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Parrocchia Sant’Eustorgio
E’ la parrocchia madre
e la più grande della comunità pastorale Sant’Apollinare. Parroco è don
Giandomenico Colombo. Telefono 039617148;
3397485672. Gli orari
delle messe: feriali ore
8.45 - 18; sabato e vigiliare: 17.30; festivi: 8.30 - 10
- 11.30 - 18

Parrocchia Maria Nascente
Parrocchia Maria Nascente, in frazione Bernate. Vicario è don Renato Vertemara. Telefono:
039617410; 3393328750.
Gli orari delle messe: feriali ore 7.30; sabato e vigiliare 18.30; festivi 8.30
- 10.30 - 18.30.
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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.

Santa Margherita
Non fa parrocchia, ma
la chiesa e l’attività a Cascina del Bruno fanno
parte della parrocchia
Sant’Eustorgio. Vicario è
don Paolo Ratti. Telefono:
0396013852. Orari delle
messe: feriali ore 8.30; sabato e vigiliare 18; festivi
9.30.
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L’editoriale

Siamo chiamati a collaborare con Gesù
per portare luce e colori alla vita di tutti
Carissimi,
se dovessi fare una foto
– ritratto della comunità
cristiana, io la raffigurerei nella notte di Pasqua:
una comunità illuminata
dalla luce del Cero Pasquale, in mezzo alla tenebra del mondo, gioiosa
e festante, in trepida attesa di Qualcuno, come la
sposa dello Sposo, mentre rilegge le “storie di
famiglia” e canta e prega.
Tutto l’anno liturgico,
tutte le attività di una
parrocchia, convergono
nella Veglia Pasquale e
tutto da lì riparte. Che altra notizia avremmo mai
da dare, e quale altra notizia ha la potenza di trasformare i nostri giorni
se non che la vita di Gesù
è più forte, più luminosa
della morte, della nostra
morte?
La storia umana, la nostra storia personale, la
storia di una comunità
cristiana dovrebbe essere
il trionfo della vita sulla morte, dell’amore sul
peccato, della bontà sulla
malizia. Ma non accade
esattamente così. A partire da ciascuno di noi.
Noi possiamo infatti condizionare e rallentare il
trionfo della Risurrezione, il fiorire di Cristo nel
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Dio nel cammino della
nostra vita.
Il vostro parroco
Don Giandomenico

A Bernate la comunità
alloggio per disabili
Pag. 12-13

Mattia, il campione
di hockey in carrozzina
Pag. 14-15

Il Papa tra noi: volto
e parole indimenticabili
Pag. 16-17

Il Rinnovamento
dello Spirito al 50°
Pag. 19

Donatori di sangue
in festa per il 50°
Pag. 20-21

Giovani: pellegrinaggi
a Oggiono e Roma
Pag. 20 e 24-25

Cresime e Comunioni
nelle tre parrocchie
Pag.34-37

4

Maggio 2017

Insieme

L’Associazione in primo piano: intervista al responsabile

“Volontariato”: 40 operatori e 150 volontari
al servizio dei disabili e delle fasce deboli

S

tefano Viganò, dal
2008, è il presidente
dell’Associazione del
volontariato di Arcore
che compone, con le cooperative Piramide Lavoro e Piramide Servizi e con la Fondazione Sergio Colombo, un
“arcipelago della solidarietà”.
Un ruolo che richiede “l’esercizio, non senza fatica, di
una responsabilità all’interno
di un movimento che è fatto
dell’impegno di tante persone, operatori e volontari, con
lo scopo di migliorare la vita
di tutti. Questo inoltre è un
modo, da parte mia, per esprimere gratitudine verso chi si è
speso tanto per costruire una
realtà come questa e ora purtroppo non c’è più”.
Qui il riferimento è alla figura di Sergio Colombo, primo
presidente dell’Associazione,
morto nel 2005 a 48 anni e
volto storico del volontariato
arcorese. Aggiungendo poi
“per praticità rispondo io alle
domande ma, se possibile,
dovremmo fare un’intervista corale. Tutto questo esiste
grazie all’impegno di tanti. E
chi vuol darci una mano, è il
benvenuto”.
Quando e com’è nata l’Associazione del Volontariato?
L’Associazione è nata il 12 ottobre 1984 da un’ esperienza
di volontariato giovanile, avviata nei primi anni Ottanta,
quando alcuni giovani hanno
iniziato a incontrare disabili e

Stefano Viganò
anziani, stringendo con loro e
le rispettive famiglie dei legami d’amicizia. Si è sviluppata
sullo slancio della lettera pastorale “Farsi Prossimo” del
cardinal Martini. Quel richiamo all’impegno in prima persona, rivolto a credenti e non,
che riecheggia oggi nelle parole di Papa Francesco. L’Associazione fa parte della Caritas cittadina, è di ispirazione
cristiana, ma è aperta a tutti.
Quali erano gli scopi originari dell’Associazione?
Rispondere concretamente
ai bisogni delle persone più
deboli, contribuendo a diffondere una cultura della solidarietà. Altro obiettivo era
quello di dare delle opportunità d’impegno a chi avesse
voluto spendersi in prima
persona, stringendo i legami
che fanno la comunità. Quando i legami sono più forti è più
facile leggere i bisogni, e chi è

solo si sente meno solo.
Gli scopi attuali invece?
Gli scopi sono gli stessi, in un
contesto molto cambiato. Dai
primi anni ’80 ci sono stati nel
mondo e nel Paese molti cambiamenti (socio-economici,
demografici, lavorativi), avvenuti con una rapidità tale da
renderli di difficile comprensione. Proprio per questo la
gente guarda con pessimismo
sia al presente che al futuro.
Uno dei compiti del volontariato, oggi ancora di più, è
costruire fiducia all’interno
della comunità in modo che
le persone possano guardare,
con maggior speranza, verso
il futuro.
Quante e quali sono le realtà
che raggruppa attualmente
l’Associazione?
L’Associazione negli anni ha
promosso le cooperative sociali La Piramide Lavoro e

