eccezione rispetto al 
resto d’Italia). 
In azione anche, almeno dal 
1859, una levatrice condot-
ta, pagata dal Comune.
Dieci anni più tardi, 1869, 
nacque la prima farmacia.
Inoltre sul territorio del 
Vimercatese agiva la Cau-
sa Pia d’Adda, istituzione 
voluta nel 1808 dall’abate 
Ferdinando d’Adda. Essa 
forniva medicine gratis agli 
infermi, e dava una mano 
(economica) alle giovani 
coppie. Accanto a essa, al-
tre due istituzioni: “Gallia 
del Pozzo” (1829) e “Crip-
pa Rosa” (1862). La prima 
assisteva giovani povere, la 
seconda gli indigenti, a più 
largo spettro.

Il 17 luglio 1890 il Governo 
emanò la legge Crispi che 
esigeva la realizzazione in 
ogni Comune della Congre-
gazione della carità, a dire-
zione pubblica. L’Opera Pia 
faceva a sé. I tempi erano 
così duri che venne frenato 
l’accattonaggio, con la proi-
bizione della questua per le 
strade.
Il 6 settembre 1874 per di-
sposizione nazionale, che 
imponeva l’allontanamento 
dei cimiteri dai centri abi-
tati, Arcore si diede da fare: 
il Comune acquistò un ter-
reno agricolo a destra della 
cosiddetta strada “Molina-
ra”, di proprietà del mar-
chese Emanuele d’Adda e 
nel 1881 inaugurò il nuovo 
camposanto.

L'INDUSTRIA
L’industria ad Arcore pre-
se avvio sostanzialmente 
nel ‘900. Una serie di dati 
e nomi indica la trasforma-
zione che il paese subì nel 
primo decennio.
Primi anni: l’attività mani-
fatturiera era presente con 
i nastrifi ci Valtorta e Paolo 
Visconti e C. Del 1903 è la 
nascita della Zerboni e Bal-
zani, reti metalliche. Nel 
1905 Carlo Bestetti aprì uno 
stabilimento per la produ-
zione di serramenti. E anco-
ra: 1910, nacque la fi latura 
e tessitura Daelli e C. Lo 
stesso anno segnò l’inizio  
della Scuola Briantea di piz-
zi e ricami in Villa d’Adda, 
diretta dalle suore del Sacro 
Cuore e poi, dal 1915, dalla 
signora Elisa Balzaretti. Nel 

1918, in Borgo Milano, sor-
se una scuola simile: quella
Dell’Immacolata, diretta da
Amalia Bestetti. 
Una nota del parroco, data-
ta 1913, informa che su 10
arcoresi, 7 restavano agri-
coltori, 3 erano operai. La
vera rivoluzione arrivò con
la Prima guerra mondia-
le. La Bestetti trasformò la
produzione a favore della
aeronautica italiana, la Gi-
lera produsse proiettili, la 
Falck assorbì la Zerboni e
Balzani.
Fiorirono la Tessitura Ar-
corese Guido Cappellotto
(con importante esporta-
zione all’estero), e la tessi-
tura meccanica di cotone di
Agostino Fontana.
Tra le altre attività vanno
segnalate il Cotonifi cio Ver-

Facciata esterna. Sopra la porta di ingresso la lunetta che porta l'affresco dedicato a 
Sant'Eustorgio, patrono di Arcore.
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Trecento anni dalla posa della prima pietra/ Luci e ombre

La prima guerra mondiale spinge l'industria
Alto il tributo di sangue ad Arcore nei confl itti
banese (1924-35), al  quale 
subentrò la Sireg industria 
rigenerati gomma; nel ’37-
‘38 prese il nome di S.A. 
Cattania, sviluppandosi in 
modo formidabile dopo la 
guerra, costruendo mac-
chine oleodinamiche per il 
mercato italiano (Fiat) ed 
europeo. L’impresa più ri-
levante in campo tessile fu 
la Monti e Martini – Na-
strifi cio di Arcore. Fonda-
ta nel 1908, iniziò l’attività 
arcorese in Borgo Lecco nel 
’23-’24. L’anno 1940 vide la 
nascita della Sacit (Società 
anonima confezioni italia-
ne tessili) in Borgo Milano, 
mentre in frazione La Cà 
aveva preso avvio il salumi-
fi cio Sala, destinato a diven-
tare la Molteni.

IL SECOLO ‘900
E LE GUERRE
Con il  nuovo secolo iniziò 
anche il passaggio, nella 
Brianza, da un’ economia 
rurale a un’ economia in-
dustriale, favorita anche 
dal sorgere di nuove vie di 
comunicazione  di perso-
ne e merci: dal 1873 la cit-
tà venne  dotata della linea 
ferroviaria e della stazione e 
nel 1879 nacque la tramvia 
Monza-Casatenovo-Bar-
zanò. In questi cento anni 
di storia la comunità intera 
si trovò ad aff rontare eventi 
traumatici: guerra di Libia, 
prima guerra mondiale, la 

dittatura fascista, la seconda 
guerra mondiale e la lotta di 
Liberazione. Pesante il tri-
buto di sangue degli arco-
resi. Ecco l’elenco pubblicato 
sul volume A, pagine 98-99.
Caduto in Libia: Sala Giu-
seppe
Caduti  nel 1915-1918: Be-
retta Eustorgio, Bernareggi 
Marco, Brambilla Alberto, 
Brenzone Lanfranco, Bri-
gatti Enrico, Brigatti Otta-
vio, Brigatti Pietro,  Brigatti 
Serafi no, Brigatti Francesco, 
Brigatti Attilio, Brioschi 
Giovanni, Brioschi Paolo, 
Bugatti Augusto, Caldirola 
Camillo, Calloni Antonio, 
Calloni Carlo, Calloni Gia-
como, Calloni Riccardo, Ca-
siraghi Andrea, Casiraghi 
Carlo, Cattaneo Pasquale, 
Cereda Eustorgio, Cereda 

Giovanni, Cereda Giovanni, 
Colombo Attilio, Colombo 
Enrico, Confalonieri  Pie-
tro, Decio Luigi, De Ponti 
Andrea, Ferrario Francesco, 
Ferrario Giovanni, Fonta-
na Alfonso, Frigerio Angelo, 
Fumagalli Abele, Fumagalli 
Santino, Fumagalli Santino, 
Galbiati Mario Magni Car-
lo, Maino Antonio, Mala-
crida Giacomo, Mandelli Fi-
lippo, Mantegazza Provino, 
Mariani Antonio, Masoero 
Cesare, Meani Felice Filippo, 
Merlo Paolo, Nova Giusep-
pe, Penati Giacomo, Perego 
Ambrogio, Perego Filippo, 
Perego Mario, Pirovano An-
gelo, Porta Edoardo, Radice 
Davide, Sala Abramo, Sala 
Andrea, Sala Angelo, Sala 
Angelo, Sala Enrico, Sala 
Eustorgio, Sala Francesco, 

Sala G.Battista, Santini An-
gelo, Spinelli Alessandro,
Tagliabue Emilio, Teruz-
zi Luigi, Tremolada Carlo,
Tremolada Filippo, Verderio
Francesco, Viganò Alberto,
Viganò Alessandro, Viganò
Carlo, Vimercati Gioachino,
Vimercati Pietro, Vimercati
Attilio. 
Caduti nel 1940-45: Belloni
Giulio, Belloni Pietro, Bram-
billa Dante, Brambilla Eu-
storgio, Brigatti Angelo, Bri-
gatti Edoardo, Butti Davide,
Calcinaghi Angelo, Calloni
Lorenzo, Casati Alfonso,
Casiraghi Carlo, Caspani
Ottavio, Catello Cirillo, Cen-
temero Lorenzo, Confalonie-
ri Angelo, Ferrario Serafi no,
Ferrerio Angelo, Frigerio
Alessandro, Frigerio Ambro-
gio, Frigerio Angelo, Fuma-
galli Luigi, Galbiati Luigi,
Garbagnati Carlo, Gazzotti
Umberto, Magni Carlo, Ma-
gni Filippo, Nova G.Batti-
sta, Renesto Angelo, Riboldi
Adriano, Ripamonti Mario,
Ripamonti Renzo, Sala Aldo,
Sala Luigi, Sala Paolo, Sironi
Giuseppe, Spinelli Giuseppe,
Spinelli Mario, Tremolada
Francesco, Vacchelli Giu-
seppe, Viganò Marco, Villa
Rodolfo, Vimercati Cesare,
Vimercati Mario, Zappa
Agostino.
Partigiani e civili caduti
nel 1940-45: Ampusi Mario,
Butti Amedeo, (...)

(segue a pagina 10)

Facciata esterna: accanto a Sant'Eustorgio, sulla sinistra 
la lunetta dedicata a Sant'Ambrogio
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Trecento anni dalla posa della prima pietra/ Una Chiesa impegnata

Le presenze signifi cative dei cattolici arcoresi
durante il fascismo e la lotta per la liberazione
(Segue da pagina 9) 

(...) Caglio Francesco, Cen-
temero Giuseppe, Colombo 
Gabriele, Beretta Natale, 
De Ponti Aldo, Redaelli Vir-
ginio, Sala Attilio, Varisco 
Giovanni.
Gli anni Trenta, quando 
governava il podestà, la 
città vide importanti opere 
pubbliche: la creazione di 
un nuovo cimitero, l’inter-
ramento della Molgorana e 
la creazione della rete idrica 
con il nuovo acquedotto.
Sempre in questo periodo 
nacque e si impose sul mer-
cato la fabbrica di moto Gi-
lera, un marchio che grazie 
alle vittorie sportive si fece 
conoscere in tutto il mondo.
Gli anni che vanno dal 1943 
al 1945 furono contraddi-
stinti ad Arcore dalla lotta 
partigiana: non guerriglia e 
imboscate, ma aiuto a par-
tigiani che lottavano sulle 
montagne, rifugio ai reni-
tenti alla leva, propaganda 
degli attivisti cattolici a fa-
vore della libertà di pensie-
ro e di educazione, boicot-
taggio della linea ferroviaria 
che portava in Germania 
tutto ciò che serviva al pro-
sieguo della guerra. 
La comunità cristiana 
espresse in quel periodo 
fi gure molto signifi cative: 
don Domenico Villa, don 
Giuseppe Villa e Francesco 
Caglio. Di quest’ultimo, as-
sassinato dai nazifascisti a 

Fossoli il 12 luglio 1944, ab-
biamo scritto recentemente 
su Insieme in occasione del 
rinvenimento della lapide in 
sua memoria nella ex Casa 
del lavoratore di via Roma 
(per tanti anni sede della se-
zione arcorese della Demo-
crazia Cristiana, proprio a 
lui intitolata) e collocata ora 
in oratorio Sant’Eustorgio. 
Proprio lì, in oratorio, svol-
se parte della sua missione 
educativa, la formazione dei 
giovani, avendo come com-
pagni cari Domenico Cere-
da, Nino Beretta e due sa-
cerdoti, i due Villa, presenti 
in oratorio sul fi nire degli 
anni Trenta. Con i due preti 
l’azione di Caglio, fervente 
attivista di Azione Cattolica 
per tutta la plaga di Monza, 
si allargava anche a un im-

pegno sociale e politico.
Don Domenico, in stretto 
contatto con don Virginio 
Zaroli, assistente dell’ora-
torio di Villasanta e antifa-
scista dichiarato dal 1931, 
fu un punto di riferimento 
per tutti coloro che avevano 
bisogno di nascondersi, di 
trovare un rifugio, di passa-
re il confi ne; egli aiutò con-
cretamente i giovani reduci 
“sbandati”, i militari alleati 
fuggiti dai campi di concen-
tramento, i ricercati politici 
e gli ebrei perseguitati. Don 
Peppino Villa operava in col-
legamento con il gruppo che 
faceva capo al Collegio Tom-
maseo di Vimercate.” (Volu-
me B, pagina 296).
Francesco Caglio porta-
va aiuti ai partigiani sulle 
montagne (viveri e coperte) 

ma soprattutto diff ondeva a
largo raggio l’insegnamento
del Vangelo: al Carrobio-
lo di Monza, in oratorio a
Arcore, nel Vimercatese,
e fi no a nord est di Lecco,
fi no a Premana in Valsassi-
na. Grande diff usore della
buona stampa (L’Italia, il
Vittorioso, Azione Giova-
nile, Vita femminile, Alba)
era punto di riferimento per
molti giovani. Per la sua fede
e l’impegno di testimonian-
za entrò da subito in rotta
di collisione con il regime
fascista (di cui non ebbe
mai la tessera), che avoca-
va a sé il diritto esclusivo
di educare. Il suo arresto,
l’accanimento delle torture,
l’internamento e quindi la
fucilazione non si spiega-
no altrimenti che con l’odio

Facciata esterna. Sempre sotto il portico di ingresso, a destra, la lunetta dedicata a San 
Carlo Borromeo
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Trecento anni dalla posa della prima pietra/ Verso i nostri giorni

La città cambia volto: arrivano le grandi industrie
Il forte associazionismo cattolico si rifl ette nel voto
verso il suo essere cristiano, 
visto che non partecipò ad 
alcuna azione violenta. La 
sua fi gura costituisce senza 
dubbio il più bel fi ore sboc-
ciato in una religiosità po-
polare coltivata nel tempo. 
Arcore nei primi decenni 
del ‘900 aveva due oratori, 
molto aff ollati: uno maschi-
le e uno femminile, tenuto 
dalle suore. Queste ultime 
gestivano anche l’asilo e una 
scuola di lavoro.
Con la partecipazione attiva 
dei fedeli, presso la parroc-
chia si era inoltre sviluppa-
to nel tempo un articolato 
tessuto associativo di note-
vole consistenza numerica. 
Il grosso di tali associazioni 
era costituito da confrater-
nite e pie unioni di stam-
po prettamente religioso, 
spesso di antica tradizione. 
La più caratteristica  - e as-
sai scenografi ca durante le 
processioni – era la Con-
fraternita del Santissimo 
Sacramento, le cui origini 
risalivano all’epoca di San 
Carlo. Nel 1919 essa con-
tava 290 confratelli e 650 
consorelle. Vi erano poi i 
Luigini, le Madri Cristia-
ne, La Pia Unione del Sa-
cro Cuore, e quella di Santa 
Maria del Carmine, le fi glie 
di Maria, la Congregazione 
dei Terziari Francescani, la 
Confraternita del Santissi-
mo Rosario. I fedeli iscritti 
erano diverse centinaia. 
Questo associazionismo po-

polare su base religiosa non 
verrà in alcun modo colpito 
dal fascismo e dunque so-
pravviverà inalterato fi no al 
secondo dopoguerra e ben 
oltre. Alle associazioni più 
tradizionali se ne vennero 
affi  ancando altre, special-
mente nel primo dopoguer-
ra, che allo scopo religioso e 
formativo abbinavano l’im-
pegno in campo sociale. Di 
questa natura erano la Lega 
dei Padri di Famiglia e l’U-

nione giovani, ma soprattut-
to la Cooperativa La Fratel-
lanza e la Lega cattolica del 
Lavoro, forte quest’ultima di 
300 uomini e di 250 donne. 
(Dal volume B, pagina 293).
Il radicamento della popo-
lazione nella fede cattolica 
ha maturato anche la vitto-
ria del Partito Popolare nel-
le libere elezioni post fasci-
smo. Dal volume B, pagina 
312: Questi i risultati  delle 
elezioni per la Costituente ad 

Arcore: Dc, 1520 voti; socia-
listi del Psiup, 923 voti; Pci,
591 voti. “Il Cittadino”, del 6
giugno 1946; “La Brianza”, 8
giugno 1946. Nelle elezioni
politiche del 18 aprile 1948
la Dc conquisterà 2052 voti.
Contro i 1169 del Fronte
democratico popolare che
raggruppava socialisti e co-
munisti. “Il Cittadino”, 22
aprile 1948.