La Piramide Servizi oltre alla
Fondazione Sergio Colombo.
Il nostro “arcipelago” è una
realtà di volontariato e cooperazione sociale, che vede impegnati 150 volontari al fianco
di una quarantina di persone
retribuite, soci lavoratori e
collaboratori. All’Associazione fanno capo direttamente
quattro realtà: il servizio Trasporto protetto che garantisce il trasporto di anziani,
disabili, minori con limitata
autonomia; il Gruppo Tempo
Libero che offre ai giovani con
disabilità fisiche e psichiche
appuntamenti settimanali di
divertimento e svago; Abitamondo, progetto avviato nel
2012 e rivolto ai richiedenti
asilo che vengono aiutati nel
loro percorso di integrazione
attraverso la messa a disposizione di un appartamento e la
Bottega della solidarietà, negozio in via Manzoni 9, dove
vengono venduti sia prodotti
del commercio equo-solidale che quelli realizzati dalle
cooperative sociali. L’Associazione poi organizza iniziative di promozione come
Volontariamo (fiera ed eventi
collegati) e Bravo Chi legge!,
partecipando anche alle reti
di volontariato del territorio
come il Centro di servizio
per il volontariato di Monza e
Brianza.
Difficoltà e problemi che
deve affrontare oggi l’Associazione?
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Il Comune ed i servizi erogati
Qui dovrei dare una risposta
molto articolata. Per brevità
dico che c’è un problema di ricambio generazionale, con la
difficoltà a trovare persone disponibili a un impegno di medio-lungo periodo nel volontariato. Questo è un riflesso
diretto dei cambiamenti avvenuti nel lavoro e nella società
ma anche, paradossalmente,
della ricchezza di esperienze
di volontariato in Arcore, una
ricchezza di cui gli arcoresi
devono essere orgogliosi. Ovviamente tante associazioni,
in un Comune di quasi 18mila
abitanti, prevedono tante posizioni di responsabilità.
Prospettive, obiettivi e progetti futuri?
Qualche novità è in arrivo:
stiamo lavorando a un importante progetto, ma ne parleremo appena ci sarà l’ufficialità.
La prospettiva in generale è
quella di rafforzare tutte le
attività esistenti, soprattutto
quelle più recenti, come “Abitare la comunità”. Al tempo
stesso vorremmo intensificare
le collaborazioni con le altre
associazioni. Penso al Fondo
Arcore Solidale, promosso nel
2012 insieme al Comune e alla
Comunità pastorale e a qualche iniziativa di promozione
del volontariato e del servizio
civile, rivolta ai giovani. Non
si tratta di fare reclutamento,
ma di condividere un impegno e un’opportunità.
Lorenzo Brambilla
Servizi alle pagine
6,7,8 e 9

A bilancio 2016 le spese sostenute
Il totale supera gli 800mila euro
Oltre 800mila euro la spesa da
parte del Comune di Arcore nel
2016 a favore delle persone con
disabilità. “Anche in questo caso
- dice l’assessore Valentina Del
Campo - per i servizi sociali e per
il settore istruzione il primo requisito richiesto perchè l’ente pubblico intervenga è che la domanda
di aiuto venga fatta dal cittadino,
dalla famiglia. Oppure le segnalazioni ci arrivano dalla scuola,
dalla uonpia (unità operativa
ospedaliera dedicata ai minori) o
dagli ospedali. I servizi del Comune sono rivolti esclusivamente ai
residenti in Arcore”.
Come risulta dalla tabella a fianco
(con le cifre, cui abbiamo tolto i
decimali), fanno la parte del leone
gli inserimenti nei cse (centro socio educativi) e la cura dei bambini disabili a scuola. Nel primo
caso si offrono opportunità di socializzazione e piccoli lavori a 20
disabili medio-gravi senza alcuna
spesa da parte delle famiglie. La
Piramide di Arcore ne ha in carico 13, la cooperativa Lambro a
Villasanta 4, l’Iride a Monza 3. Nel
secondo caso l’assistenza educativa è stata garantita nell’anno
2015-2016 a 35 bambini tramite
personale pagato a ore. Tredici
le persone inserite nei cdd (centri diurni per disabili gravi) per
una spesa di oltre 150mila euro. Il
comune paga anche in contributi
alle famiglie per l’inserimento di 7
persone nelle rsd (residenza sanitaria per disabili). Le integrazioni
alla retta si calcolano in base all’isee. L’ente pubblico manda operatori nelle case di 9 persone, cui

Le spese in euro sostenute dal Comune nel 2016
a favore di persone con disabilità

Sad
Cse
Cdd
Rsd
Scuola
Adh
Totale

9 persone
20 persone
13 persone
7 persone
35 bambini
4 bambini

18.933
269.755
151.107
83. 043
266. 023*
19.453
808.314

*A carico del settore istruzione; le altre cifre sono a carico dei
servizi sociali

viene garantita l’igiene pesonale.
Il servizio di assistenza domiciliare - che si chiama sad- prevede
l’accompagnamento al pasto o l’aiuto negli spostamenti per gli allettati. Esclusi gli interventi di tipo
saniario. La famiglia può scegliere
la cooperativa tra quelle segnalate da Offerta sociale. Ai bambini
disabili è rivolta l’adh, assistenza
domiciliare handicap: 4 i bambini in carico al Comune. Vi sono
altri servizi come l’idroterapia in
piscina (gratuita) a carico di Insport, l’assistenza ai minori con

disabilità sensoriale, a carico della
Provincia, un servizio psicopedagogico a carico di Offerta sociale.
Un ultimo aspetto, non di poco
conto riguarda le barriere architettoniche. L’assessore ci assicura
che, come prevede la legge, i fondi
per l’abbatti mento ci sono: un
milione di euro stazionano nelle
casse comunali, “ma per il momento non sono previsti progetti
mirati -dice Valentina Del Campo
-. Se si presenta la necessità interveniamo”.
Antonello Sanvito
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Volontariato/La Fondazione

Nel nome di Sergio Colombo un ente attivo
che opera per le persone più svantaggiate

U

na delle isole di
“quell’arcipelago di
solidarietà” rappresentato dal mondo
del volontariato arcorese è la
Fondazione Sergio Colombo.
Nata nel 2008 su iniziativa
dell’Associazione del volontariato che ha deciso di vincolare
il proprio patrimonio a finalità
sociali, con la volontà di promuovere interventi a favore
di quelle categorie di persone
(disabili, anziani, minori) che
vivevano particolari condizioni di disagio e difficoltà. Giuridicamente è una fondazione
di partecipazione, cioè un ente
composto da un fondatore
promotore (l’Associazione del
Volontariato), fondatori (soggetti coinvolti strutturalmente
nell’ente, come il Comune) e
sostenitori (versano contributi
annuali e pluriennali a sostegno di singoli progetti).
Il primo grande progetto del-

Ecco i membri
del Consiglio
d’amministrazione della
Fondazione
Sergio Colombo
Presidente:
Ernesto Migliavacca
Consiglieri:
Antonia Zappa,
Everardo Galbiati, Stefano
Viganò, Michele Perego,
Valentina Del Campo,
vicesindaco,
in rappresentanza
del Comune di Arcore

la Fondazione, partito proprio
nel 2008, ha riguardato il mondo dei disabili con “Abitare la
comunità”. Questo progetto è
stato finanziato sia con i fondi
del 5xmille erogati all’Associazione del Volontariato di Arcore che con un contributo in
denaro versato dalla Fondazione della Comunità di Monza e
Brianza Onlus, la quale ha apprezzato il forte valore sociale
dell’iniziativa.

Sergio Colombo
Da sottolineare poi lo stretto
rapporto che lega la Fondazione al Comune di Arcore che
fin dall’inizio è entrato a farne
parte; nel 2015 poi il legame si
è ulteriormente rafforzato con
l’avvio di un percorso di riflessione comune (“Verso un nuovo abitare”), per studiare nuove
possibili soluzioni abitative. .
Nel 2016 la Fondazione Sergio
Colombo ha avuto entrate, in
gran parte derivanti dalle ero-

gazioni girategli dall’Associazione del volontariato, pari a
115.251 euro, costi per 98.181,
realizzando un utile d’esercizio
di 17.070 euro
A fine 2015 è uscito, edito da
Bellavite, “Il libro di Sergio.
Una vita per gli altri” curato dal
presidente della Fondazione
Ernesto Migliavacca che raccoglie le testimonianze di volontari, amici, colleghi e persone
che hanno conosciuto la figura
di Sergio Colombo, morto nel
2005 e personalità di spicco del
mondo del volontariato arcorese. Il volume, per chi lo desiderasse, è ancora disponibile
presso la sede della Fondazione
in via Trento Trieste 1.
CONTATTI
Via Trento e Trieste, 1; telefono 039 6015035 – fax 039
8942882; volontariato.arcore@
gmail.com;
www.volontariatoarcore.it
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Volontariato/Inserimento lavorativo e attività sociale

Piramide, la cooperativa attiva da 29 anni
Dalla cura del verde all’esperienza di vita autonoma

L

a cooperativa sociale
Piramide è uno dei
volti del volontariato arcorese. Creata
nel 1988 dall’Associazione
del Volontariato per poter rispondere al bisogno, sempre
più urgente, di avere a disposizione degli operatori qualificati che potessero seguire
le varie attività e progetti,
soddisfando le esigenze degli
utenti.
Nel 1993 è stata scorporata in
due realtà: Piramide Lavoro
e Piramide Servizi. La prima
è una cooperativa sociale di
tipo B che si occupa di favorire e promuovere l’inserimento, in un percorso lavorativo,
di persone svantaggiate o con
disabilità, offrendo loro un
contratto di assunzione oppure un periodo di tirocinio
formativo. Nel 2016, grazie
a una convenzione stipulata
con il Tribunale di Monza, ha
ospitato nelle sue strutture 16
persone, impiegate in attività
socialmente utili in sostituzione delle condanne penali
ricevute per alcuni tipi di reati, come per esempio la guida
in stato di ebbrezza.
IL LAVORO
Le varie realtà che fanno capo
al segmento Lavoro della Piramide sono: la Serra, in via
Trento Trieste, che ha riaperto la sua attività nell’aprile
2016 e si dedica alla produzione e vendita di colture stagionali in un’ottica sociale; il

I colori sono di casa alla Serra di via Trento e Trieste
Tendone Solidale; il Laboratorio, in via Buonarroti, che
svolge lavori di assemblaggio manuale di ogni genere
e alcune attività multiservice (sgomberi, imbiancature,
giardinaggio e manutenzione
del verde). Gli utenti sono affiancati nei vari lavori sia da
operatori specializzati che da
volontari. Il presidente è Roberto Dassie. In base ai dati
di bilancio relativi all’anno
2016 la Piramide Lavoro ha
avuto ricavi pari a 461.062
euro, costi per 448.542 con
un utile, al netto delle imposte, di 15.113 euro.
LE ATTIVITA’ SOCIALI
La Piramide Servizi invece
è una cooperativa di tipo A
che gestisce attività sociali e
socio-educative. Le principali
sono: il centro socio educativo “La Vite”; il centro edu-

cativo Fra Righe e Quadretti
di via Varisco 14, che ospita
circa 30 preadolescenti, che
ricevono una mano per i
compiti; “Imparo…a modo
mio”, un servizio, gestito
dallo spazio Famiglie, che si
rivolge a ragazzi che hanno
disturbi d’apprendimento:
vengono aiutati a trovare
strategie efficaci per affrontare gli studi; e infine il progetto “Abitare la comunità”.
Quest’ultimo è stato avviato
nel 2008 dalla Fondazione
Sergio Colombo ed è gestito
direttamente dalla Piramide
Servizi.
Lo scopo è quello di sviluppare una forma di abitare solidale che consenta alle persone disabili di sperimentare
e apprendere, con la supervisione di educatori e volontari,
forme di vita autonoma, per
poter essere in grado di vive-

re, un domani, anche senza il
supporto dei genitori.
Gli utenti che usufruiscono
di questo servizio sono 22
(alcuni frequentano il centro La Vite altri provengono
da altri paesi della Brianza).
Inizialmente e fino al 2015
venivano ospitati presso una
casa in via Monginevro; da
due anni a questa parte invece il servizio è attivo nella
Casa Perego in piazzale Martiri della Libertà 6 (di fronte
alla stazione), concessa in
comodato d’uso dalla famiglia Perego, per volontà della
signora Ines Zappa. Da novembre 2016 la casa è anche
uno studentato e attualmente
ospita due giovani lavoratrici.
Il presidente è Everardo Galbiati.
Per l’anno 2016 la Piramide
Servizi ha avuto ricavi pari
a 539.551 euro, costi per
494.504 euro realizzando un
utile di esercizio, al netto delle imposte, di 45.137 euro.
CONTATTI
Piramide Lavoro: via Trento e Trieste, 1. telefono 039
615289 fax 0398942882
piramide.lavoro@gmail.com
Piramide servizi: via Trento e Trieste, 1; telefono 039
6015035 fax 0398942882
piramide.servizi@gmail.com
SERVIZI A CURA
DI LORENZO
BRAMBILLA
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Volontariato/Un’altra isola nell’arcipelago della solidarietà

Tendone Solidale, cultura del riciclo avanti tutta
Oggetti usati rimessi a nuovo a prezzi contenuti