IL SECONDO
DOPOGUERRA
Tra i due appuntamenti
elettorali ce ne fu un terzo:
il 10 novembre del 1946 si
tennero ad Arcore le pri-
me elezioni amministrative
che segnarono la defi nitiva
chiusura dell’epoca resi-
stenziale, anche il Cln aveva
cessato di esistere nell’estate
di quell’anno. Questa nuova
fase vide l’elezione a sindaco
dell’avvocato Mansueto Ra-
vizza. Dalla Liberazione alle
elezioni primo cittadino del
Comune fu Filippo Tadini.
Il secondo dopoguerra
vide la nascita ad Arcore di
grosse industrie, dalla Fal-
ck (acciaieria) alla Molteni
(alimentari), alla Peg Pere-
go (carrozzine), e anche di
medie industrie. Tralascian-
do gli esordi delle fabbriche
di tessitura del periodo an-
tecedente la  prima guerra
mondiale, (...)

(segue a pagina 12)

Interno della chiesa. A sinistra l'artistico fonte battesi-
male, Il sacramento veniva impartito all'ingresso della 
chiesa; oggi non è in uso perchè la distanza dall'altare 
principale crea problemi organizzativi
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Trecento anni dalla posa della prima pietra/ Verso i nostri giorni

Moto e carrozzine, Arcore famosa nel mondo
La storia dei due Giuseppe, maestri del lavoro
(Segue da pagina 11) 

(...)degli anni successivi 
vanno ricordate la Tessitura 
Arcorese di Guido Cappel-
lotto e la Tessitura Mecca-
nica di cotone di Agostino 
Fontana, collocate entram-
be in via San Francesco.
Anno 1935: al Cotonifi co 
Verbanese  subentrò la Si-
reg, che crebbe in modo si-
gnifi cativo  dopo la guerra. 
Nel 1937-38 si chiamò S.A. 
Cattania e si distinse nella 
lavorazione della gomma. 
L’impresa più rilevante in 
campo tessile fu la Mon-
ti e Martini-Nastrifi cio di 
Arcore, nata nel 1908 a 
Milano, attiva in paese in 
Borgo Lecco dal 1923-24. 
La distribuzione dei suoi 
prodotti aveva dimensioni 
mondiali. 
Anno 1940: molto attiva 
nell’ambito della camiceria 
la Sacit (Società anonima 
confezioni italiane tessili), 

in Borgo Milano (oggi al 
confi ne tra Arcore e Villa-
santa). In frazione La Cà, 
nella lavorazione della car-
ne si distinse il salumifi cio 
Sala, che diverrà poi Mol-
teni, azienda che conobbe 
il successo negli anni ’70, 
quando arrivò a sponsoriz-
zare la squadra ciclistica che 
aveva come uomo di punta 
Eddy Merckx.

Prima mobili di lusso, poi 
prodotti per il settore aero-
nautico, poi ancora mobili e 
serramenti: questa l’epopea 
della ditta dei fratelli Bestet-
ti, che stettero sul merca-
to fi no all’inizio degli anni 
Cinquanta, quando cedette-
ro gli stabilimenti alla Falck.
Lo sbarco della Falck ad Ar-
core avvenne nel dopoguer-
ra, ma la storia dei rappor-

ti con il paese ebbe inizio
prima. Dal 1905 in paese
esisteva la ditta Zerboni e
Balzani, che produceva teli
e reti metalliche, trafi lerie
di ferro, lamiere forate e bu-
gnate. Con il passare degli
anni e la crisi degli approv-
vigionamenti in tempo di
guerra strinse rapporti sem-
pre più stretti con l’azienda
Acciaierie e Ferriere Lom-

Sulla cantoria in controfacciata, l'organo a canne, costruito nel 1992 dalla ditta organaria 
Dell'Orto & Lanzini. Lo strumento, di valore, è a trasmissione integralmente meccanica
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barde di Giorgio Enrico 
Falck (AFL), fi no ad esserne 
assorbita.  Nel dopoguerra, 
anni 1948-49,  la Falck co-
struì tre stabili con alloggi 
per i propri operai. Nel 1952 
aprì un nuovo stabilimento, 
detto Arcofi l, e costruì un 
nuovo stabilimento nell’area 
del capannone Bestetti e del 
campo di aviazione, in via 
Cesare Battisti. Qui sorse 
la Arcotub, da cui uscirono 
dal 1953 tubi senza saldatu-
ra. Se la Arcofi l chiuse nei 
primi anni ’60, la Arcotub si 
ingrandì arrivando a conta-
re 1700 dipendenti. Si trat-
tava di operai assunti nella 
zona del Vimercatese, ex 
dipendenti della Arcofi l, ma 
soprattutto di bergamaschi 
della Val di Scalve, dove la 
Falck possedeva una mi-
niera di ferro in dismissio-
ne. Ogni giorno, tre volte al 
giorno, il pullman eff ettua-
va i viaggi di trasporto delle 
maestranze; per loro, nella 
attuale piazza Pertini, erano 
stati allestiti dei dormitori, 
capaci di ospitare fi no a 120 
persone. 
Nella seconda metà degli 
anni Sessanta la crisi del 
settore siderurgico costrin-
se la Falck al ridimensiona-
mento dell’azienda arcorese, 

che passò sotto il controllo 
dell’Iri (Istituto per la rico-
struzione industriale). Oggi 
la produzione – a cura della 
Tenaris - occupa una picco-
la parte del primitivo spazio 
in via Cesare Battisti; gran 
parte del terreno è stato ce-
duto a costruttori privati e 
ospita edifi ci residenziali.

I DUE GIUSEPPE
Due fi gure particolari, che 
hanno segnato la storia di 
Arcore vanno – sia pur bre-
vemente  – ricordate. In co-
mune il nome e la dinamica 
con cui hanno costruito oc-
cupazione per sé e centinaia 
di persone. La passione per 

il lavoro, unita alla genialità, 
all’apertura alle nuove solu-
zioni tecnologiche, alla cura 
del particolare e all’aff ezione 
per i dipendenti hanno dato 
vita a industrie di dimen-
sioni mondiali partendo da 
piccole aziende a conduzio-
ne famigliare .

GIUSEPPE GILERA
Cominciamo da Giuseppe 
Gilera (Zelo Buon Persico 
21 dicembre 1887 –Arcore 
2 novembre 1971). Costrut-
tore e pilota, cominciò l’av-
ventura nel 1912 a Milano, 
in una piccola offi  cina di 
corso XXII marzo. Sposò 
Ida Grana; con lei e i suoi 

fratelli, in particolare Lu-
igi, detto Luisin, mise in
piedi, nel 1919, la Fabbrica
Italiana Motociclistica, con
sede in Borgo Milano. Nel
’25 la ditta si trasferì sulla
strada per Vimercate; nel
1926 contava già 30 operai e
sfornava mille moto.  Iniziò
l’epoca delle gare sportive,
che videro il primo enorme
successo nel 1930, quando
la squadra di Gilera vinse
la Sei giorni internazionale
di Grenoble. Da allora fu
un continuo di vittorie e
di vendite, tanto che nel’36
la Gilera disponeva di 90
agenzie e contava tra gli 80
e i 100 dipendenti. L’apice
nel’37, con il pilota Pino
Taruffi  , la Gilera conquistò
33 primati mondiali e il re-
cord assoluto di velocità sul
chilometro lanciato: media
274,181 km/h. Negli anni
precedenti la seconda guerra
mondiale la Gilera era, dopo
la Moto Guzzi, la seconda
industria motociclistica ita-
liana: occupava circa 700 di-
pendenti, oltre 100 al mese
i modelli prodotti. (Volume
B, pagina 242 ). Non risen-
tì della guerra, perché pro-
dusse moto (...)

(segue a pagina 14)

Una veduta panoramica della chiesa, con sullo sfondo
l'altare principale, posto su un piano rialzato. Ricco di 
quadri, paramenti e oggetti sacri.Da segnalare le tele che 
circondano la struttura raffi guranti il percorso di Maria e i 
due angeli rivolti verso il Crocifi sso, che richiamano i che-
rubini che ornavano il coperchio dell'Arca dell'alleanza

ARCORE
Via Manzoni 9/B

T. 039.61.71.84

www.gioielleriamandelli.it
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(Segue da pagina 13) 

(...) e pezzi di ricambio per 
l’esercito. Nel 1947 Giusep-
pe Gilera divenne presi-
dente del consiglio di am-
ministrazione della Moto 
Gilera spa, che aveva sede 
legale e amministrativa in 
via Durini a Milano. Atten-
to alle esigenze del mercato, 
il grande imprenditore aprì 
la produzione al “motocicli-
smo utilitario”, ovvero alla 
produzione di piccole moto, 
contrastando l’off ensiva di 
Garelli, Ducati e Guzzi.
Gli anni Cinquanta segna-
rono l’apice del successo 
dell’aziend, che occupava 
circa 900 persone, ma se-
gnarono anche un grave 
lutto per Giuseppe. Voleva 
affi  dare la responsabilità 
della nuova fi liale aperta in 
Argentina al fi glio Ferruc-
cio, ma questi morì a soli 26 
anni per una febbre tropica-
le. L’anno successivo vide il 
ritiro della Gilera dalle cor-
se agonistiche, perché il ri-
torno economico non com-
pensava le spese. Partecipò 
solo alle gare di regolarità. 
L’azienda negli anni Sessan-
ta si collocava alla quarta 
posizione nella classifi ca dei 
produttori di motocicli, alle 
spalle di Moto Guzzi, Inno-
centi e Piaggio. 
Lo stesso periodo vide l’ini-
zio del declino dell’azienda: 
gli addetti, che nel ’60 erano 

830, scesero a 521 nel 1966 
e a 300 nel 1968. Il clima 
si era fatto teso in fabbrica, 
cominciarono i licenzia-
menti e le agitazioni. Il libro 
“La storia di Arcore” rinvia 
l’approfondimento allo spe-
ciale Arcore Informazioni 
del 1 gennaio 1979. Ecco 
quanto riportato nella nota 
117 di pagina 260: si tratta 
di un brano, tratto dal Li-
ber Chronicus,  e riporta 
la testimonianza dell’allora 
parroco don Carlo Giussani 
relativa all’occupazione del 
luglio 1960.
Luglio 1960 alla Gilera – 

Per la richiesta del premio 
di produzione non concesso, 
la Gilera si mette in sciope-
ro. I padroni per l’occasione 
manifestano il proposito di 
150 licenziamenti perché 
non ce la fanno più. Saputa 
la cosa gli operai occupano 
la fabbrica e resta occupata 
un mese. E’ il primo caso in 
Italia dopo la guerra. Si in-
terviene da tutte le parti per 
comporre la cosa. I comuni-
sti soffi  ano sul fuoco, succe-
dono disordini, il direttore 
amministrativo è minacciato 
e maltrattato. Per la piega 
rossa che prende la faccenda 

intervengo forte dal pulpito
per frenare da una parte e
dall’altra, invitando al ri-
spetto assoluto delle persone
delle cose e alle trattative.
Dopo un mese di occupazio-
ne le cose ritornano in qual-
che modo più per stanchezza
che per convinzione. I licen-
ziamenti sono ridotti a 36 e
‘si tira avanti’. Ma un grave
colpo è stato dato a tutte le
parti. Gli operai vedono il
peggio e i migliori cercano e
trovano subito posto altrove.
Da 1000 gli operai scendono
a 500, a 300 in successive on-
date. Cade l’alone di gloria e
di stima per i padroni ai qua-
li tanti e tanti arcoresi deb-
bono casa, prestiti, fortune
per i passati tempi buoni. Si
cambiano i direttori ammi-
nistrativi ma non si sa come
salvare il lavoro. I pettegolez-
zi, le vendette, i pregiudizi e
i comunisti continuano ad
appestare l’aria. Sua Em. il
Card. Montini mi chiama,
s’informa di tutto interviene
convocando le parti, inutil-
mente. C’è puntiglio e rifi uto
a discutere da una parte, c’è
coloritura comunista e sten-
to a riconoscere che la Gilera
è malata e non potrà più ri-
prendersi come prima se non
si aprono mercati nuovi.
Dal quel momento l’occu-
pazione continuò a ridur-
si: gli 830 dipendenti del
1960 divennero 521 nel ’66
e 300 nel 1968/69. Quello

Crisi e lotte politiche, la Chiesa interviene
per placare gli animi e trovare soluzioni

L'altare dedicato al Sacro cuore di Gesù, notevole è la 
lavorazione dell'impianto marmoreo
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Il mercato detta legge, nel bene e nel male
Cambiano anche gli scenari della politica
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fu l’anno in cui scattò l’am-
ministrazione controllata. 
A nulla valsero gli 800 mi-
lioni immessi dallo Stato. Il 
commendatore Gilera, alla 
veneranda età di 82 anni, 
mise a disposizione il pa-
trimonio immobiliare, 500 
milioni di lire. Il 1969 segnò 
l’intervento risolutore: la 
Gilera passò sotto l’ammini-
strazione della Piaggio. Due 
anni dopo Giuseppe Gilera 
morì: era il 2 novembre del 
1971. Negli anni successivi 
avvenne il progressivo tra-
sferimento della produzio-
ne da Arcore a Pontedera.

GIUSEPPE PEREGO
Ricordiamo ora  la storia 
dell’altro personaggio di 
rilievo: Giuseppe Perego. 
Nacque a Lesmo, nel 1914, 
primo di 10 fi gli, frequentò 
le scuole tecniche a Monza 
fi no al 1929. Entrò nel mon-
do del lavoro come disegna-
tore progettista alla Falck di 
Arcore: nel ’45 il matrimo-
nio con Ines Zappa, dalla 
quale ebbe 6 fi gli. Giuseppe 
affi  ancò al lavoro principale 
una seconda occupazione 
di carpenteria metallica: 
costruiva cancelli, reti, rin-
ghiere disegnate da lui.
Nel 1948 il grande salto: la-
sciò la Falck (quando Ines 
era già madre di tre fi gli) e 
aff rontò l’avventura del la-
voro in proprio. Prima offi  -
cina in Borgo Lecco, vicino 

alla casa dei suoceri, con 
3-4 dipendenti. 
L’idea rivoluzionaria che gli 
permise nel tempo di sfon-
dare sul mercato – non sen-
za aff rontare seri problemi 
fi nanziari - era costituita 
dalla costruzione di car-
rozzine di nuovo tipo, con 
struttura tubolare e ceste in 
tessuto, non più di lamiera 
stampata. 
Anno 1949: uscì il primo 
passeggino. L’azienda sem-
pre a carattere famigliare, 
entrò in competizione, in 
Italia, con la Giordani, ma 

Giuseppe puntò molto sul 

mercato estero, soprattutto 

tedesco. L’aumentare delle
vendite andò di pari passo
con il crescere dell’occu-
pazione: nel 1951 gli ope-
rai erano circa 70, tre anni
dopo circa 130.
Gli anni Sessanta videro
un’altra novità: la produzio-
ne di giocattoli in plastica
e la creazione di un nuovo
stabilimento a Lomagna.
Nel 1967 la Peg Perego ac-
quistò l’area di via De Ga-
speri, dove vennero e sono
ancora concentrati anche
oggi stabilimento, uffi  ci e
magazzino.  All’inizio degli
anni Settanta l’azienda con-
tava circa 600 dipendenti, e
contava stabilimenti in Ve-
neto ed Emilia Romagna,
con fi liali in Germania, Ca-
nada e Usa.  
A diff erenza della Gilera,
nonostante le diffi  coltà (...)