A

ccanto al centro “La
Vite” e al Laboratorio di assemblaggio,
in via Buonarroti,
troviamo un’altra isola dell’arcipelago della solidarietà: il
Tendone Solidale. Aperto dal
2004, il mercatino è ospitato
all’interno di una tensostruttura, allestita su un terreno
concesso in comodato d’uso,
che è andata riempiendosi, negli anni, sia con i vari oggetti e
utensili, recuperati attraverso
attività di sgombero e traslochi, svolte dalla cooperativa Piramide Lavoro, che con i beni
portati e donati, direttamente,
dalla gente. Il Tendone solidale, infatti, è un mercatino sociale in cui tutta la merce che
viene poi venduta arriva gratuitamente e i clienti pagano un
prezzo sociale che è il risultato
del lavoro svolto dai vari operatori e volontari che vanno a
ritirare mobili e altri oggetti,
selezionano la merce e riparano gli oggetti danneggiati. La
priorità, essendo un mercatino
sociale, viene data alla vendita
di beni di uso comune piuttosto che a quella di oggetti di
valore.
I principali obiettivi di questa
realtà sono: favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di
persone svantaggiate, le quali
vengono impiegate sia all’interno del punto vendita che
nelle squadre che si occupano
di effettuare sgomberi e traslochi sul territorio; mettere a disposizione della comunità beni

Vicino al Tendone Solidale i lavori di assemblaggio
di prima necessità a costi contenuti; promuovere e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla
cultura del riuso e del riciclo,

veicolando temi e parole come
sobrietà, sviluppo sostenibile, recupero e no agli sprechi;
sostenere, attraverso donazio-

ni annuali, i progetti dei vari
missionari arcoresi impegnati
nelle loro missioni in giro per
il mondo.
Presso il Tendone solidale, la
cui attività fa capo alla cooperativa sociale Piramide Lavoro,
sono impiegati 15 lavoratori
(6 operatori e 9 ragazzi svantaggiati), a cui si aggiungono
circa 20 volontari (8 dei quali si dedicano a tempo pieno
alle attività del mercatino) che
danno il loro prezioso contributo stando alla cassa, filtrando, selezionando, prezzando
e sistemando sugli scaffali la
merce che arriva. La clientela
del mercatino è composta sia
da italiani che da stranieri e gli
incassi del Tendone Solidale
servono a sostenere economicamente le casse della Piramide Lavoro. Il responsabile è
Claudio Rigamonti.
CONTATTI
Il Tendone Solidale, via Michelangelo Buonarroti, 49/c; tel.
039 61.52.89 – fax 039 61.74.51
cooperativapiramide@brianzaest.it
http://www.tendonesolidale.
com
Gruppo Facebook: La Piramide Lavoro- Il Tendone Solidale
Orari apertura punto vendita:
lunedì: 14 – 18; mercoledì: 9
– 12; sabato 9– 12; domenica:
9:30 - 12. Per consegnare gratuitamente oggetti in buono
stato che non utilizzate più: dal
lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle
17.
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Volontariato/Il centro socio educativo

Attività a grappoli ne “La Vite” di via Buonarroti
Dal lavoro allo sport, parola d’ordine: migliorarsi

V

ivere e lavorare
con persone disabili, affrontando e risolvendo
con loro i problemi della vita
quotidiana.
Dimostrando
che, nonostante le difficoltà,
possono essere una preziosa
risorsa per la comunità. Sono
queste le due principali missioni che cerca di soddisfare
il centro socio educativo “La
Vite”, situato all’interno di un
capannone in via Buonarroti
49 (zona industriale di Cascina del Bruno). Aperto dal
1999, il centro ospita, dal lunedì al venerdì, 30 ragazzi
con diversi livelli di disabilità,
seguiti da un’equipe composta
da 9 operatori, affiancati da
una quindicina di volontari.
L’utenza
Gli utenti che usufruiscono
del servizio provengono sia
da Arcore (13 persone) che
da altri dieci comuni brianzoli; sono i Servizi Sociali dei
comuni di provenienza dei
ragazzi a segnalare a “La Vite”
le persone bisognose, provvedendo in prima persona al
pagamento della retta per la
frequenza presso il centro. Gli
stipendi degli operatori sono
invece pagati grazie alle rette
versate dai servizi sociali dei
comuni di provenienza degli
utenti de “La Vite”. Nel corso
della giornata, i ragazzi sono
impegnati in diverse attività,
sia all’interno del centro che
sul territorio.

Il momento del calciobalilla
Le attività
Nelle strutture interne si
svolgono attività manuali e
di laboratorio, come quelle
che riguardano il processo di
produzione e lavorazione della carta, l’assemblaggio delle
viti, la pittura, la creazione di
oggetti con l’uso della tecnica
del mosaico e la Vaporosa, il
servizio di stiratura per amici
e conoscenti. Oltre ad attività
culturali come un corso d’inglese, tenuto da una volontaria del gruppo Play English;
il laboratorio di teatro e, ogni
martedì mattina, la lettura dei
quotidiani presso la biblioteca di Vimercate. C’è spazio
anche per lo sport: il venerdì mattina, al Palaunimec, i
ragazzi, sotto la guida di un
istruttore, si cimentano in allenamenti e partite di basket,
imparando a conoscere i segreti del gioco di squadra. Altre due attività sportive sono
l’acquaticità in acqua calda e
il Nordic walking (cammina-

ta con bastoni).
Il lunedì pomeriggio invece,
al di fuori delle attività del
centro, presso la palestra delle
scuole medie di via Monginevro, si allena una squadra di
ragazzi e atleti con disabilità,
ai quali viene data la possibilità di fare pratica sportiva.
Legame con Arcore
Lo stretto legame de “La
Vite” con la realtà arcorese è
arricchito da altre iniziative:
l’appuntamento ogni mercoledì mattina, presso la Serra
di via Trento Trieste, dove gli
utenti del centro imparano a
coltivare e prendersi cura delle piante; l’insegnamento ai
ragazzi delle elementari e di
prima media dell’arte del riciclo della carta, la realizzazione di rappresentazioni teatrali
rivolte ai bambini della scuola
dell’infanzia e delle elementari, oltre alla collaborazione
con il Grumig in alcune attività quali l’assemblaggio viti
e l’organizzazione di eventi

come “Aperimondo”.
Ogni anno, grazie anche
al coinvolgimento di molti
sponsor del territorio, esce
un calendario con le foto dei
ragazzi che frequentano il
centro.
Fuori dai confini arcoresi
troviamo altre iniziative che
si svolgono a Oreno (produzione e commercializzazione
di biscotti grazie all’aiuto di
un maestro pasticcere; pulizie all’oratorio, volantinaggio
per spettacoli teatrali); Monza, presso il centro cinofilo
Bau-House
(accudimento cani) e in una tenuta tra
Oreno e Velasca (strigliatura
e pulizia asini). Il centro ha
anche alcune collaborazioni,
sotto forma di scambi sociali,
con alcune ditte del territorio.
Tutte queste proposte hanno
come obiettivi primari il miglioramento delle capacità e
l’aumento dell’autostima dei
vari ragazzi ospiti del centro.
“La Vite”, negli ultimi anni, ha
rappresentato anche un’opportunità preziosa per alcuni
ex studenti di compiere un
cammino di crescita personale a partire dal volontariato.
CONTATTI
Via Buonarroti, 49/b, tel. 039
6180248 fax. 039 8942882.
centrolavite@gmail.com
Pagina Facebook: Centro la
Vite
Orario attività: dal lunedì al
venerdì dalle 8:30 alle 16:30
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La onlus arcorese in aiuto ai più deboli