(Segue a pagina 16)

L'altare del Crocifi sso,. L'altare marmoreo settecentesco, 
di notevole fattura,è affi ancato da due sculture fresche di 
restauro: il "Cristo morto", opera in gesso realizzata da 
autore ignoto agli inizi del '900 e la scultura lignea del
Crocifi sso.
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(...) degli ultimi decenni, 
con il peso negativo dovuto 
al progressivo calo delle na-
scite, la Peg rimane oggi la 
più grossa azienda arcore-
se. La conduzione sta salda 
nelle mani di uno dei fi gli di 
Giuseppe, Lucio. 
A distanza di 70-80 anni la 
situazione è profondamen-
te cambiata. Delle grandi 
industrie rimane la Peg Pe-
rego, mentre la Falck, ora 
Tenaris, si è notevolmente 
ridimensionata, lasciando 
gran parte del territorio pri-
ma occupato dalla fabbrica 
al privato che vi ha costru-
ito appartamenti, le altre 
sono sparite (la Gilera ha 
traslocato a Pontedera, as-
sorbita dalla Piaggio). 
Anche dal punto di vista 
politico si è assistito a enor-
mi cambiamenti: citando 
solo i raggruppamenti più 
importanti nella formazio-
ne dei governi della seconda 
metà del ‘900, si è assistito 
alla sparizione della Demo-
crazia Cristiana, con la con-
seguente diaspora dei catto-
lici in altri partiti, i cambi di 
nome e il progressivo ridi-
mensionamento del partito 
Comunista, la riduzione del 
Partito Socialista. 
Si sono aff ermati nuovi par-
titi: Forza Italia, Lega Nord, 
Fratelli d’Italia nell’area di 
centrodestra, resiste con 
consensi alterni il Partito 

Democratico (erede del Pci) 
a sinistra, e, ultimo nato il 
Movimento Cinque Stelle. E 
siamo ai giorni nostri. 

OGGI LA CHIESA
Dal punto di vista ecclesiale 
è diventata molto critica la 
situazione: la Chiesa catto-
lica ha visto decrescere in 
modo pesante progressiva-
mente vocazioni sacerdota-
li e fedeli in Europa, e pure 
in Italia. I movimenti del 
'68, che hanno portato una 
violenta sconfessione della 
tradizione senza proporre 
un'alternativa alle nuove 
generazioni, la sconfi ttta 
dello schieramento cattoli-
co prima al referendum sul 
divorzio (maggio '74) e poi 
al referendum sull'aborto 
(maggio 1981) hanno reso 

palese il crescente allonta-
namento degli italiani dalle 
indicazioni del magistero 
ecclesiastico. Si è andata 
così aff ermando una men-
talità  relativista e nichilista 
che lascia spazio alla aff er-
mazione individuale, ormai 
ad ogni costo, dei propri 
desideri in ogni settore: ses-
sualità e salute. L'esempio 
più vicino di tale mentalità 
è costituito dal progetto di 
legge che intende introdur-
re l'eutanasia. Venuto meno 
il riconoscimento della sa-
cralità della vita, di ogni 
vita umana, in nome di un 
malinteso senso di libertà 
si vuole che sia la persona 
a decidere del proprio (e al-
trui) destino.
Rispetto a tale  contesto 
generale Arcore non rap-

presenta un’isola felice,
anche se –come scriviamo
in altre parti del giornale –
non mancano luci: nuove
vocazioni di giovani che si
consacrano a Dio e grande
fermento nel campo della
solidarietà, vedi l'arcipelago
delle imprese del Volonta-
riato, le diversifi cate attivi-
tà della Caritas e quella del
Banco alimentare. Molti
i cattolici impegnati nelle
opere, a fi anco di non cat-
tolici.
Il presente giornale non in-
tende rispolverare nostalgi-
camente ricordi di un pas-
sato, o il ritorno al passato,
ma raccogliere il meglio che
ci è stato tramandato da chi
è venuto al mondo prima di
noi e si è impegnato con se
stesso e per il bene comune. 
Questo speciale primo pia-
no ripercorre le vicende
arcoresi degli ultimi tre
secoli in modo sintetico e
mirato. Sintetico, perchè gli
approfondimenti si posso-
no trovare in altri volumi
specifi catamente deputati
alla ricerca di documenti e
in particolare in quelli citati
all'inizio dell'excursus  sto-
rico. Mirato, perchè, nelle
circostanze attraversate da
tutti, ha lo scopo di fi ssa-
re lo sguardo, attraverso le
vicende umane,  al Mistero
che regge le sorti di tutta la
Chiesa e di ciascuno di noi.
Lo sguardo è di speranza. 

Antonello Sanvito

Trecento anni dalla posa della prima pietra/ I nostri giorni

Cattolici, una minoranza in Italia e in città
Riconoscenti e lieti abbracciano vicini e lontani

L'altare di San Giuseppe. Una targa posta sulla destra 
dell'insenatura dice che venne realizzato per volere di 
Eugenia Ravizza e dei fi gli in occasione del centenario 
della nascita del cardinale Agostino Riboldi (1839)
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1566-1603 Jo: Angelo Mozato
1604-1612 Gio: Batta Cremona
1612-1646 Gioseffo Berta 
1646-1652 Ottaviano Custodio
1652-1684 Francesco Carozzo 
1684-1731 Giovanni Battista
                    Tagliasacco
1731-1761 Francesco Civalli 
1762-1799 Giovanni Battista
                    Calstelnuovo
1800- 1839 Giuseppe Vismara 
1839-1873 Giuseppe Antonio
                    Brambilla
1873-1895 Enrico Zappa 
1896-1919 Giuseppe Lovati
1920-1942 Rodolfo Magistrelli
1942-1959 Alberto Monti 
1960-1991 Carlo Giussani
1991-2008 Luigi Gaiani 
Attuale parroco
Giandomenico Colombo

parroci
di Sant’EustorgioI

1860-1865 Cristoforo Vismara 
1865-1902 Cesare Tomaselli  
1902-1917 Luigi Santambrogio  
1917-1920 Guido Rapazzini  
1921-1924 Camillo Redaelli 
1924-1926 Emilio Pio Marchini commissario prefettizio
1926-1928 Ezio Locatelli podestà 
1928-1929 Guido Bestetti commissario prefettizio 
1929-1942 Guido Bestetti podestà 
1943-1945 Adriano Mignanego commissario prefettizio 
1945-1946 Filippo Tadini 
1946-1951 Mansueto Ravizza 
1951-1954 Guido Bestetti 
1954-1964 Natale Penati 
1964-1966 Renato Teruzzi 
1966-1975 Fulvio Ferrario 
1975-1980 Giuseppe Pantò 
1980-1987 Roberto Mandelli 
1987-1990 Roberto Bertolotti 
1990-1993 Giorgio Casiraghi 
Maggio-dicembre 1993 Rosalba Scialla commissario straordinario
1993-1997 Enrico Perego 
1997-2002 Antonio Nava 
2002-2005 Antonio Nava 
2006-2011 Marco Rocchini 
2011-2016 Rosalba Colombo 
Attuale sindaco  Rosalba Colombo

sindaci
di ArcoreI

300 anni dalla posa della prima pietra
della chiesa di Sant’Eustorgio

I FESTEGGIAMENTI
DI OTTOBRE

Sabato 5 ottobre, nel giorno dell’anniversario della consacrazione
della chiesa, verrà celebrata una messa, alle 18, presieduta

dall’arcivescovo Mario Delpini.
Nei giorni 2, 3 e 4 ottobre ci sarà un triduo di preghiera e riflessione

guidato da padre Patrizio Garascia
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Trecento anni dalla posa della prima pietra/ Sempre in funzione

Campane, melodia che accompagna la giornata
Richiamo a Dio, al cielo e alla vita buona in terra

Le campane della no-
stra Chiesa arcorese, 
segnano i giorni, i 
mesi gli anni della co-

munità, dal 1716. Hanno co-
nosciuto vicissitudini di vario 
tipo, l’esilio, il ritorno, l’usura 
del tempo e delle intemperie, 
ma, come “pazienti specia-
li,” sono state sempre curate 
e riportate a nuovo splendo-
re con la generosità dei fedeli 
che, amando la Chiesa, non 
potevano abbandonare le sue 
campane alla deriva. Hanno 
una lunga storia da racconta-
re. Inizialmente tre, oggi sei, 
sono testimoni veritiere di tre 
secoli di storia. 
Nel libretto “Un suono per 
risplendere", (edito nel 1993  
per volontà di don Luigi Gaia-
ni, testi di Tonino Sala, Fulvio 
Ferrario e Pierantonio Verga, 
fotografi e prese dall'archivio 
parrocchiale e dalla raccol-
ta di Carlo Bestetti) si legge 

così: “Nel 1973, il 29 ottobre, il 
parroco è don Carlo Giussani, 
succeduto a Monti nel 1960: 
col Consiglio parrocchiale, 
informano il Comune che a 
seguito delle dimissioni del 
sacrestano Romanato non si è 
più in grado di garantire il ser-
vizio di ricarica dell’ orologio 
(occorreva, due volte al gior-
no, risalire il campanile fi no al 
piano del congegno e median-

te una manovella rialzare i 
pesi, circa 60 chili) e che è loro 
intenzione automatizzare sia 
il suono delle campane sia il 
funzionamento dell’ orologio; 
a tal proposito si chiede un 
contributo per la realizzazione 
degli aggiornamenti.”
Parla di campanile malato, 
don Luigi Gaiani, il nuovo 
parroco che ha sostituito don 
Carlo nel 1991 e scrive: “Il no-

stro campanile è malato. Gra-
vemente ammalato. Lo si vede.
È un poco come 'La fontana
malata”'di Palazzeschi: te la ri-
cordi la poesia che si studiava
a scuola …gemito della fonta-
na che emette gli ultimi gettiti
di acqua… È morta! Lo si vede
bene che il nostro campanile è
ammalato: all’esterno per via
di quel degrado crescente: i 
colori, le slabbrature dei ma-
nufatti lassù in alto, gli sgoc-
cioli d’ ogni dove che ne off en-
dono la dignitosa grandezza…
Le nostre campane suonano
bene, hanno un suono molto
bello, unico nella zona: quan-
do le senti battere a festa sus-
sulti come in quei sabati per i
concerti del nuovo organo di
Sant’Eustorgio. Il Campano-
ne! Trentasei quintali… quan-
do batte da solo a distesa. Ti
fermi a coglierne i rintocchi
grandiosi che ti scendono in
cuore. Queste campane hanno

Le campane vestite a festa
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centocinquant’anni, hanno se-
gnato tutta la storia di questo 
paese, della chiesa milanese ed 
universale, della nostra borga-
ta, felice o straziata da guerre 
e disgrazie. Una vita la campa-
na di un paese. Adesso sono 
stanche le campane nostre, un 
concerto bisognoso di inter-
vento urgente.”
Le campane vengono affi  date 
alla ditta F.lli Pagani di Castelli 
Calepio (BG): un’antica azien-
da specializzata; in attività dal 
1523 come “inceppatori di 
campane”, ancora oggi attivi.
In una tersa giornata ventosa, 
con grande maestria, si ab-
bassano le 6 “sorelle malate” 
che saranno trasferite per il 
restauro, e si impacchetta il 
campanile. Tutto dovrà ritro-
vare nuovo splendore!  Nel 
frattempo nella cella campa-
naria saranno rimossi i vecchi 
motori, montati i nuovi sup-
porti, i rinforzi ritenuti neces-
sari e le nuove molle di rim-
balzo. Alla data prestabilita le 
campane verranno sollevate al 
piano della cella campanaria, 
rimontate sul loro castello e 
collegate ai sei nuovi motori. 
Verranno montati sei nuovi 
martelli elettromagnetici, il 
quadro di distribuzione e con-
trollo di ciascuna campana ed 
il quadro generale compute-
rizzato che assicurerà auto-
matismo e memorizzazione 
di tutti i suoni che si vorranno 
impostare.
Nel 1993 fanno un trionfale 
ritorno dopo un accurato re-
stauro e un intervento di fon-
damentale importanza: sono 
dotate di dispositivi moderni 
che sostituiscono il lavoro ma-
nuale del sacrestano.
Grande festa, quel giorno per 
la comunità arcorese: autori-
tà, cittadini comuni, religiose 
e amici diversi si ritrovano 

trepidanti nella piazza della 
Chiesa. Canti e preghiere, so-
lenne benedizione, foto ricor-
do per non dimenticare un 
momento così unico: poter 
toccare, accarezzare, baciare 
quelle campane che, una volta 
ricollocate nella loro sede, sa-
ranno solo visibili a distanza, 
col naso in su, anche se, col 
cuore spalancato e le orecchie 
tese sempre si potrà accoglie-
re il loro concerto. Sì, proprio 
concerto, perché di musica si 
tratta.
Partendo dalla più piccola, 77 
cm. di altezza, 495 kg. di peso, 
1020 mm di diametro, sappia-
mo che la sua caratteristica to-
nalità è il FA diesis (sol b), poi, 
man mano che le dimensioni 
crescono, MI, RE, DO diesis 
(re b), SI, LA!           
Ciascuna campana ha decora-
zioni originali, che compren-
dono soggetti puramente reli-
giosi a cui si aggiungono altre 
rappresentazioni, che riman-
dano alla mitologia, lasciando 
trasparire elementi pagani, 
seppur velatamente.
Ognuna ci consegna un mes-
saggio signifi cante e profondo, 
Immagini in rilievo e scritte 
non sono, però, alla portata 
della nostra quotidiantà. Ec-
cole.
Prima campana: 
“Vox Domini in virtute, vox 
Uni in magnifi centia": “La 
voce del Signore nella forza, la 
voce del Signore nella magni-

fi cenza!”
Seconda campana: 
“Ad annunziandam mane mi-
sericordiam tuam et verita-
tem tuam per noctem": “Per 
annunciare il mattino la tua 
misericordia e la notte la tua 
verità!”
Terza campana: 
“Vocate cietum congregate 
populum in domum vestri":
“Chiamate la gente, riunite il 
popolo nella vostra casa!”
Quarta campana:
“Defunctos ploro, pestem 

fugo, festa decoro": “Piango
i defunti, allontano la peste,
onoro le feste!”
Quinta campana:
“Laudo Deum verum voco
con greco clerum": “Lodo il
Dio vero, chiamo e raduno il
clero”
Sesta campana: 
“D.O.M. ac Marie Virgini, nec
non S. Eustorgio patrono": a
fulgura et tempestate libera
nos Domine": “A Dio ottimo
e massimo e Maria Vergine e
a S. Eustorgio, il patrono: dai
fulmini e dalla tempesta libe-
raci o Signore!”.
E allora, caro arcorese, quan-
do t’arriva il tocco, anche se
sei sommerso nei tuoi pensieri
acuti, spalancati al messaggio
che ti stanno donando e con-
tinua il cammino: ti sentirai
davvero a tutti più vicino! E
Dio sorriderà al tuo cuore in
ascolto!         Suor Gisella Usai

Il meccanismo che regolava l'orologio del campanile.
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Il cammino compiuto. A ottobre l'elezione del nuovo Consiglio

Comunità pastorale, attiva da undici anni
Una fede comune che dà vita a gesti comuni