“Auser”, pensionati che vogliono fare del bene
Ascolto, trasporto, compagnia: addio solitudine

S

ono un gruppo di
pensionati,
che,
anzichè stare con
le mani in mano
nel l’ampio tempo libero
hanno deciso di aiutare il
prossimo. Su segnalazione
della comunità pastorale e
dei servizi sociali telefonano alle persone che soffrono di solitudine, trasportano chi ha bisogno di cure
in ospedali e laboratori,
danno una mano a chi ha
in casa un ammalato grave. Sono gli amici di Auser,
una sigla che sta per autogestione servizi.
Tre gli automezzi a disposizione, due abilitati a
portare persone in carrozzina, una sede nella corte
di Sant’Apollinare, poche
sedie, un tavolo, alcuni
computer e l’indispensabile telefono. La sezione arcorese, che giusto lo scorso
anno ha festeggiato i 15
anni di attività, fa parte di
una realtà nazionale che
solo in Lombardia conta
400 associazioni, con 7000
volontari. Qui, in città,
sono una cinquantina gli
operatori, 141 i soci. Un
traguardo,meglio, una tappa, cui si è giunti dal nulla.
Luciano Fumagalli, 68,
anni, presidente e fondatore, sposato due figli e
due nipotine, ci racconta
le origini. “Ero pensionato
da poco, ed era appena ter-

Un gruppo di pensionati al lavoro nella sede della corte di Sant’Apollinare
minata una festa dell’Unità
alla Cà, dove abito. Alcuni
amici mi hanno fermato e
mi hanno chiesto se volevo
fare parte di Auser. Ho detto “perchè no”? Sono andato a un corso di formazione che si è tenuto per una
decina di giorni a Darfo,
vicino a Boario. I relatori,
tra cui psicologi e persone
che già vivevano questa
esperienza, hanno spiegato lo scopo, come creare
gruppo e come raccogliere
fondi per sostenere l’iniziativa. Mi sono entusiasmato e ho cominciato, da
solo. Giravo col telefonino

e con la Panda. Il sindacato Cgil e Spi (l’associazione
pensionati che fa capo a
Cgil) mi hanno dato 2000
euro e una sede, in largo
Arienti, aperta solo il martedì mattina”. L’entusiasmo
di Luciano ha coinvolto
altri. “Uno dei primi servizi -ricorda- con i primi
volontari fu quello di portare a scuola e riportare a
casa una bambina con la
spina bifida”. Un passo importante fu l’elargizione di
una nuova sede. L’assessore
Attilio Cazzaniga, giunta
di centrodestra, diede ad
Auser in comodato gratu-

ito, l’attuale locale a Sant’Apollinare. Il 26 gennaio
del 2008 fu benedetta dal
parroco di Sant’Eustorgio,
don Luigi Gaiani. E ora
come si svolge l’attività?
Tre gli impegni fissi. Il primo “telefono amico” che
si svolge in collaborazione
con Caritas e servizi sociali. Una dozzina di donne,
che hanno sostenuto corsi
di preparazione, chiamano ogni settimana circa 45
persone che hanno desiderio di parlare. “Facciamo
loro compagnia -spiega
Fumagalli - si rompe la
loro solitudine. Si parla un
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IL 2016 DI AUSER

3.300

Trasporti
effettuati

141 SOCI

3
Mezzi Utilizzati
2 attrezzati per carrozzine
1 comunale

Le telefonate prodotte
da Telefono Amico

53 VOLONTARI
22 DONNE
31 UOMINI

188 GLI UTENTI

POTENZIALMENTE
IN CARICO (Ultimi 3 anni)

6.300

Le ore di volontariato che sono
state necessarie.
Ore completamente gratuite,
senza alcun compenso e senza
un Euro di rimborso spese

po’ di tutto”. Secondo impegno i trasporti: 90-100
persone ogni settimana,
grazie ai volontari di Auser, possono raggiungere i
luoghi di cura per una visita, un prelievo. “Si comincia alle 6.30 e si finisce alle
18.30, senza pausa. Il problema -spiega Fumagalli- è
che la maggior parte delle
richieste si concentra tra
le ore 8 e le 10 e tra le 13
e le 15: se avessimo più
automezzi potremmo gestire meglio il servizio. In
genere facciamo percorsi
brevi (90% dei trasporti
avviene verso l’ospedale di

}

47.500
I Km
percorsi

Le nostre iniziative

2.050

74 DONNE
67 UOMINI
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PIÙ DEL 90%
Le risposte ottenute

SETTEMBRE. Abbiamo promosso un tour in
Puglia coinvolgendo 70 soci.
DICEMBRE. Alla cena sociale hanno partecipato 80 persone tra volontari, soci e coniugi.
PASQUA E NATALE. Abbiamo organizzato
giornate di raccolta fondi al mercato comunale.
ANNIVERSARIO. Nel 2016 abbiamo festeggiato il 15° anniversario della nostra costituzione. Abbiamo organizzato un grande pranzo
(110 persone) preceduto dalla benedizione dei
nuovi automezzi.
CURARE CHI CURA. Questo progetto condiviso con La Caritas Cittadina rivolto a persone
con gravi carichi famigliari, sta prendendo
piede, sta cominciando a funzionare. Abbiamo
iniziato ad assistere le prime persone.

3.500
Ore

1.500
Ore

300
Ore

900
Ore

100
Ore

necessarie
per i servizi
di trasporto

necessarie
per sportello, ufﬁcio,
rappresentanza,
organizzazione eventi

necessarie
per banco
vendita e
preparazione
oggetti vendita

necessarie
per il
Telefono
Amico

necessarie
per il
progetto
“Aiutare chi
Cura”