L’arcivescovo Dioni-
gi Tettamanzi (in 
foto) così defi nì la 
Comunità pastora-

le, nel 2006: “forma di unità 
pastorale tra più parrocchie 
affi  date a una cura pastorale 
unitaria e chiamate a vive-
re un cammino condiviso e 
coordinato di autentica co-
munione, attraverso la re-
alizzazione di un concreto, 
preciso e forte progetto pa-
storale missionario”. Aggiun-
se che la pastorale diocesana 
stava da tempo cercando for-
me nuove dell’annuncio del 
Vangelo, della celebrazione 
liturgica, della testimonianza 
della carità. Stava ripensando 
a come “abitare il territorio”, 
cioè la vita quotidiana delle 
persone, in modo adeguato 
all’oggi e al prossimo futuro, 
senza perdere nulla del pas-
sato. Tutto questo richiedeva 
un di più di audacia e gesti 
creativi: ecco il perché del-
le Comunità pastorali.   La 
costituzione delle Comu-
nità pastorali era dunque il 
modo di obbedire allo Spi-
rito di Dio che continua ad 
accompagnare la Chiesa e le 
suggerisce che questo tempo 
e questa situazione sono il 
contesto adatto alla missione.
La Comunità pastorale 
Sant’Apollinare  di Arcore 
venne costituita dal primo 
settembre del 2008 ed era, ed 
è, così composta: parrocchia 
Sant’Eustorgio con annes-

sa la frazione di Cascina del 
Bruno (8500 abitanti), par-
rocchia Regina del Rosario 
(5000 abitanti), parrocchia 
Maria Nascente (3800 abi-
tanti). (Numeri del 2017). 
Sono presenti 5 sacerdoti: 
don Giandomenico Colom-
bo, parroco responsabile 
della Comunità pastorale; 
don Enrico Caldirola, vicario 
residente presso la parroc-
chia Regina del Rosario; don 
Renato Vertemara, vicario 
residente presso la parroc-
chia Maria Nascente; don 
Gabriele Villa (che ha sosti-
tuito don Marco Taglioretti 
nel 2017), vicario incaricato 
della pastorale giovanile; don 
Paolo Ratti, residente presso 
la chiesa Santa Margherita di 
Cascina del Bruno. 
Nella Comunità sono pre-
senti tre istituti religiosi:  le 
suore di Santa Dorotea, de-
dite alla pastorale scolastica 
(Istituto scolastico con classi 
della primaria e della secon-
daria inferiore); le suore della 
Famiglia del Sacro Cuore di 

Gesù, che collaborano con 
la pastorale parrocchiale; le 
suore del Cottolengo, che di-
rigono la scuola per l’infan-
zia parrocchiale di Bernate. 
E’ stato costituito il consiglio 
pastorale della Comunità 
con il compito di elaborare 
il progetto pastorale, di com-
piere le scelte che qualifi cano 
la vita della Comunità, di de-
fi nire il calendario annuale 
della vita pastorale, di com-
piere le opportune verifi che, 
ma, soprattutto, sono stati 
compiuti diversi passi per 
crescere nella comunione e 
nello spirito comunitario. Si 
sono vissuti momenti specia-
li: la missione popolare nel 
2012, la settimana vocazio-
nale nel 2013, l’accoglienza 
della Madonna Pellegrina di 
Fatima nell’anno della Mi-
sericordia (2016). Condivisi 
tra le parrocchie sono anche 
alcuni momenti celebrativi 
dell’anno liturgico: la Com-
memorazione dei defunti, le 
Giornate Eucaristiche, la Via 
Crucis del Venerdì Santo, la 
processione del Corpus Do-
mini, il pellegrinaggio maria-
no di maggio. Comuni sono 
anche i cammini dei “gruppi 
di ascolto” e i ritiri spirituali 
in Avvento e in Quaresima. 
Le opere caritative fanno tut-
te capo alla Caritas cittadina;  
unitarie sono le commissioni 
per la liturgia e per la comu-
nicazione; altre commissioni 
sono in sono in fase di costi-

tuzione,  così che anche gli
oratori, le proposte culturali
e gli aff ari economici possa-
no giovarsi dello scambio di
risorse e competenze  della
comunità tutta, unita nel suo
compito educativo e missio-
nario. Anche questo nostro
periodico, in formato car-
taceo e digitale, è prezioso
strumento di conoscenza e di
crescita “Insieme”. 
Nel 2011, il cardinale Tetta-
manzi  ci ricordava “la ne-
cessità di crescere in quella
comunione ecclesiale che, se
vissuta con autenticità, di-
venta per ciò stesso missio-
naria”.
Infi ne, anche come augurio
al nuovo Consiglio pastorale
che si costituirà a ottobre,
vogliamo ricordare le con-
segne ricevute dal Vicario
monsignor Patrizio Garascia,
a conclusione della visita
pastorale. Si tratta di cinque
preziose direttive, che così
sintetizziamo: stare attaccati
al centro della fede, a Gesù;
tendere al massimo, alla san-
tità; ringraziare il Signore che
non smette di salvarci (e ban-
do ai lamenti!); guardare agli
altri come fratelli da servire;
chiedere al Signore il corag-
gio di testimoniare, in ogni
occasione, ciò che abbiamo
incontrato.

Don Giandomenico
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Un pezzo della comunità pastorale

Bernate, la parrocchia
di Maria Nascente
Lo scorso anno, a settembre, 
nella festa patronale, la par-
rocchia di Maria Nascente a 
Bernate, ha celebrato il qua-
rantesimo della consacrazione 
della chiesa. Ripercorriamo 
le tappe della storia di questo 
pezzo della comunità pasto-
rale.
Alla fi ne dell’800 Bernate era un 
piccolo agglomerato di case ru-
stiche che sorgevano in mezzo 
alla campagna, intorno alla vil-
la del conti Durini e alla piazza 
della chiesetta o cappella. Im-
possibile conoscere con  cer-
tezza la storia del borgo. A fi ne 
300 si suppone l’esistenza di una 
cappella. 
Anno 1455 l’arcivescovo Ga-
briele Sforza visitò la cappella di 
Bernate e la defi niì “cappella per 
laycos”. 
Anno 1581 San Carlo ordinò 
l’inserimento della pietra  sacra 
nell’altare ligneo, per consacra-
re la chiesa.
Anno 1750: Bernate dipende 
dal feudo di Vimercate, è un 
Comune indipendente di  circa 
140 persone, ha un sindaco, un 
console e un cancelliere. Berna-
te rimane comune fi no al 1823, 
anno in cui viene aggregato  al 
comune di Usmate Velate. La 
cappella di Bernate è chiamata 
a quel  tempo Oratorio della Be-
ata Maria Vergine (anticamente 
le piccole chiese erano chiamate 
oratori). All’interno della chie-
setta sono conservati sei vasi di 
legno contenenti le sacre reli-
quie dei santi martiri: Clemen-

te, Celso, Illuminato, Pacifi co, 
Benedetto, Vincenzo, Teodora.
La parrocchia nasce nel 1951 
anche se  ancora legata alla 
chiesa madre di Sant’Eustorgio. 
E’ il periodo in cui è in corso il 
tentativo di Bernate di separarsi 
da Velate per unirsi ad Arcore. 
Nel 1952 arriva come sacerdote 
don Stefano Sironi (16/2/1916 
– 23/10/1993) che, su mandato 
del cardinale Schuster, si pone 
come primo obiettivo la costru-
zione di una nuova chiesa. Nel 
1962 Bernate diventa frazione 
di Arcore; il progetto della nuo-
va chiesa si amplia: si intende 
costruire anche una casa per i 
sacerdoti, un centro sociale, le 
aule per il catechismo un salone 
per il cinema e un bocciodro-
mo.
Anno 1978: il cardinale Gio-
vanni Colombo consacra la 
nuova chiesa dedicata a Maria 
Nascente.
Anno 1983: la chiesa è eretta a 
parrocchia, don Stefano Sironi 

è il primo parroco.
L’1 novembre del 1988 arriva a 
Bernate in qualità di ammini-
stratore parrocchiale don Eu-
genio Carminati  che affi  anca 
don Stefano Sironi, anziano e 
acciaccato dall’età. L’1 giugno 
del 1993 don Eugenio diviene 
uffi  cialmente parroco.  Sotto la 
sua guida giungo a completa-
mento alcune opere già iniziate 
dal suo predecessore: l’oratorio, 
che una volta aveva sede nei lo-
cali adiacenti l’asilo Durini, di-
viso in parte maschile e in parte 
femminile, è stato unifi cato con 
sede nei locali al piano terreno 
sotto la chiesa e incrementa le 
sue attività. Con il contributo 
dei parrocchiani vengono  co-
struiti il campo di calcio di pal-
lavolo e di basket dove giocano 
i giovani della Polisportiva Ber-
nate. Si riportano le campane 
sul campanile. Ex novo viene 
costruita la grande pagoda al 
centro dell’oratorio. Un occhio 
di riguardo in ogni caso viene 

dato alle strutture esistenti: ven-
gono ristrutturati l’asilo Durini,
attivo dal 1909,  la cui gestione
è affi  data alla suore del Santo
Cottolengo, la palazzina vicino
alla chiesetta di piazza Durini,
l’ex casa del prete, destinata ad
accogliere gli immigrati prima 
e poi, nel  tempo un gruppo di
disabili.
Fine anni Novanta. Il consiglio
pastorale, guidato da don Euge-
nio, decide di eliminare i campi
della bocciofi la e costruire al
loro posto una palestra, ancora
oggi usata dalle quadre di palla-
volo e atletica della Polisportiva
e dalle giovani e meno giovani
della Ginnastica Bernate 2016
asd.
Anno 2004: a Natale giunge don
Renato Vertemara, in qualità di
amministratore parrocchiale e
prende il posto di don Eugenio.
Anche il nuovo arrivato come i
suoi predecessori si spende nel-
la vita liturgica e catechistica,
nella amministrazione dei sa-
cramenti e nella buona conser-
vazione delle strutture esistenti.
E nascono nuove opere. Ulte-
riore campo di calcio a 7 (2005)
con spogliatoi, il salone sotto
la chiesa da rustico diventa un
accogliente sala-teatro; viene ri-
strutturata la chiesetta di piazza
Durini (2009-2010), si rifanno
l’altare e le vetrate della chiesa
principale (2016-2017). Ulti-
mo arrivato in ordine di tempo,
maggio 2019, il nuovo campo di
calcio a 7 sintetico.
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Anno 1979, un passo in più per la comunità arcorese

Regina del Rosario, quaranta anni fa
la consacrazione dell'altare e della chiesa

Quello che 
si festeggia 
quest’anno è il 
quarantesimo 

anniversario della consa-
crazione dell’altare e della 
chiesa della Regina del Ro-
sario. Era il 1979: il santua-
rio esisteva da quindici anni 
e la parrocchia da nove.
Sfogliando le pagine del 
volume Parrocchia “Regi-
na del S. Rosario” in Arco-
re, compilato da Eustorgio 
Mattavelli in occasione del 
25esimo anniversario di 
fondazione, si ripercorrono 
le date fondamentali del-
la storia della chiesa sorta 
nel “Rione Manzoni” per 
rispondere a una necessità 
(l’aumento della popolazio-
ne) e un desiderio, quello 
del parroco don Alberto 
Monti di erigere un san-
tuario mariano in segno 
di ringraziamento per il 
ritorno dei soldati dal se-

condo confl itto mondiale. 
La Regina del Rosario era 
compatrona della chiesa di 
Sant’Eustorgio.
I lavori cominciarono nel 
luglio del 1962, sotto la di-
rezione dell’architetto En-
rico Marini di Saronno. La 

prima pietra fu benedetta la 
prima domenica di ottobre 
di quell’anno da don Carlo 
Giussani. Un anno dopo, il 
giorno della festa del Rosa-
rio, venne portata la lapi-
de che tuttora all’ingresso 
recita: «Alla Regina del S. 

Rosario le famiglie arcoresi
pegno di fede operosa per i
propri fi gli e di materna di-
vina accoglienza per le nuo-
ve genti. 6 ottobre 1963». 
La prima messa fu celebrata
da monsignor Livraghi il 4
ottobre 1964, con la solenne

Il momento della consacrazione delll'altare, anno 1979

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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benedizione e apertura al 
culto del nuovo santuario.
Il 18 gennaio 1968 arrivava 
ad Arcore don Antonio Ol-
dani, con l’incarico del car-
dinale Giovanni Colombo 
di preparare invece l’erezio-
ne della parrocchia.
Il decreto arcivescovile è del 
22 luglio 1970 e recita così: 
«Numerose famiglie già abi-
tanti nel centro di Arcore e 
altre immigrate hanno dato 
vita al rione “Manzoni”, si-

tuato nella parte sud della 
parrocchia di Sant’Eustor-
gio. Considerato che tali fe-
deli, in numero di tremila, 
trovavano diffi  coltà, a causa 
della distanza, nell’accedere 
alla chiesa parrocchiale, si è 
ritenuto opportuno favorire 
lo svolgimento di una vita 
religiosa autonoma, affi  -
dandola a un sacerdote che 
risiede in luogo. Allo stes-
so fi ne è stato costruito ed 
è funzionante da circa sei 

anni un edifi cio di culto ca-
pace di quasi mille fedeli».
In occasione della consa-
crazione dell’altare, ven-
nero collocati in chiesa il 
tabernacolo, la lampada, 
la croce e il leggio, mentre 
cinque anni dopo veniva 
completata la sistemazione 
della zona del presbiterio 
secondo le norme liturgi-
che del Concilio Vaticano 
II (intanto era in corso la 
costruzione del centro par-
rocchiale). Del 1994 è l’ag-

giunta della bussola con le
magnifi che vetrate.
L’intervento più recente è
del 2008, con la posa del
nuovo pavimento e dell’im-
pianto di riscaldamento,
voluto da don Enrico Cal-
dirola, parroco della Regi-
na del Rosario da quindici
anni. 
A lui si devono anche il rin-
novo dei locali dell’oratorio
e del centro parrocchiale.

Letizia Rossi

Foto storica, 10 giugno 1963: la costruzione

Sabato 5, dalle 15 alle 18 inizio giochi: trucca bimbi, 
baby dance e panna in faccia. Ore 18 santa messa. Ore 21 
spettacolo teatrale "Sogno di una notte di mezza sbornia" 
di Eduardo De Filippo, a cura della Compagnia del Qua-
drifoglio di Arcore, regia di Enrica Perego.

Domenica 6: ore 8 santa messa; ore 9.30 santa messa per 
tutto i bambini, ragazzi e famiglie, colebra don Gabriele; 
segue palloncinata. Ore 11 santa messa solenne accompa-
gnata dalla Corale; ore 15 processione con la statua della 
Madonna per le vie della parrocchia. Sarà presente il Cor-
po musicale città di Arcore. Ore 16.30 continuano i giochi 
in oratorio, con la band "Standard and Stuff ". Spettacolo 
degli Artisthis".

Lunedì 7 santa messa concelebrata, presiede monsignor  
Franco Agnesi, vicario generale della Diocesi di Milano. 
Seguirà l'estrazione dei biglietti della lotteria. Sabato e 
domenica attrazioni varie: gonfi abili, pesca di benefi cen-
za, bancarelle, trenino lillipuziano, servizio bar, degusta-
zioni varie e aperitivo. Possibile fermarsi a pranzo e cena, 
con prenotazione. 

5-7 ottobre: è festa patronale
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Cascina del Bruno,
chiesa sussidiaria

Fa parte di Sant'Eustorgio

xxxxxxxxxxx

La chiesa di Cascina 
del Bruno, quella 
nuova, intitolata  a 
Santa Margherita, 

e a Maria, beata vergine del  
Rosario, ha una storia lunga 
circa 70 anni. Risale al 1951 
la costituzione di un comitato 
locale che voleva erigere l’e-
difi cio di culto, rispondendo 
ad una precisa necessità: assi-
curare ai residenti una chiesa 
dove trovarsi per la preghiera 
e i sacramenti, essendo disa-
gevole recarsi alla parrocchia 
centrale di Sant’Eustorgio. 
Ovviamente insuffi  ciente allo 
scopo era il vecchio oratorio 
della Beata Vergine, chieset-
ta esistente già dal 1800. La 
volontà degli abitanti, seguiti 
dal coadiutore don Giuseppe 
Villa, per conto del parroco, 
si espresse in un progetto, af-
fi dato nell’agosto 1952  all’in-
gegnere milanese Claudio 
La Tocca, e da realizzare da 
parte dell’impresa Gasparini 

di Bergamo. Questa però si
mostrò inadempiente, perciò
l’incarico passò all’impresa
Riboldi M. e geometra Piro-
la, di Villasanta.  Terminò qui
la “prima parte” della chiesa,
per un costo di circa 6 milioni
e mezzo di lire. Facciamo un
salto nella storia. E’ del giugno
’80 la concessione edilizia da
parte del comune di Vimerca-
te per l’adeguamento e l’am-
pliamento della chiesa, che
versava in stato di degrado. Si
volevano aggiungere dietro e
a fi anco dell’altare, magazzi-
no, sacrestia, sala riunioni e
un campanile. Sempre in ac-
cordo con la Curia milanese,
la spesa complessiva venne
fi ssata in 135 milioni di lire,
Nel frattempo erano successe
un paio di cose importanti:
la chiesa del Bruno era stata
unifi cata dal punto di vista
amministrativo con Sant’Eu-
storgio, retta dal parroco don
Carlo Giussani, e a don Paolo
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Ratti venne affi  dato il mini-
stero pastorale della frazione. 
I dissidi sempre più forti con 
la parrocchia centrale e il co-
mitato coinvolsero il direttore 
lavori, un ingegnere arcorese, 
che, non vedendo rispettato il 
progetto da parte del comita-
to locale, sempre attivo nell’o-
pera di volontariato nella co-
struzione, nell’ottobre dell’81 
diede le dimissioni. Di conse-
guenza, in assenza di un tec-
nico responsabile, il comune 
di Vimercate sospese i lavori.  
E’ toccato a don Paolo Rat-
ti portare a termine i lavori, 
con pazienza, avvalendosi di 
tecnici e dovendo sacrifi care 
magazzino, sacrestia e cam-
panile.  La data importante 

è il 15 dicembre 2001: cosa è 
accaduto si legge nella targa 
posta all’ingresso della chiesa, 
in alto a sinistra. Recita così: 
Sotto il pontifi cato di Giovan-
ni Paolo II e l’arcivescovo di 
Milano, Carlo Maria Marti-
ni, nel XXX anniversario  di 
consacrazione sacerdotale di 
don Paolo Ratti di Concorez-
zo, progettista direttore lavori 
ingeniere La Tocca con solen-
ne benedizione sua eccellenza 
Loris Francesco Capovilla se-
gretario di sua santità beato 
Giovanni XXIII consacrava 
questo tempio dedicato a San-
ta Margherita di Scozia e alla 
B.V. vergine Maria vergine del 
Santo Rosario". 

A. S.
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I parroci di Sant'Eustorgio prima della creazione della comunità pastorale

Monsignor Carlo Giussani, una spiritualità
che si rifl etteva in omelie, scritti e opere

Nel nostro excursus 
storico non pos-
siamo non sof-
fermarci sui due 

sacerdoti che hanno retto la 
parrocchia di Sant'Eustorgio 
negli ultimi decenni del '900 
prima della creazione della 
comunità pastorale e dell'ar-
rivo di don Giandomenico 
Colombo. Si tratta di monsi-
gnor Carlo Giussani e di don 
Luigi Gaiani.

A partire dal gennaio 1972, 
esce per la prima volta un pe-
riodico bimestrale titolato “IN-
SIEME – Comunità Parroc-
chiale S. Eustorgio Arcore”, un 
mezzo attraverso il quale tutti 
i parrochiani potevano espri-
mersi e far sentire la propria 
voce. È stata un'idea di don 
Carlo Giussani, che oggi trova 
continuità nel presente giorna-
le, che si rivolge però all'intera 
comunità e non più ad una sola 
parrocchia.
Don Carlo Giussani, nato a 
Paderno Dugnano nel 1915 e 
deceduto nel 2001, ha operato 
nella parrocchia di Sant'Eu-
storgio dal 1959 al 2001, pre-
sentandosi con queste parole: 
“Il Parroco veramente Parroco 
è mandato a servire secondo la 
parola del Signore: 'Chi è primo 
in mezzo a voi sia come colui 
che serve'. È mandato a servire 
tutti senza distinzione, per la 
salvezza di tutti” (da “ARCORE 
PARROCCHIA- Famiglia di 
Dio”- Febbraio 1960).  
Nel novembre del 1959 Don 

Carlo fu provvisoriamente in-
caricato come vicario, ruolo 
che assunse per circa sei mesi, 
durante i quali poté conoscere 
l’ambiente, la gente, la cultura 
e la mentalità locale, e per spe-
rimentare il notevole cambia-
mento conseguente al nuovo 
ruolo, così diverso dalla sua 
esperienza di insegnante. 

L'INGRESSO UFFICIALE
Il suo ingresso uffi  ciale in par-
rocchia avvenne domenica 24 
aprile 1960 con una cerimonia 
solenne: “Sono il vostro Parro-
co!”. Da quel momento seguen-
do una mentalità “razionale, 
volitiva e lucida che compor-
tava la personalità e il carattere 
di don Carlo” (testimonianza di 
mons. Natale Ghiglione, primo 
coadiutore con don Carlo – ora 
canonico del Capitolo Mag-
giore della Basilica Metropo-
litana di Milano) iniziarono le 

numerose opere che videro la 
luce durante i 32 di servizio. Ad 
esempio, la costruzione, avviata 
per input del cardinale Giovan-
ni Colombo, del Collegio in via 
Edison gestito dalle suore Do-
rotee (nel 2012 ha celebrato il 
40°).

LE OPERE
In esso, certamente, seguendo 
la sua predisposizione all’inse-
gnamento, vedeva qualcosa di 
più di un semplice edifi cio: esso 
sarebbe stato un luogo di sana 
educazione e per questo moti-
vo don Carlo mise tutto il suo 
impegno per realizzarla. Un’al-
tra opera realizzata grazie alla 
lungimiranza di don Carlo fu 
la costruzione della chiesa Re-
gina del Rosario, frutto anche 
del sostegno dell’iniziativa da 
parte degli arcoresi. Poi anco-
ra, la ristrutturazione dell’altare 
maggiore della chiesa patro-

nale, in ragione del necessario
adeguamento della struttura
alle nuove disposizioni portate
dal Concilio Vaticano II; la co-
struzione del centro Giovanni
XXIII; gli urgenti interventi su-
gli oratori maschili e femminili;
infi ne, la costruzione delle aule 
all’oratorio maschile, iniziativa
dettata dalle esigenze dei giova-
ni della comunità parrocchiale.
Tutte queste attività furono me-
ticolosamente condivise con la
comunità in una serie di scritti
realizzati dallo stesso don Car-
lo, che illustrava la situazione in
maniera chiara e analitica, spie-
gando le ragioni a sostegno di
un intervento concreto. 

GLI SCRITTI
Sono proprio gli scritti di don
Carlo a costituire un’importan-
te fonte per ricostruire la sua
fi gura. Don Carlo mise molto
nero su bianco: il suo pensiero,
le sue convinzioni, la sua cultu-
ra. Tutti i suoi appunti, scritti
a mano e su ogni tipo di carta,
riportano continue correzioni,
aggiunte, postille e chiose, a
sottolineare la sua profondità
di ragionamento e di argomen-
tazione. Ogni argomento da lui
aff rontato lo portava alla tesi,
all’antitesi ed infi ne alla sintesi
che esprimeva nei suoi classici
tre punti, come aff ermano le
Suore del Sacro Cuore di Ar-
core: “Vogliamo ricordarlo con
lo schema delle sue prediche: 3
punti che sviluppava con tanta
competenza, amore e verità!”. 
I suoi scritti spaziano dalla festa

Un giovane don Carlo al momento del suo ingresso
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patronale di Sant'Eustorgio, ad 
argomenti più scottanti come 
il referendum sul divorzio e 
sull’aborto, o ancora alla “cadu-
ta del latino”, che defi nisce “un 
tesoro ineguagliabile di poe-
sia e di armonia”, alla gestione 
del nuovo notiziario intestato 
“COMUNITA’ CRISTIANA”. 

LA STAMPA
Il senso di comunità per don 
Carlo andavacontinuamente 
ribadito con tutti i mezzi, come 
nella decisione di dare corso 
nel 1972 al periodico INSIEME 
– Comunità Parrocchiale S. Eu-
storgio Arcore. 
Don Carlo però non si limita-
va, per far sentire la sua voce, 
al periodico parrocchiale, spes-
se volte si faceva sentire con 
la stampa locale, su argomenti 
come la convivenza civica ar-
corese (Cittadino della Dome-
nica del 24 gennaio 1976) o la 
questione della “Casa del sol-
lievo” per anziani (Cittadino 
della Domenica del 23 dicem-
bre 1978). Già dai primi anni 
80, inoltre, si parlava del nuovo 
catechismo della Chiesa catto-
lica e don Carlo, per sua indole, 
non poteva, né voleva esimersi 
dal seguire l’andamento dei la-
vori. A tal proposito scrisse un 
interessante articolo sul tema 

del Diaconato e i suoi concetti 
da lui espressi  trovarono pub-
blicazione: ciò dimostra l’in-
teresse di don Carlo per ogni 
forma di rinnovamento della 
Chiesa. 

IL PASSAGGIO 
DI TESTIMONE
Nel 1991 passò la guida della 
parrocchia a don Luigi Gaia-
ni, ma rimase ad Arcore come 
residente con incarichi pasto-
rali. L’ultimo anno si trasferì 
a Varese con incarichi meno 
impegnativi, tuttavia la sua 
permanenza durò meno di un 
mese: la parrocchia di Sant'  
Eustorgio era parte integrante 
della sua vita, perciò tornò e 
riprese i suoi impegni. Oltre ad 
essere continuamente presente 
in confessionale, ricominciò 
ad occuparsi dei “Gruppi di 
Ascolto”, gruppi di fedeli che 
si trovavano nelle case delle 
varie zone per pregare e per 
studiare la “Parola Divina”. L’8 
aprile 2001 don Carlo diede il 
suo ultimo messaggio alla co-
munità parrocchiale.   Per con-
cludere, ci affi  diamo ad alcune 
testimonianze raccolte dopo 
la morte di monsignor Carlo 
Giussani presso le personalità 
ecclesiastiche, le istituzioni ed 
infi ne le persone che lo hanno 

conosciuto da vicino (testimo-
nianze che si trovano nel vo-
lumetto "Il Cammino di Mon-
signor Carlo Giussani", a cura 
di Fulvio Ferrario, 93 pagine, 
Tipografi ca Sociale spa, maggio 
2005) L’arcivescovo di Milano 
Carlo Maria Martini ricor-
da nel suo intervento la sua 
esperienza nella comunità di 
Sant’Eustorgio durante la quale 
“spese davvero tutte le energie 
fi siche, morali e spirituali nel 
desiderio di far crescere la co-
munità nella consapevolezza 
della vocazione battesimale e 
nella testimonianza missiona-
ria”. Don Agostino Brambilla, 
ultimo vicario parrocchiale 
con Carlo, ora vicario della 
comunità pastorale San Pa-
olo VI a Paderno Dugnano 
racconta come “Don Carlo era 
discreto e teneva ben custoditi 
i suoi aff etti, ma non riusciva a 
nascondere l’ammirazione per 
coloro che si lasciavano con-
durre dalla mano di Dio e cam-
minavano liberi verso le avven-
ture della carità e della santità: 
ne era orgoglioso, ne ascoltava 
i consigli, contava sulla loro 
collaborazione”. O ancora don 
Bruno Marinoni, allora coa-
diutore, ora moderator curiae 
e vicario episcopale per gli 
Aff ari generali, responsabile 
del Servizio per la Disciplina 
dei Sacramenti scrive nel suo 
ultimo saluto come “la sua sete 

di scoprire sempre qualcosa di 
nuovo sul Suo Mistero non si
è mai spenta, e quando ho do-
vuto sistemare tutti i tuoi libri,
quante sottolineature e chiose
su quei testi di teologia appena
pubblicati!!”. 
Le Suore dell’Istituto Santa
Dorotea di Arcore ricordano
quando si tratteneva a pran-
zo da loro: “sempre contento 
del cibo, sempre riconoscente,
sempre rispettoso dell’orario e
del ritmo della vita di comuni-
tà, sempre attento alla persona
che lo serviva”. 
Infi ne alcune battute dei suoi
parrocchiani: “Mi colpì mol-
to la sua profonda spiritualità,
ascetica, forse poco compren-
sibile alle persone abituate ad
un altro linguaggio, ma sicu-
ramente di stimolo”; “Mi im-
pressionò per la sua fede, il suo
forte credo nell’essere, più che
nell’avere, la sua moralità, il suo
modo di vivere il cristianesimo:
verso il prossimo”; “Le sue pre-
diche , dotte e non sempre sem-
plici, di rumore, però, ne devo-
no aver fatto: nella coscienza
di ogni fedele, concittadino, 
ogni domenica apriva una
breccia…”; “Desidererei  ve-
nisse ricordato il suo motto, il
suo modo elegante di chiedere
partecipazione: “Chi può – Chi
vuole – Chi ama””. 

Federica Vertemati

Don Carlo e  don Luigi
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I parroci di Sant'Eustorgio prima della creazione della comunità pastorale

Don Luigi Gaiani, un grande "uomo del dialogo"
Fonte dell' apertura: la fede in Gesù presente
Don Carlo passò il testi-
mone della parrocchia 
Sant'Eustorgio a don Luigi 
Gaiani.

“Che aspetti, Luigino, 
non vedi che ti vuole 
il Signore?... “mi disse 
un giorno la mia in-

segnante di scuola… fu un 
lampo: il fascino di Gesù, 
il sì a Dio interpretato dal-
la fede ricevuta e poi tutto 
quel lungo corso di vita, e 
cioè di entusiasmi e dubbi, 
fedeltà e resistenze, baglio-
ri e smarrimenti, ed infi ne 
quel dipanarsi sempre più 
chiaro: la fi gura di Gesù 
Cristo!” (Testamento patri-
moniale di Don Luigi Gaia-
ni- Concorezzo 1998).
Don Luigi Gaiani nacque 
il 10 aprile 1929 a Conco-
rezzo. Ordinato nel 1953, 
dopo i primi incarichi pa-
storali svolti nel Seminario 
di Seveso, a Biassono e aver 

fondato la Parrocchia dei 
Santi Pietro e Paolo a De-
sio (dove il 25 aprile 1965 
fece il suo solenne ingresso 
come primo parroco), nel 
1991 iniziò la sua nuova 

avventura nella parrocchia 
di Sant' Eustorgio, dove 
trascorse ben 17 anni, pri-
ma come responsabile della 
parrocchia e dal 2008 come 
collaboratore di don Gian-

domenico. 
Il primo novembre 2015,
all’età di 86 anni, si spense
dopo i diffi  coltosi ultimi
anni di malattia, aff ronta-
ti sempre con grande spi-
rito di fede e raccolto in
una preghiera silenziosa.
“Ci siamo conosciuti in un
momento particolare del-
la nostra vita”, ricorda don
Giandomenico, “Don Luigi
terminava il suo mandato
di responsabilità diretta di
una comunità, io iniziavo
invece quel percorso. Io ero
il parroco ma lui era il ma-
estro”.
Possiamo defi nire don Luigi
“l’uomo del dialogo”, come
lo descrive l’arcivescovo
Angelo Scola nella lettera ai
fedeli della Parrocchia di S.
Eustorgio in occasione del-
la morte, e soprattutto “del
dialogo con Dio”. 
Entrando in Chiesa lo si
poteva vedere assorto in

Un intenso primo piano di don Luigi Gaiani
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preghiera o come lo ricor-
da Don Giandomenico, suo 
successore, “con lo sguardo 
rivolto all’infi nito… quel 
suo vedere in profondità”. 
Da questo nasceva la sua 
affi  dabilità, la sua capacità 
di entrare spontaneamente 
e senza diffi  coltà in dialo-
go con tutti, mostrandosi 
sempre aperto all’ascolto, 
rispettoso e attento, pronto 
al consiglio prudente e pa-
terno, soprattutto durante 
le sue ore di confessionale. 
Il suo desiderio di parlare 
e confrontarsi con la citta-
dinanza lo portava spesso 
a girare per le case degli 
arcoresi: si è fatto subito 
amare dalla comunità, sem-
pre gentile e disponibile, 
con quei sui modi altruisti 
che non nascondevano una 
grande attenzione verso gli 
altri e in particolare agli 
anziani.  Comunità che oc-
cupa una posizione centrale 
nel suo personale ruolo di 
sacerdote 
“È questa la gioia della mia 
vita di prete: Gesù vivo, la 
fede trasmessa ad una co-
munità che cammina bene 
nel Signore; gioia anche 
nelle prove immancabili 
e sparse lungo il corso dei 

miei anni” (dal Testamento 
patrimoniale di Don Luigi 
Gaiani).  E fu proprio la co-
munità più grande di tutte 
a spingerlo verso la piena 
fi ducia “in Dio, che mi ha 
amato in Gesù”. 
Come riporta il suo Testa-
mento patrimoniale, “Il 

passo che mi ha realmente 
condotto alla piena realtà 
di Cristo e quindi alla so-
vranità del Dio vivente fu la 
fedeltà nella Chiesa… cre-
dere dunque a questa Chie-
sa, proprio a questa Chiesa 
qui: io credo a questo Gesù 
Cristo, nella Sua Chiesa… 

che ho amato e servito e che
sono certo di incontrare un
giorno nello splendore del
cielo”.
La profondità del pensiero
di don Luigi non era frutto
di generiche speculazioni, 
ma di un attento e rigoroso
studio maturato giorno per
giorno, dalla gioventù fi no
agli ultimi giorni, come
testimoniato da don Gian-
domenico nei suoi ringra-
ziamenti: “Era là, nel suo
studio, nella sua consueta
posizione davanti alla scri-
vania… davanti a sé non
c’erano i soliti libri o i fogli
e la penna con cui elabora-
re qualche struggente pen-
siero. Era rimasto il leggio
con sopra il crocifi sso. Era
arrivato all’ultimo libro”.
Tra le sue grandi passioni
c’erano, infatti, l’arte e la let-
teratura, che si traducevano
spesso in citazioni poetiche
e letterarie nelle prediche
tenute davanti ai suoi fedeli,
a tal punto da poter essere
defi nito anche un intellet-
tuale oltre che un uomo di
grande fede e indimentica-
bile pastore della sua par-
rocchia. 