Monza): questo per soddisfare il maggior numero di
richieste e non impegnare
tutta la mattina o tutto il
pomeriggio un automezzo
Ma all’occorrenza facciamo anche tragitti un po’
più lunghi. Abbiamo una
convenzione con il Comune; non chiediamo nulla ai
trasportati, solo un’offerta
libera. Questo per non entrare in concorrenza con
chi fa il trasporto per professione”. Terzo impegno:
prendersi cura di chi cura,
sempre in collaborazione
con Caritas. Quattro/Cinque volontari vanno a casa

delle famiglie che stanno
accudendo un malato o
un disabile grave. “Così
il congiunto può avere un
po’ di respiro in una situazione che è davvero pesante da sostenere”. Auser
propone anche momenti
ludici: ogni anno si organizzano cene, mercatini e
gite, che servono a socializzare. “Qualcuno - dice
Fumagalli -poi aderisce al
gruppo”. Un gruppo che
raduna persone che hanno
orientamenti culturali diversi. “Vogliamo solo fare
del bene. A chi ci chiama
non domandiamo chi è,

ma di che cosa ha bisogno”.
La speranza: che si aggreghino persone più giovani,
così da garantire una continuità. Per adesso chi c’è
non si dà per vinto.
Antonello Sanvito
Per prendere contatti con
Auser si può chiamare il
numero 0396882511, dalle 9.30 alle 11.30. Informazioni anche agli indirizzi www.telefonoamico.
altervista.org; www.caritasarcore.it. E mail: auserarcore@alice.it
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La palazzina di piazza Durini gestita dalla cooperativa sociale L’Iride

In una casa vivono come in una famiglia
E’ la comunità alloggio “Don Stefano Sironi”

“

Qui si trovano bene, la considerano la loro casa. Tutti
partecipano, ognuno come
può, alla vita domestica”.
Cristian Colombo, 49 anni, il coordinatore, parla con affetto degli
ospiti della comunità alloggio
“Don Stefano Sironi”. La palazzina a tre piani in piazza Durini ha compiuto proprio l’anno
scorso i dieci anni di fondazione
(per la storia vedi l’articolo qui
a fianco). Dieci gli inquilini (in
gran parte provenienti da Monza), il numero massimo che si
può ospitare. Si tratta di disabili
adulti, dai 32 ai 69 anni, con ritardi mentali, deficit cognitivi e
motori più o meno gravi. Quattro
le donne, sei i maschi. La gran
parte di loro conserva rapporti
abbastanza stretti e frequenti con
la famiglia d’origine che li segue
anche per le necessità economiche e burocratiche. Solo i tre che
hanno perso entrambi i genitori
restano del tutto a carico della
cooperativa. Gli operatori, otto
dipendenti della cooperativa sociale L’Iride (di Monza), turnando si occupano a tempo pieno di
loro, festività e vacanze comprese.
Alla compagnia si aggiungono i
coniugi Stucchi, volontari bernatesi, che si fanno in quattro per
venire incontro ai bisogni di chi
abita la casa. Cristian ci spiega la
giornata tipo: sveglia alle 7/7.30;
gli operatori assistono quelli che
hanno bisogno nelle operazioni
di igiene e vestizione; colazione
con terapia farmacologica; ore 9
sui mezzi di trasporto si raggiungono i centri dove i disabili pas-

Gli ospiti della Comunità alloggio alla Colletta alimentare del novembre scorso
seranno la gran parte della giornata. Nove vanno a Monza, uno a
Concorezzo. A seconda delle capacità il singolo partecipa a lavori
di assemblaggio, aggiustamento

di carrozzine o a operazioni di
mantenimento della abilità. Sono
previsti momenti di ginnastica,
danza, nuoto, pet therapy e anche uscite. Nei centri avviene il

L’Iride - la scheda

Accoglienza e sviluppo del lavoro
una mission molto impegnativa
La cooperativa sociale L’Iride ha sede legale in via Parma 1, a
Monza e la sede operativa in via Cimabue 10, sempre nella stessa città (info@iridemonza.it) Le origini risalgono al 1981, quando
un gruppo di persone educate dall’ esperienza cristiana a riconoscere il Mistero presente in ogni persona, ha voluto rispondere al
bisogno di alcuni disabili. Ritenendo che il lavoro offra dignità alla
persona, e la cooperativa sia la forma che valorizza il contributo
di tutti, abili e non, il 4 giugno 1982 si è costituita una cooperativa
di lavoro denominata L’Iride. Nel 1994, per rispondere alla legge
381/91 si è dovuto differenziare le attività. L’Iride divenne una realtà socio assistenziale mentre alla Nuova Iride, costituita ex novo,
venne affidato lo sviluppo dell’attività originaria mirata all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Oggi i due rami si sono riuniti, ma resta la differenziazione della
risposta al bisogno dei diversi tipi di handicap. Negli ultimi anni si
è potenziato il servizio c.r.a.c.h (riparazione di carrozzine elettroniche per disabili) e si è mirato ad una riorganizzazione della cooperativa per quanto riguarda la contabilità industriale, il progetto
formazione e la governance.

pranzo; segue la +ripresa delle attività fino alle 16 e quindi rientro
nella comunità alloggio, dove si
fa merenda. Il tempo libero, prima e dopo la cena, viene gestito
ascoltando le preferenze dell’ospite: c’è chi legge, chi gioca a carte e
chi semplicemente si riposa. “Ci
sono personalità diverse –spiega
Cristian - ma l’eterogeneità crea
un bel clima: chi ha meno viene
stimolato da chi ha di più. Certo
esiste il problema di rispondere
in modo mirato a bisogni così
diversi: ci stiamo lavorando”. Per
gli operatori è un lavoro duro: 6/8
ore il turno di giorno; 11 quello
della notte. La cooperativa si sostiene grazie alle convenzioni con
i Comuni, “ma questo sostegno –
aggiunge Cristian- va irrobustito,
arricchito”. Un auspicio: ampliare
la cerchia dei volontari. “Non occorrono doti straordinarie –dice
Cristian- basta aver voglia di incontrare le persone senza pregiudizi. Per il resto gli ospiti si fanno
volere bene.
Antonello Sanvito
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Due coniugi, Giancarlo e Maria
Sala raccontano le origini della
struttura di piazza Durini, un
edificio di proprietà della parrocchia, guidata da don Eugenio Carminati. Il periodo va
dagli anni ‘90 al 2005.
L’associazione San Giacomo e
San Martino si è costituita nel
1992 con sede in piazza Durini
ad Arcore.
La nascita dell’Associazione si
deve alla determinante iniziativa
di don Eugenio Carminati, allora parroco di Maria Nascente a
Bernate, che aveva ottenuto fondi
regionali per la ristrutturazione
della vecchia canonica di piazza
Durini da destinare ad un’ opera
sociale. Insieme a questo fattore
va ricordato l’incontro di alcuni arcoresi con l’Associazione
San Martino di Milano fondata
da Aldo Brandirali e impegnata
nell’accoglienza a immigrati extracomunitrari. Sono gli anni delle prime ondate migratorie verso
il nostro Paese da realtà dell’est
europeo (Polonia, Romania, Albania, Bulgaria), da nazioni asiatiche e da Paesi del nord Africa.
I PRIMI PASSI
La casa di accoglienza di Bernate
si indirizza, così, in un’opera verso giovani immigrati già in Italia
da alcuni mesi nelle strutture
della San Martino di Milano che,
giungendo ad Arcore, avevano
la possibilità di un alloggio e ricevevano un aiuto nella ricerca di
lavoro.
Nel frattempo il gruppo dei volontari si consolida ed è impegnato in momenti di formazione,
presenza ed assistenza giornaliera presso la casa, nella ricerca di
posti di lavoro e di sistemazioni
abitative successive nel momento
in cui i giovani extracomunitari
hanno stabilizzato la loro posizione lavorativa.
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La storia: anni Novanta, parroco don Eugenio Carminati

All’inizio si accolgono gli immigrati
Si ristruttura, poi arrivano i disabil

Una simpatica foto di gruppo degli ospiti con assistenti
La casa ha a disposizione 10 posti
letto in stanze da due e ha spazi
comuni (ampia cucina e soggiorno). Al piano terra un piccolo
appartamento è la sede dell’Associazione e dal 1997 è la casa che
ospita anche un piccolo gruppo
di due/tre obiettori di coscienza
che supportano l’attività dei volontari e garantiscono anche una
presenza notturna presso la casa.
L’ONLUS
L’Associazione percorre tutti i
passaggi che, nel tempo, la portano ad essere una Onlus riconosciuta da Regione Lombardia.
Si collega ad altre associazioni
di accoglienza che operano nella
provincia di Milano. Il bilancio
si sostiene per le donazioni di
volontari e di amici della Casa,
per i contributi di Regione e del
Comune. Le spese non mancano
mai e gli interventi di manutenzione sono pressoché continui.
Dobbiamo dire, però, che la
provvidenza esiste. Molti donano: un cotonificio ci regala metri
e metri di stoffa e le suore dell’asilo di Bernate con alcune donne

del quartiere confezionano una
consistente dote di lenzuola. Una
ditta ci regala delle reti da letto e
materassi nuovi, un’altra ci fa pervenire armadietti ancora funzionanti, un mobiliere ci monta una
bella cucina e così via. Poi, negli
anni, cresce anche un rapporto
con il Banco Alimentare che non
fa mancare mai un supporto settimanale.
L’aspetto più interessante per noi
volontari è stata la possibilità di
entrare in rapporto con un volontariato attivo con una costante
riflessione sull’esperienza di accoglienza e la condivisione delle
difficoltà e, allo stesso tempo, la
significatività di ciò che si stava
facendo insieme.
L’AMICIZIA
Anche con gli ospiti si è puntato
su un rapporto che fosse di amicizia ma, allo stesso tempo, di realizzare una crescita educativa in
una realtà – quella italiana – così
profondamente nuova e diversa per loro. In tutto, per periodi
consistenti, sono stati ospitati 10
giovani singoli. Altri 6 per perio-

di più brevi. Sono stati ospitati
anche quattro nuclei famigliari.
Questa amicizia con alcuni ex
ospiti della casa prosegue tuttora. Uno di loro che nel frattempo
si è sposato, ha voluto che uno
dei volontari fosse presente nel
momento in cui in Comune riceveva la cittadinanza italiana e
ha chiesto a due di noi di essere
padrini di battesimo e di cresima
del figlio.
Con questo non possiamo negare che ci siano state anche delle
difficoltà, determinatesi per varie
ragioni: dalla accoglienza a giovani di recente immigrazione, si
è – anche per le necessità che stavano cambiando – passati ad una
accoglienza alle famiglie a partire
dal 1999 con il sorgere di problemi economici, di ricerca del lavoro e di sistemazioni abitative per i
nuclei in uscita.
PASSAGGIO DI CONSEGNE
Con la fine del 2005 l’associazione si orienta ad una chiusura delle proprie attività. In quel
momento, infatti, entriamo più
decisamente in contatto con la
Cooperativa Iride di Monza che
si occupa di disabili e che ricerca
una soluzione abitativa per i propri assistiti.
La struttura di piazza Durini
sembra poter avere le caratteristiche richieste e l’Iride si fa carico
di ristrutturare la casa. A capo
dell’Iride dal ‘94 va un arcorese,
Gianpietro Lucchetti, e vi resta
fino al 2015. E siamo ai giorni
nostri.
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Hockey per disabili: il personaggio

Mattia Muratore, il capitano dalle ossa di vetro
trascinatore degli Sharks e della Nazionale

H

a
convissuto con la sua
malattia
fin
dai primissimi
istanti della sua vita. Già nel
ventre di sua mamma gli
avevano riscontrato delle
fratture. Ossa fragilissime.
Ed ora riveste il ruolo di capitano della nazionale italiana di hockey per disabili.
Sua squadra di appartenenza gli Sharks Monza. Ma la
denonimazione non tragga
in inganno: lui, nato a Monza, è arcorese da sempre,
come pure la sua famiglia.
Si chiama Mattia Muratore,
ha 32 anni, un lavoro come
avvocato nell’ufficio legale
dell’Università Bicocca.Una
grinta che non lo ha mai abbandonato.
Fratture a iosa
Accompagnati dall’inseparabile amico di famiglia Angelo Vailati, nonchè respondabile tecnico degli Sharks,
Mattia ci accoglie nella sua
casa di piazza Pertini. Con
lui papà Sergio, mamma
Emanuela e i due fratelli,
Jacopo e Francesca. “La mia
malattia è genetica -esordisce Mattia - si chiama
osteogenesi imperfetta: una
grandissima fragilità delle
ossa. Oggi la conoscono, ma
quando nacqui io ci misero
un bel po’ a capire che cosa
avevo. Subito un’infanzia
speciale: fratture a iosa, un
anno in Francia, quando

ginevro col professore Enea
Spilinbergo.

Mattia Muratore con la famiglia e l’amico Angelo
aveva due anni e mezzo,
diversi interventi alle ossa
lunghe. “A Parigi mi misero
dei chiodi per infibulazione,
prima a femori e tibia, poi
all’omero”. Ma non funzionarono. “Al rientro mi presero in osservazione a La
Nostra Famiglia di Bosisio
Parini: ero il paziente numero zero. Oggi quell’istituto fa da centro di riferimento nazionale. A dirigerlo c’è
ancora il bravo medico che
mi prese in carico, il dottor
Paolo Fraschini”.
Malattia sconosciuta
Non c’erano prospettive,
anche perchè i medici non
sapevano che cosa sarebbe successo con la crescita.
Così Mattia all’asilo e alla
scuola elementare stava

spesso sdraiato, prechè faticava a stare seduto. A sei
anni comincia l’uso della
carrozzina. Papà Sergio, infermiere professionale, oggi
responsabile della categoria
in Ats Monza Lecco per la
medicina sportiva, e mamma Emanuela, anche lei infermiera, non si sono mai
dati per vinti e appena nata
l’Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta hanno
preso contatti con altre famiglie che vivevano la stessa situazione. In ogni caso,
avanti con gli studi, e qui,
alle medie l’incontro che segnerà la vita di Mattia. “Ci
fu una concatenazione di
eventi - ci dice - come se il
destino mi avesse guidato”.
Primo passo: l’incontro alla
scuola Stoppani di via Mon-