Federica Vertemati



Settembre 2019 Insieme30

In terre lontane per annunciare Gesù Cristo
servendo chi vive nel disagio e nel bisogno

Arcore ha dato 
alla Chiesa di-
versi sacerdo-
ti e suore, che 

abbiamo ricordato in un 
precedente numero di In-
sieme. Qui segnaliamo i 
missionari in attività e le 
vocazioni recenti.

Padre Antonello Rossi 
(missionario della Conso-
lata).
Padre Antonello Rossi è 
nato il 15 settembre 1950 ad 
Arcore, alla Cascina Palaz-
zina. Nel 1965 è entrato nel 
seminario della Consolata 
di Bevera. È stato ordinato 
sacerdote il 24 maggio 1975 
poi il 6 gennaio 1980, nella 
chiesa di Sant'Eustorgio, ha 
ricevuto il crocefi sso dal-
le mani dell’allora parroco 
di Arcore don Carlo Gius-
sani. Dopo pochi giorni è 
partito per la sua missione 
in Zaire, l’attuale Repubbli-

ca Democratica del Congo. 
Lì ha trascorso 24 anni: 15 
dei quali a Neisu, nella fore-
sta equatoriale nel nord del 
Congo e i restanti 9 a Kin-
shasa nel quartiere di Sanfi l. 
Ad agosto 2015 ha fatto ri-
entro in Italia a Bevera. Nel 
2016, in collaborazione con 
la cooperativa Arcobaleno, 
ha avviato un progetto per 
l’accoglienza presso il semi-
nario di 30 immigrati. Lo 

scopo era quello di fornire 
loro un alloggio aiutandoli 
nel percorso d’inserimento 
nella società, creandogli at-
torno un ambiente umano. 
A novembre 2018 è riparti-
to per una nuova missione 
a Kisangani, in Congo, dove 
avrebbe dovuto costruire 
una nuova parrocchia. Mis-
sione che ha lasciato a mar-
zo 2019 per trasferirsi a Isi-
ro, sempre nella Repubblica 

Democratica del Congo. A
luglio 2019 ha fatto il suo
ritorno in Italia presso il se-
minario di Bevera, in attesa
che gli venga assegnato un
nuovo incarico in una par-
rocchia italiana.    

Padre Giulio Crippa (mis-
sionario della Consolata)
Padre Giulio Crippa è nato il
30 dicembre 1932 ad Arco-
re alla corte del Gallo. Dopo
aver compiuto gli studi lice-
ali a Rosignano Monferrato,
è entrato in seminario a To-
rino dove ha studiato Filo-
sofi a e Teologia. Ha svolto
il noviziato alla Certosa di
Pesio. Nel 1962 è stato ordi-
nato sacerdote a Torino. Nel
1966 è partito per il Kenya 
dove ha svolto il suo servi-
zio missionario. Nelle varie
missioni è stato: contabile a
Nyeri (1966-67); incaricato
della fattoria di Kimorori
(1968); vice parroco a Gai-

I nostri missionari

Padre Antonello Rossi Padre Giulio Crippa
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Domenica 3 marzo 
abbiamo trovato 
in vzi farmaco-
logici, e tutti gli 

sforzi d

cangiru (1968-72); parroco 
di Gaturi (1972-73); parro-
co di Kerugoya (1973-82) 
e parroco a Mugoiri fi no 
al 1983. Tornato in Italia è 
stato il superiore dei semi-
nari di Rovereto (1987) e di 
Bedizzole (1993-94) ed eco-
nomo alla Certosa di Pesio 
(1994-96) e a Torino (2000-
03) prima di diventare par-
roco a Santa Maria a Mare. 
A novembre 2008 è diven-
tato direttore spirituale del 
Seminario Teologico Inter-
nazionale Bravetta a Roma. 
Oggi vive nella Residenza 
al Castello ad Alpignano, in 
provincia di Torino.

Padre Mario Zappa (Con-
gregazione dei Pavoniani)
Padre Mario Zappa è nato 
il 30 settembre 1932 ad Ar-
core in via Belvedere. Dopo 
la terza media è entrato nel 
seminario dei Pavoniani di 
Tradate. È stato ordinato 
sacerdote nel giugno 1959. 
Per circa quattro anni è sta-
to il direttore del seminario 
pavoniano di Brescia; poi si 
è trasferito a Genova dove 
ha diretto l’istituto Fassico-
mo occupandosi dell’acco-
glienza dei ragazzi in diffi  -
coltà. 

Tornato a Milano ha presta-
to servizio in una parroc-
chia, dove ha cominciato a 
coltivare la sua vocazione 
missionaria. Dopo che sono 
sfumate le possibilità di 
andare in missione in Ger-
mania e in Africa, nel 1974 
è partito per il Brasile. Qui 
nella città di Pouso Alegre 
ha lavorato con alcuni gio-
vani in una scuola profes-
sionale della sua congrega-
zione, che, poi, però, è stata 
chiusa. Nel 1978 ha fondato 
la Comunità di Azione Pa-
storale nel Bairro Sao Cri-
storao di Pouso Alegre dove 
i più deboli, i poveri e gli 
ammalati possono trovare 
una casa, un’assistenza sa-
nitaria (i malati di Aids) e 

un’istruzione adeguata. La 
comunità, oltre alla scuola, 
è costituita da tante piccole 
casette in cui vengono ac-
colti bambini e ragazzi di 
strada da 0 a 18 anni o fi no 
alla conclusione dell’obbligo 
scolastico. 
  
Padre Corrado Spada 
(Operazione Mato Grosso)
Padre Corrado Spada è nato 
il 22 marzo 1968 a Vimerca-
te ma è cresciuto ad Arcore. 
Dopo gli studi di ragione-
ria si è laureato in statistica 
(laurea triennale). Nel 1992 
è stato per 4 mesi come vo-
lontario in missione in Bra-
sile con l’Operazione Mato 
Grosso, nell’omonimo stato 
brasiliano di Mato Grosso. 

Tornato in Italia ha svol-
to vari lavori e poi per un
anno e mezzo, tra il 1993 e
il 1994, ha lavorato presso
la cooperativa La Piramide,
all’interno della serra. Tra
il 1995 e il 1996 è stato in
Perù sempre nell’ambito di
una missione OMG. Nell’ot-
tobre 1996 è entrato nel se-
minario di Bergamo dove
ha studiato teologia. È stato
ordinato sacerdote nel giu-
gno 2000 e in quello stesso
anno, ad agosto, è partito
per la sua missione a Mar-
carà sulle Ande peruviane,
dove è stato parroco fi no
alla fi ne del 2015. 
A inizio 2016 è stato trasfe-
rito temporaneamente nel-
lo stato brasiliano di Mato
Grosso, nell’ambito della
stessa missione a cui aveva
già partecipato per qualche
mese nel 1992. 
Dall’estate 2018 ha preso
uffi  cialmente servizio come
parroco presso la parroc-
chia di Barra do Garças, co-
mune dello Stato del Mato
Grosso, al confi ne con il
Goiás dove sta lavorando
alla costruzione di un asilo
per accogliere i bambini più
sfortunati. 

Lorenzo Brambilla

Padre Mario Zappa Padre Corrado Spada
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Pietro Carlo Perego si fece chierico olivetano
Con il nome di Luigi divenne l'abate generale

Un sacerdote arcorese che rivesti cariche importanti

Il m

Un sacerdote 
importante, ar-
corese, cha ha 
rivestito ruoli 

importanti ma che è cono-
sciuto da pochi. 

L’abate Luigi Maria Perego 
(in foto) è nato ad Arco-
re il 29 aprile 1864. Dopo 
gli studi presso il semina-
rio diocesano di San Pietro 
Martire a Seveso, è stato 
ordinato sacerdote il 26 
maggio 1888. Le sue pri-
me esperienze da sacerdo-
te sono state a Muggiò, in 
qualità di coadiutore e a Se-
regno come assistente spiri-
tuale presso l’Oratorio ma-
schile San Rocco. Il 5 agosto 
1893 ha iniziato il noviziato 
a Settignano per poter en-
trare nella Congregazione 
Olivetana, cambiando il suo 
nome di battesimo da Pie-
tro Carlo a Luigi. 
È diventato monaco olive-
tano il 15 agosto 1894. Nel 

1895 è diventato prima ma-
estro dei novizi nel mona-
stero di Seregno e poi lettore 
di sacra teologia dei giovani 
chierici olivetani, quindi 
divenne amministratore 
dell’abbazia di Monte Olive-
to Maggiore, in provincia di 
Siena. 
Nel 1905 venne mandato 
dai suoi superiori a Lendi-
nara, in provincia di Rovi-
go, come rettore del mona-
stero-santuario della Beata 
Vergine del Pilastrello. Nel 
1913 divenne abate e procu-
ratore generale dell’Ordine 
presso il monastero romano 
di Santa Maria Nova, ca-
rica mantenuta per 6 anni 
fi no al 1919 quando venne 
inviato in Brasile. Qui, a 
Ribeirão Preto, città nello 
Stato di San Paolo conside-
rata la “capitale del caff è”, 
diede il via a un’importante 
missione venendo nomina-
to commissario per la nuo-
va fondazione olivetana in 

Brasile. Il 15 ottobre 1928, 
in seguito alla morte dell’a-
bate generale Mauro Parodi, 
tornò in Italia dove venne 
eletto abate generale della 
Congregazione Olivetana. 
Morì il 28 gennaio 1947. 

La sua salma riposa nella
cripta della chiesa abbaziale
di Monte Oliveto Maggiore
nella tomba comune riser-
vata agli abati generali.                       

L.B.
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Nato a Monza 
il 15 aprile del 
1994, Simone 
cresce ad Arco-

re dove frequenta le scuole 
fi no alle medie. 
Dopo aver conseguito il 
diploma scientifi co al liceo 
Banfi  di Vimercate si iscri-
ve alla facoltà di matemati-
ca presso l’Università degli 
Studi di Milano. Facoltà che 
lascia dopo solo un anno di 
corso per iscriversi a Scien-
ze dell’Educazione presso 
l’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca. Trascorsi 
due anni decide di cambiare 
strada per entrare il 15 set-
tembre 2016 al seminario 
arcivescovile di Venegono, 
dopo aver partecipato a due 
percorsi di discernimento 
vocazionale: il gruppo Sa-
muele a Seveso e la comu-
nità Non Residenti a Vene-
gono. 
In questi anni Simone ha 
continuato a essere presen-

te nella nostra comunità, 
lavorando e rimanendo a 
contatto soprattutto con i 
più piccoli durante il grest 
e il campeggio estivo. Tra 
il 2016 e il 2018 inoltre è 
stato impegnato anche nel-
la comunità pastorale di 
Barlassina dove, insieme 
a un altro seminarista, la 
domenica pomeriggio tra-
scorreva del tempo con gli 
animatori, organizzando 

giochi per i ragazzi e reci-
tando ogni tanto con loro i 
Vesperi. 
L’esperienza a Barlassina si 
è conclusa nell’estate 2018 
con l’oratorio estivo e la va-
canza in montagna a Cer-
vinia. L’8 settembre 2018 
ha partecipato nel Duomo 
di Milano al rito di ammis-
sione dei candidati al dia-
conato e al presbiterato e il 
giorno seguente, presso la 

chiesa di Sant’Eustorgio, c’è
stata la cerimonia della ve-
stizione. 
Da settembre 2018 è stato
impegnato nella parrocchia
di Cesano Maderno dove si
è occupato della catechesi
per i bambini delle elemen-
tari in due diversi oratori,
ha accompagnato preadole-
scenti e adolescenti in alcu-
ne uscite, ha seguito il grup-
po giovani della comunità
pastorale oltre ad aver fatto
il Grest. 
Quest’estate ha fatto il pel-
legrinaggio in Terra Santa
con alcune classi del semi-
nario. Terminato l’incarico
a Cesano Maderno dal 14
settembre è impegnato nel-
la parrocchia Santo Spirito
di Lambrate e, il sabato e la
domenica pomeriggio in-
sieme a due suoi compagni
presterà servizio all’Istituto
dei Tumori di Milano.       

L.B.
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Simone Tremolada, 25 anni

Simone Tremolada al terzo anno di seminario
Fa esperienza tra i giovani e i malati di tumore

Un giovane arcorese che ha intrapreso la strada del sacerdozio

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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Due giovani cresciute nella comunità

Suor Valentina e suor Debora, dall'oratorio
alla vita consacrata: la fede è diventata servizio

Suor Valentina Sala è 
nata il 2 agosto 1976 
a Merate ma ha sem-
pre vissuto ad Arcore. 

Dopo il liceo socio psicope-
dagogico si è laureata prima 
in infermieristica e poi, il 9 
novembre 2001, in ostetricia. 
Ha lavorato per circa otto 
mesi all’ospedale San Giu-
seppe di Milano. Nel settem-
bre 2002, dopo aver vinto il 
concorso per essere assunta 
all’ospedale San Gerardo di 
Monza, ha iniziato l’anno di 
postulantato a Cavallasca, in 
provincia di Como. 
Dopo due anni di noviziato, 
il 12 settembre 2005 ha fatto 
la prima professione e suc-
cessivamente l’8 dicembre 
2010, nella chiesa di Sant'Eu-
storgio, ha fatto la professio-
ne perpetua. Appartiene alla 
congregazione delle Suore 
di San Giuseppe dell’Appa-
rizione. Dal 2005 al 2012 ha 
prestato servizio in alcune 
parrocchie toscane (a Fiesole 
zona Ponte a Mensola e poi 
a Lucca) nell’ambito della 
pastorale giovanile. Ha par-
tecipato poi a varie missioni 
della sua congregazione in 
Romania, Francia, Gerusa-
lemme, Siria (ad Aleppo) e 
Tunisia. 
Da aprile 2013 ha iniziato la 
sua missione come respon-
sabile ostetrica all’interno 
del reparto di maternità e 
ostetricia (aperto nell’aprile 
2015) dell’ospedale Saint Jo-
seph di Gerusalemme. Que-

sto è l’unico ospedale cattoli-
co presente a Gerusalemme 
Est, nella parte araba della 
città e costituisce un modello 
d’integrazione e conviven-
za tra le diverse comunità 
religiose (ebrei, musulmani 
e cristiani) nel tentativo di 
riuscire a creare dei ponti di 
pace, abbattendo ogni tipo 
di barriera in una terrà già 
molto segnata dalla violenza. 
Dall’estate 2017, grazie all’in-
troduzione della tecnica del 
parto in acqua, assoluta novi-
tà in Israele, sono sempre più 
numerose le donne ebree che 
si rivolgono al Saint Joseph 
per le cure pre e post parto, 
facendosi curare da persona-
le medico di religione cristia-
na e musulmana. 
A partire dall’Avvento 2018 la 
comunità pastorale di Arcore 
ha promosso una raccolta 
fondi a sostegno del proget-
to di ristrutturazione del re-
parto di medicina del Saint 
Joseph, adiacente al reparto 
di maternità che consentirà, 
al termine dei lavori, di ave-
re a disposizione almeno 8 

nuovi posti letto nel puerpe-
rio. Grazie alla raccolta fondi 
sono stati donati oltre 25mila 
euro.

SUOR DEBORA
Suor Debora Magni è nata a 
Vimercate il 19 luglio 1979. 
Cresciuta nell’ambito della 
parrocchia Maria Nascente 
di Bernate, dopo il diplo-
ma di ragioneria ha lavorato 
come impiegata nel campo 
assicurativo. Si è sempre de-
dicata nel sociale, in parti-
colare come volontaria pres-
so la cooperativa sociale La 
Piramide di Arcore. L’espe-
rienza che ha rappresentato 
una svolta è stata nel 2001,  
quando ha trascorso un 
mese in sud America affi  an-
cando don Corrado Spada 
nella missione di Marcarà in 
Perù. Tornata, ha comunica-
to a mamma Rosalina, a papà 
Umberto e alla sorella Mi-
riam la decisione maturata di 
entrare a far parte dell’ordine 
delle suore di san Giusep-
pe Benedetto Cottolengo, le 
stesse presenti in parrocchia 

nell’asilo di via Fumagalli.
Quest’ultime, insieme alla
famiglia non le hanno fatto
mai mancare il loro sostegno.
Nel settembre del 2001 è par-
tita per Torino presso la “Pic-
cola casa della divina provvi-
denza” dove ha trascorso gli
anni della sua preparazione
da novizia fi no alla prima
professione nel 2006 vivendo
appieno lo spirito di apertura
agli altri del Santo fondatore.
Si è dunque impegnata tra
disabili fi sici e psichici oltre
che per due anni in Toscana
in una casa-famiglia a stretto
contatto con bambini di fa-
miglie disadattate. 
Sabato 13 ottobre 2013 ha
fatto la professione perpetua
presso la casa madre di Tori-
no, festeggiata da numerosi
familiari e amici. I festeggia-
menti sono proseguiti in par-
rocchia per tutta la domenica
con una messa a lei dedicata
e uno spettacolo teatrale al-
lestito dai giovani per l’occa-
sione. 
Nei cinque anni successivi
ha proseguito la sua attività
caritativa sempre a Torino in
una casa-famiglia per minori
in diffi  coltà. Recentemente
si è recata in India visitando
diverse case dell’Ordine pre-
senti in tre Stati del sud e ora
è in partenza per l’Africa con
l’intento di fare esperienze in
vista di più fattive collabora-
zioni con le Sorelle dell’india,
dell’Africa ma anche dell’A-
merica latina

Suor Valentina Suor Debora
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La cerimonia del 7 ot-
tobre 1979, quando 
furono consacrati 
l’altare e la chiesa del 

Rosario, monsignor Mauro 
Caglio la rivive con gli occhi 
del diciottenne che era allo-
ra: «Ricordo quella giornata 
come se fosse ieri, un bellis-
simo momento, di grande 
intensità». E un importante 
tassello del suo percorso ver-
so il sacerdozio. Di lì a qual-
che anno infatti don Mauro 
sarebbe entrato in seminario, 
per poi tornare al Rosario, nel 
1990 per celebrare la sua pri-
ma messa.
«Il 1979 è stato l’anno della 
mia maturità, dopo la quale 
ho frequentato un “pezzo” di 
Agraria. All’inizio delle su-
periori avevo incontrato il 
gruppo di Comunione e Li-
berazione, un gruppo nume-
roso, che all’epoca si ritrovava 
al Rosario. Sono stati anni di 
belle amicizie, in un ambiente 
buono e bello. Nel 1984 sono 
entrato nel seminario di No-
vara e nel 1990 sono diventato 
prete», racconta monsignor 
Mauro.
Il volume della storia della 
parrocchia del Rosario (scrit-
to da Eustorgio Mattavelli) 
conserva il testo dell’annuncio 
che don Antonio Oldani fece 
alla comunità all’epoca: «Ca-
rissimi parrocchiani, è con 
gioia che vi annuncio che sa-
bato 23 giugno 1990, alle ore 
15.30, nella cattedrale di No-
vara verrà consacrato sacer-

dote don Mauro Caglio e che 
domenica 24 giugno, alle ore 
11, celebrerà in mezzo a noi la 
sua Prima Messa. Don Mauro 
diventa prete. È il primo gio-
vane della nostra comunità 
parrocchiale che diventa sa-
cerdote. Questo grande evento 
deve coinvolgere tutta la co-
munità».
Dopo l’ordinazione don Mau-
ro Caglio fu subito destinato 
a una comunità di montagna 
e in tre paesi della Val Strona 

ha trascorso i suoi primi 24 
anni di sacerdozio. Nel 1999 
è stato nominato delegato 
vescovile dell’Oft al, l’associa-
zione ecclesiale di carità che 
cura i pellegrinaggi a Lourdes. 
Dal 2014 è canonico prevosto 
di Cannobio, dove vive tutto-
ra, con il titolo di monsigno-
re. Nel frattempo, nel 2016, è 
arrivata dal cardinale Angelo 
Scola la nomina nel Capitolo 
Metropolitano del Duomo di 
Milano. «Oggi sono parroco 

di una decina di parrocchie
che vanno dagli 11 ai 4000
abitanti, con un totale di 30
chiese, distanti fi no a 25 chi-
lometri l’una dall’altra. È una
realtà che comprende piccole
comunità e cittadine a forte
vocazione turistica e frontalie-
ra, dove non sempre è sempli-
ce lavorare: quello sacerdotale
è un ruolo da guadagnare ogni
giorno, per me e per gli altri
tre sacerdoti che mi affi  anca-
no», dice monsignor Caglio.
Ritornando al passato, quali
sono i ricordi della sua prima
comunità? «Sono sicuramente
ricordi belli e importanti. Una
testimonianza lieta di tanta
gente semplice che si è spesa
per la propria parrocchia, che
era una vera famiglia parroc-
chiale. Sono stati anni di gran-
de impegno e di molto lavoro,
iniziative, proposte, per rea-
lizzare le molte strutture che
ancora oggi ci sono».

Letizia Rossi
Monsignore Mauro Caglio

Prevosto di Cannobio, parroco di dieci comunità
Così la vita di monsignore Mauro Caglio

Cresciuto al Rosario, vive in Piemonte sulla frontiera con la Svizzera

Errata corrige
La cena Avsi
fruttò 3400 euro

Abbiamo commesso un 
errore nell'articolo pubbli-
cato sul numero di giugno, 
riguardante le iniziative 
a favore di Avsi (Associa-
zione volontari servizi in-
ternazionali). La cena con 
ospiti tutte femminili ha 
fruttato la somma di 3400 
euro e non di 1400.
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Una lezione di vita sorprendente all'altro capo del mondo

"Noi, ricchi, accolti come fi gli dai poveri"
La missione estiva dei giovani in Brasile

Arcore, 2 ago-
sto 2.30 della 
mattina. Un 
gruppo di gio-

vani della nostra comuni-
tà parte dall'oratorio alla 
volta del Brasile, un lungo 
viaggio li porterà dall'altra 
parte del mondo, a fare 
cosa, ancora, non si sa. 
È un salto nel vuoto, una 
risposta fi duciosa ad una 
chiamata, ad una propo-
sta arrivata da lontano: vi-
vere un' estate diversa, un' 
esperienza missionaria, 
nella diocesi di Castanhal, 
nello stato del Parà, nel-
la foresta amazzonica, in 
Brasile.
Sono 22, tra arcoresi e vi-
mercatesi, i ragazzi che, 
accompagnati da suor 
Anna Ronchi e dai don 
Marco Fusi e Gabriele 
Villa, hanno vissuto que-
sti intensissimi 15 giorni 
visitando le diverse comu-
nità brasiliane.
Accoglienza: questa è sta-
ta la prima cosa che i ra-
gazzi hanno incontrato, 
insieme ad un gruppo di 
loro coetanei brasiliani, 
guidati da suor Valeria De 
Oliveira e suor Rosemary 
Colares, pronti a far loro 
festa con palloncini, car-
telloni e bandiere, appena 
atterrati all'aeroporto di 
Belém. E, proprio l'acco-
glienza di questa gente, si 
é dimostrata essere uno 
dei fi li conduttori di que-

sto viaggio. 
Accolti. In casa delle fa-
miglie della città di Ca-
stanhal e trattati come 
dei fi gli. Accolti. Con una 
tale gioia dalle comuni-
tà più povere ed isolate a 
quelle più industrializza-
te visitate nella diocesi: il 
km7, l'immenso decana-
to di Maracanã con Bom 

Jardin, Cristolandia e il 
km26; di Vigia di Nazaré 
con Porto Salvo e Juçarat-
eua; Colares e Salinopolis. 
Quella gioia bella e sin-
cera di un villaggio che si 
mette in moto con il sor-
riso per donarsi a pieno 
a degli sconosciuti "degli 
italiani" "dei giovani mis-
sionari" che sono in visita 

nella loro piccola comuni-
tà.
In più comunità che ab-
biamo visitato, gli abitanti
del villaggio hanno orga-
nizzato per noi rappre-
sentazioni di usi e costu-
mi, con scenette musica e
balli, come il carimbò o la
capoeira, preparavano per
noi i loro piatti migliori

Il gruppo degli arcoresi in partenza 

Momenti liturgici hanno segnato il viaggio in Brasile. Il gruppo in chiesa
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e ci trattavano come se 
fossimo state le persone 
più importanti del mon-
do. Eppure a noi sembra-
va di non fare niente per 
loro... Sì, pregavamo in-
sieme, visitavamo amma-
lati e famiglie e dicevamo 
qualche messa. È vero che 
in alcune di queste co-
munità il prete riesce ad 
arrivare per dire messa 
solo una volta l'anno, ma 
in concreto non abbiamo 
costruito scuole o salvato 
il mondo, eppure noi per 
queste persone eravamo 
importanti!
È stato un viaggio "tosto" 
all' insegna dell' avventura 
e di quel sano divertimen-
to che un gruppo di gio-
vani ragazzi trova comun-
que, anche nelle piccole 
cose, come l'attraversare 
un fi ume su di una canoa; 
ma è stato soprattutto ric-
co.
Ricco di insegnamenti. 
Queste persone ci hanno 
insegnato che basta essere 
per essere importante: tu 
sei importante perché sei 
tu, perchè ci sei. Mentre 
questa avventura ci ha in-
segnato che nonostante tu 
parta con l'idea di andare 
dall'altra parte del mondo, 
da "quelli meno fortunati 

La gioiosa accoglienza riservata ad arcoresi e vimercatesi

Zone povere: una bimba ioca nell'acquitrino

di te" e "dare dare dare" 
prima è importante impa-
rare a ricevere, è una volta 
ricevuto, e fatto tesoro di 
questo, allora si potrà re-
stituire. Noi abbiamo ri-
cevuto tanti sorrisi e tanta 
gioia. In due settimane 
non potevamo fare molto 
per loro, se non renderli 
felici con il nostro sem-
plice essere. Abbiamo ri-
cevuto il loro sorriso, lo 
abbiamo fatto nostro e lo 
abbiamo ridonato loro.

Sara Colombo
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Ristrutturata, l'ex Casa del lavoratore ospita disabili / Le testimonianze

Centro La Vite, una nuova storia sociale
dentro la palazzina della centralissima via Roma

Il 13 maggio 2019 è una 
data storica per il cen-
tro socio educativo “La 
Vite” di Arcore. Da quel 

giorno i 30 ragazzi ospiti del 
centro sono entrati uffi  cial-
mente nella nuova sede di via 
Roma, all’interno degli spa-
zi ristrutturati della ex Casa 
del Lavoratore. Ad Arcore è 
iniziata così una nuova sto-
ria sociale. Una storia che i 
ragazzi vivranno insieme ai 
loro educatori e ai numero-
si volontari, giovani e adulti, 
che ogni settimana dedicano 
parte del loro tempo libero 
partecipando alle varie attivi-
tà proposte dal centro. Come 
S. che ci spiega come “dopo 
tre lustri di esilio tra i capan-
noni industriali, il centro La 
Vite è approdato nel cuore 
di Arcore e sono sicuro che 
presto farà breccia nel cuore 
degli arcoresi, anche di quelli 
che ancora non lo conoscono. 
I ragazzi della Vite rappre-
sentano un’oasi di freschezza, 
genuinità, sincerità, positivi-
tà che diffi  cilmente si trovano 
altrove. La nuova sede deve 
consentire a “La Vite” di am-
pliare le proprie attività affi  n-
ché, con il supporto dei cit-
tadini e delle autorità civili e 
religiose, possa essere sempre 
più centro di aggregazione e 
di incontro delle varie real-
tà della città. L’incontro tra i 
ragazzi della Vite e i ragazzi 
delle scuole e delle associa-
zioni diventerà un momento 
formativo che sicuramente 

arricchirà la nostra società, 
distogliendola dall’imperati-
vo oggi dominante del “pri-
ma io”. La ex Casa del Lavo-
ratore deve diventare anche 
vetrina delle abilità dei ra-
gazzi diversamente abili con 
l’esposizione dei loro lavori e 
i fi lmati delle varie attività”. 
Elena invece, dopo averci 
spiegato come ha scoperto 
la realtà de “La Vite” ci parla 
della sua esperienza come vo-
lontaria: “Mi sono avvicinata 
al centro La Vite un paio di 
anni fa senza sapere con esat-
tezza cosa aspettarmi, anzi 
con mille dubbi e domande 
quali “Sarò in grado? Cosa 
avrò mai da dare? Cosa potrò 
fare?”. Rapidamente però mi 
sono resa conto che non ave-
va senso porsi questi interro-
gativi ma soltanto esserci con 
quel tanto o poco di dispo-
nibilità o tempo che ognuno 
può dedicare ma soprattutto 

che al centro si riceve e si ri-
ceve tanto: aff etto, abbracci, 
sorrisi dai ragazzi e si viene 
contagiati dall'entusiasmo e 
dall'energia degli operatori. 
Ho imparato che non esisto-
no maschere perché i ragazzi 
che lo frequentano e ci lavo-
rano non ne hanno e sono 
spontanei: se è un giorno no e 
sei triste puoi dare spazio alla 
tua emozione, se sei pieno di 
gioia la comunichi e così sei 
te stesso. Prima, in via Belve-
dere , si stava un po' isolati; 
ora, la nuova sede permette 
a chi lo frequenta di sentirsi 
parte integrante della realtà 
cittadina, di farsi conoscere 
e perché no, di uscire per un 
caff è o una merenda durante 
le pause ed è bello e diver-
tente vedere che chi passa 
lancia uno sguardo all'inter-
no. Chissà magari un giorno 
quella curiosità potrà diven-
tare partecipazione”. 

Il centro in gita ad Albavilla, all'Alpe del Vicerè

C’è poi la storia di Francesca,
volontaria da 4 anni: “É poco
il tempo che posso dedicare
ai ragazzi ma i sorrisi e gli
abbracci che loro mi danno
sono tanti e sinceri. C’è un
grande entusiasmo sia da
parte dei ragazzi che da parte
degli educatori e fi nalmente
il centro la Vite è nel cuore
del paese com’è giusto che sia.
Ora per noi arcoresi sarà più
facile capire o scoprire che
ogni forma di diversità è una
condizione, non un limite.
A dimostrazione dell’attrat-
tività che il centro La Vite
riesce ad esercitare anche
sui più giovani ci sono le te-
stimonianze di due ragazzi
volontari: Alice e Gabriele.
Per Alice “il centro La Vite
è una boccata d’aria fresca.
In un mondo in cui veniamo
spronati a mettere da parte la
nostra umanità, a dimentica-
re di essere persone prima di
essere italiani, ad accettare la
violenza contro la diversità,
il centro La Vite è una bolla
magica in cui soffi  a un ven-
to opposto. Lì tutti abbiamo
qualcosa da off rire, tutti ab-
biamo un valore, tutti sap-
piamo di poter essere felici
con le diffi  coltà che esistono.
Aggiunge Gabriele: “La Vite è
una comunità senza pregiu-
dizi e preconcetti che ti accet-
ta e ti accoglie per quello che
sei. Una seconda casa dove
puoi esplorare nuovi orizzon-
ti e cambiare il tuo modo di
vivere”.                                 L.B.
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Il genio di Leonardo, cuccioli di dalmata
e grandi bolle: le avventure del teatro famiglia

La sala della comunità compie 50 anni. Il cartellone per i più piccoli

Bambini, siete pron-
ti per delle nuo-
ve avventure? Il 
Teatro Nuovo di 

Arcore vi aspetta con bol-
le, cuccioli di dalmata, in-
venzioni e molto altro per 
una nuova stagione teatrale, 
adatta a voi, e ricca di sor-
prese. 
Quattro gli spettacoli pro-
posti al piccolo pubblico: si 
inizierà il 23 novembre alle 
15:30 con un musical Il volo 
di Leonardo. Un viaggio tra 
realtà e sogno che ripercor-
rerà le scoperte del grande 
inventore Leonardo da Vin-
ci e permetterà ai bambini 
di incontrare personaggi 
del Rinascimento italiano, 
come Machiavelli e Botti-
celli. Al termine dello spet-
tacolo i bambini potranno 
scoprire da vicino e tocca-
re con mano alcune ripro-
duzioni delle macchine da 

volo di Leonardo, realizzate 
da maestri artigiani su pro-
getti originali. Si continuerà 
poi, come tradizione, con 
il classico di Natale. Il 14 
dicembre verrà portato in 
scena alle ore 15:30 Quell’a-

sino di un bue. Cosa non 
può mancare sotto l’albero? 
Sì, i regali! Un clownesco 
personaggio avrà proprio 
bisogno di un aiuto per 
decorare un grande baule 
fi nché una giovane ragazza 
deciderà di aprirlo e in quel 
momento avrà inizio la fe-
sta. Doppio appuntamento 
il 15 febbraio ore 15.30 e il 
16 febbraio, ore 15. Marco 
Zoppi e Rolanda, i migliori 
artisti di bolle di sapone eu-
ropei, creeranno uno show 
in cui l’acqua, il sapone ma 
soprattutto le luci saranno 
protagonisti. Se avete sem-
pre pensato alle bolle di 
sapone come una forma di 
intrattenimento infantile e 
dedicata solo ai più picco-
li, Bubbles – Revolution è 
qui per farvi cambiare idea! 
La stagione si concluderà 
il 21 marzo, alle 15.30, con 
la rivisitazione di un clas-

La carica dei 101
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sico Disney La ricarica dei
101. Due giovani, Alfred ed
Eliana, possessori  di due
cani dalmata, si incontra-
no casualmente, si inna-
morano e decidono di for-
mare una nuova famiglia.
La favola verrà interrotta da
tre sorelle stiliste, Crudelia,
Amalia e Rosaria De Mon,
che in cerca di un nuovo mo-
tivo per la collezione autun-
no-inverno vogliono rubare
i cuccioli di Peggy e Pongo.
Riusciranno i cuccioli a
salvarsi e tornare a casa?
Non mancherà durante
la storia il sostegno de-
gli altri amici animali.
Al termine di ogni spettaco-
lo sarà possibile concludere
il pomeriggio insieme con
una merenda.                    M.C.
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Il cartellone della sala della comunità di via San Gregorio

Teatro Nuovo, è la stagione numero cinquanta
Giacobazzi e Dix, ma anche thriller e fi losofi a

È   tempo di festeg-
giamenti per il 
Teatro Nuovo che 
lo scorso 20 set-

tembre in occasione del 
50esimo della stagione te-
atrale ha off erto al proprio 
pubblico uno spettacolo 
ricco di richiami alla cul-
tura milanese. “Se fèmm, 
sifùlum?” è stato un ri-
chiamo alla città meneghi-
na, una miscela di canzoni, 
poesia e comicità dal tono 
ironico ma anche un po’ 
nostalgico. Con i suoni e le 
parole degli attori, gli spet-
tatori, hanno così rivissuto 
ricordi della propria vita, 
riscoprendo la bellezza 
delle tradizioni.

Grandi nomi del panora-

ma artistico italiano stan-
no per solcare il palco del 
Teatro Nuovo di Arcore. 
In occasione dell’anni-
versario del 50esimo del-
la stagione teatrale sono 
diversi i generi e le storie 
proposti per regalare al 
pubblico un’ampia e va-
riegata esperienza artisti-
ca.
Ad aprire il sipario sarà 
un classico di Moliére, 
La scuola delle mogli, il 
13 novembre. Una com-
media ricca di contrasti: 
attraverso gli occhi di 
pochi personaggi si respi-
rerà un’atmosfera di ama-
rezza e modernità, in cui 
il teatro comico e quello 

tragico si incontrano; il 
protagonista mostrerà la 
doppia natura del genere 
umano. Riprende il tema 
pirandelliano delle ma-
schere il primo dei due 
spettacoli fuori abbona-
mento. Il 27 novembre 
ritorna sul palco arcore-
se Andrea Sasdelli, alias 
Giuseppe Giacobazzi, 
con Noi mille volti e una 
bugia. Il comico raccon-
terà la propria vita, di-
visa tra l’uomo e la sua 
maschera, ovvero l’uomo 
Andrea raccontato dal 
comico Giacobazzi. Un 
dialogo interiore di 25 
anni di convivenza. Il mo-
nologo ruoterà intorno al 

tema dell’identità osser-
vata da un preciso punto
di vista, quello della so-
cietà contemporanea. 
Il nuovo anno sarà inau-
gurato da due spettacoli
con un cast tutto al fem-
minile. Con Figlie di Eva,
il 10 gennaio, Maria Gra-
zia Cucinotta, Vittoria
Belvedere e Michela An-
dreozzi, racconteranno la
storia di tre donne legate
allo stesso uomo, un po-
litico corrotto candidato
premier.  Elvira è  la sua
assistente perfetta, Vicky
la moglie e Antonia la
ricercatrice universitaria
che sta aiutando il fi glio
del politico a laurearsi.

Giuseppe Giacobazzi Gioele Dix



Settembre 2019Insieme 41

-
o 
-

-
i 
-
, 
-
a 
-
a 
e 
-
o 
a 
y 
a 
a 
o 
. 

Dopo essere state sfrutta-
te dall’uomo, l’alleanza e la 
solidarietà femminile ri-
balteranno la situazione? 
Una vendetta potrebbe 
arrivare da un momento 
all’altro. La suspence con-
tinua con la commedia 
thriller di Robert Th omas, 
Otto donne e un mistero, 
il 20 gennaio. È il giorno 
di Natale e fuori nevica. I 
regali sono sotto l’albero 
e le luci creano dei gio-
chi di colore con la neve. 
Tutto sembra perfetto ma 
un odore di morte sta per 
trasformare una bella di-
mora di campagna in una 
prigione. Quale delle otto 
donne presenti nella casa 
ha ucciso Marcel?
Per il secondo spettacolo 
in abbonamento, un ossi-
moro: chi è quel comico 
sempre un po’ incazzato? 
Il 6 febbraio, con “On-
deròd” arriva Gioele Dix. 
Un monologo taglien-
te che con il linguaggio 
dell’ironia farà rifl ettere 
sui gusti, le mode e le abi-
tudini attuali. Non potrà 
mancare però il segno 

distintivo dell’attore, che 
riporterà in scena uno 
spezzone del ruolo che lo 
ha reso celebre, l’automo-
bilista. 
Dal comico si passerà poi 
ad un’atmosfera più in-
tima e drammatica. Il 26 
febbraio Cesare Bocci e 
Tiziana Foschi racconte-
ranno la storia di un amo-
re che la malattia ha reso 
ancora più forte. Pesce 
d’aprile è un’esperienza 
reale, intima e toccante, 
vissuta dall’attore Bocci 
e dalla moglie, Daniela 
Spada. In un’alternanza 
di situazioni dolorose e a 
volte divertenti, si delinea 
l’immagine di una donna 
prigioniera di un corpo 
che non le obbedisce più 
e che lotta per riconqui-
stare la propria vita, con il 
suo uomo accanto. 
Il 18 marzo ritorna sul 
palco Gioele Dix in ver-
sione regista per il gruppo 
comico e teatral-musicale 
pugliese, Rimbamband. 
Manicomic è uno spet-
tacolo in cui l’humor in-
contra la giocoleria, la 

clownerie, il mimo, il tip 
tap ma, soprattutto, la 
musica.
La stagione si conclude il 
5 maggio con Così par-
lò Bellavista, dal fi lm e 
romanzo di Luciano De 
Crescenzo. Lo spettacolo 
ripropone le scene più fa-
mose del fi lm, così come 
estratti di fi losofi a di vita 
dell’autore. Uno dei più 
grandi attori napoletani 
Geppy Gleijeses reciterà 
nel ruolo di Salvatore Bel-
lavista, e con lui Marisa 
Laurito nel ruolo della 
signora Bellavista.
Sarà possibile acquistare 
i nuovi abbonamenti dal 
20 settembre fi no al 6 di 
ottobre, mentre i biglietti 
singoli saranno in vendita 
a partire dal 7 ottobre. Gli 
spettacoli fuori abbona-
mento sono già acquista-
bili presso il botteghino 
durante gli orari di pro-
grammazione cinemato-
grafi ca. Maggiori infor-
mazioni sono disponibili 
sul sito www.cinemanuo-
voarcore.it

Micol Caligari

"Notte verde"
serata di cori
con gli Alpini

"Notte Verde valore alpi-
no" è il titolo della mani-
festazione che si svolgerà 
sabato 28 settembre, alle 
20.30 in villa Borromeo, 
ad Arcore. Le penne nere 
arcoresi hanno organizza-
to una serata di cori alpini 
con la partecipazione di 
quattro formazioni. Primo: 
"Lo Chalet", il team locale 
diretto da Cristina Domin-
guez; poi il Coro A.N.A, " 
Nicolajewka" in arrivo da 
Desio, diretto da Simone 
Varamo; quindi il coro " del 
gruppo di Carate Brianza 
"La Baita", diretto da Mauro 
Filippo Villa Verga; quarto 
gruppo il coro "Il Rifugio" 
Città di Seregno, diretto da 
Ione Stefanelli. 

Le quattro formazioni 
assicurano un repertorio 
ricco ed emozionante, per 
le suggestioni che i canti 
di montagna provocano e 
per la particolare ambien-
tazione: di sera, sulla"mon-
tagnola" di Villa Borromeo, 
in mezzo al verde, circon-
dati dagli alberi.  Per i più 
disagiati ci sarà la possibili-
tà di raggiungere la monta-
gnola con l'auto.
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PARROCCHIA SANT’EUSTORGIO (INCLUSA SANTA MARGHERITA)

DEFUNTI. Mese di maggio: Francesco Maino (di anni 82), Angelo Parma (90), Rosa Sala (76), Angelo 
Bonanomi (87), Vito Moschetti (81).
Mese di giugno: Martino Iacino (54), Franco Garancini (89), Maria Poirè (79), Vittorio Ferrario (91), Roma-
no Gianni (74), Angela Sala (87), Agnese Donati (89), Maria Zambrano (85), Emilia Levati (77).
Mese di luglio:  Luigia Spinelli (90), Ulisse Secondo Cesaretto (76), Gianluigi Forte (62), Donata Mosca (73) 
Domenico Giovanni Piccardi (92), Walter Rigo (63), Luigi Adamino (90), Maria Angela Corti (77), Pasqua 
Rizzi (69), Piera Radice (61), Maura Sala (104).
Mese di agosto:  Rosa Capurso (78), Jarna Cristina Giacomini, Patrizia Bonariva (61), Giovanni Saggese (71), 
Genoveff a Sala (87), Luigi Zappa (77), Maria Peano (95), Filomena (Lina) Pedoto (84), Angelo Aquino (91), 
Bruno Pirovano (84), Laura Mandelli (73), Natale Arnone (89).

BATTESIMI. Mese di maggio: Michele Alberto Pagliara, Tommaso Mokele, Mattia Flumiani, Sara Omari, 
Chloe Maria Garavello, Francesco Piero Perez Alvarez.
Mese di giugno: Matteo Stingo, George Edoardo Paguay Ceferino, Maria Giovanna Palacios, Francesco Mi-
chielan, Daniel Moro, Lucrezia Caterina Miglio, Sveva Modenese, Tommaso Prestifi lippo, Diana Stella, Alessia 
Riva.
Mese di luglio: Gloria Caterina Sala, Bryan Lunardi.

MATRIMONI. Mese di maggio: Luca Colombo e Marta Confalonieri; Giovanni Sala e Cristina Mandelli.
Mese di giugno:  Andrea Bonsanto e Serena Buondonno; Matteo Garancini e Mara Pozzoni, Stefano Brivio e 
Elisa Crippa, Guglielmo Militello e Roberta Calcagni.

ANAGRAFE

PARROCCHIA REGINA DEL ROSARIO

DEFUNTI. Mesi di maggio, giugno, luglio e agosto: Crippa Benedetto (anni 74), Camarini Wanda (94),
Brioschi Erminia (89), Fumagalli Renato (81), Turati Ermelinda (89), Cavallara Iride (72), Rovelli Gina (95),
Ghislanzoni Romana (91), Tremolada Luigi (82), Zappa Romano (78), Toff ani Amelia (89),  Brambilla Salva-
tore (84), Perego Pasquale (90), Coppe Teresa (80), Maino Luigi (82), Magni Rosa (94), Mancino Matteo (57),
Magni Rina (81), Monteleone Eleonora (93), Castelli Lorenzina (80), Malannino Furio (76), Sala Angela (94),
Gigliotti Filomena (87).
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PARROCCHIA MARIA NASCENTE

DEFUNTI. Mesi di maggio, giugno, luglio e agosto: Calizzano Mario (76), Gavazzi Sangalli Amanzia 
(79).

BATTESIMI:  Mesi di maggio, giugno, luglio e agosto: : Cogliati Mirko, Mattavelli Aurora, Esposito 
Christian, De Santo Giovanni Ferruccio, Milesi Soraya, Avallone Lorenzo, Marolo Stella, Mauriello Fran-
cesco, Garella Diego.

 

 
 

BATTESIMI. Mesi di maggio, giugno, luglio e agosto: Miatto Sofi a, Gavioli Chiara, Spedicato Rachele, 
Villarà Cristian Leonardo, Verardi Samuele, Rodriguez John.

MATRIMONI. Mesi di maggio, giugno, luglio e agosto: Confalonieri Marco e Medoro Paola.
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