L’incontro col prof. Enea
“In educazione fisica, fino
ad allora, gli insegnanti non
mi facevano fare niente. Lui
no, aveva un atteggiamento
diverso. Modificava i giochi
della classe per adattarli a
me. Ad esempio mi faceva giocare con la palla, da
fermo. Poi insistette perchè
giocassi a hockey, e io ebbi
subito la sensazione che riuscivo a fare quello sport:
tenere la mazza e colpire la
pallina. Avevo un assistente
che mi aiutava e chiedevo
di giocare a hockey con lui”.
Secondo passo: l’incontro
con una squadra di wjheelchair: gli Sharks Monza.
“Ero a un banchetto della
Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare),
sodalizio di cui allora gli
Sharks erano parte, quando
mi invitarono a partecipare. Andai a Desio: avevo 13
anni, facevo la terza media.
La carrozzina elettrica
Là vidi una novità assoluta:
usavano la carrozzina elettrica, che io non avevo e che
non avevo mai usato”. La
strada è decisa, ma tutt’altro
che facile: “Uso la carrozzina elettrica per la prima
volta e dopo pochi secondi
finisco contro un palo, e mi
rompo un braccio”. Mattia
però non si fer, e continua
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per un lungo periodo a prendere dimestichezza con la
carrozzina, ribaltoni compresi. L’arcorese partecipa
ai tornei Csi: gironi da 6-8
squadre, con arbitro del Csi.
Intanto lo sport dell’hockey
per disabili cresce tanto che
oggi conta due tornei, serie A
con 12 team e serie B con 20.
Con gare nazionali e internazionali.
Sharks, nuovi orizzonti
Nell’anno 2005/2006 il momento significativo degli
Sharks. Nati all’interno della Uildm di Monza ci siamo
staccati e abbiamo fondato
una associazione sportiva
dilettantistica onlus”. Allenamenti il mercoledì sera e
il sabato mattina alla scuola
Bellani di Monza. E quindi le
gare.
I risultati non mancano: nella
stagione 2014/2015 gli Sharks
sono vicecampioni d’Italia.
Nel 2016 la Nazionale azzurra si piazza al secondo posto
dietro la fortissima Olanda,
Mattia ne è il capitano. E anche quest’anno la squadra è in
lizza per la vittoria del campionato: ”siamo già qualificati
-dice Mattia- per final four”.
E spiega la realtà Sharks:
“Allo stesso tempo due cose
insieme ci caratterizzano: siamouna realtà particolare, con
disabili più o meno gravi e
siamo una squadra. L’ambiente è stimolante, adrenalinico,
stimolante”.
Lui, Mattia, è uno di quelli
che con la mazza può segnare. Ma in campo tra i cinque,
ci vanno anche quelli che non
riescono a tenere il bastone
(hand stick): il loro compito,
grazie a uno speciale strumento che si chiama T-Stick
è quello di passare la palla ai

L’Italia vice campione d’Europa. Mattia, primo a destra, ne è il capitano

Mattia Muratore in azione
“bomber” o di fare dei blocchi
tipo basket con la carrozzina
per favorire il compagno che
deve andare a rete. Mattia aggiunge: “Lo sport è il modo
migliore per definire i propri
limiti e poi, prese le misure,
si prova a superarli”.Come
asd onlus non esiste scopo
di lucro, ma ciò non significa
che non occorrano soldi per
giocare. Anzi. Una stagione
comporta una spesa di 30mila
euro, quattrini che il sodalizio
raccoglie con lotterie e il 5 per

1000.
Buoni rapporti con Arcore
“Abbiamo ottimi rapporti con
il Comune di Arcore -specifica Angelo Vailati, responsabile tecnico-. Una volta l’anno,
quando facciamo il torneo
arcorese di hockey disabili,
l’ente pubblico ci sponsorizza
con 1000 euro e anche i commercianti ci aiutano”.
Volontari avanti tutta
Il grande sostegno del gruppo

restano comunque i volontari. A cominciare da quel Sergio Borella, arcorese, una vita
da ingegnere alla Ibm, che in
Mattia e Angelo desta ammirazione: “E’ il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene.
Mette a disposizione tutte le
sue conoscenze sulle nuove
tecnologie”. L’appello di Angelo: “Se qualcuno vuole si faccia avanti: abbiamo sempre
bisogno di volontari, per figure come allenatori e meccanici”. E per spiegarsi meglio aggiunge: “E’ un luogo comune
pensare allo sport per disabili
come un ambiente depresso:
tutte balle! In questo sport ci
vuole intelligenza, sapere studiare gli avversari, tecnica per
bilanciare il colpo col movimento della carrozzina”,.
Ma qual è il sogno di Mattia?
“Arcore è la mia vera casa: il
mio desidertio sarebbe quello
di spostarmi al palazzetto per
allenamenti e partite”.
Un’ esperienza particolare
quella di Mattia, che lui volentieri va a raccontare nelle
scuole. Giusto per insegnare
che non bisogna mai darsi
per vinti: nello sport come
nella vita.
Antonello Sanvito
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La giornata con Francesco: il 25 marzo

Il Papa tra noi,volto e parole indimenticabili
Un figurante: felice davvero sul prato di San Siro

O

gni giorno la
Chiesa ci fa
pregare
con
queste parole: “Benedetto il Signore
Dio d’Israele perché ha
visitato e redento il suo
popolo”. Anche noi ci siamo sentiti davvero benedetti da Dio con la visita
di Papa Francesco in terra
ambrosiana. Lui ha potuto respirare tutto il nostro
affetto, il nostro entusiasmo e l’immensa attesa
che riponiamo nel nostro
Pastore e noi ci siamo sentiti rafforzati nella nostra
fede, abbiamo sentito lo
sguardo buono e benedicente di Dio su di noi. Abbiamo ancora nel cuore i
momenti della sua visita:
la sua sosta nel quartiere
Forlanini, l’incontro con i
sacerdoti e i consacrati nel
Duomo di Milano, la visita ai carcerati di San Vittore, la messa al parco di
Monza e infine l’incontro
coi cresimati allo Stadio di
San Siro. Papa Francesco
è entrato dalla periferia
per raggiungere il centro,
sostando tra gli “scarti”,
convocandoci quindi attorno all’altare dell’eucarestia e offrendo il saluto
finale alle nuove generazioni, il futuro della Chiesa. In questo percorso non
troviamo solo uno stile
personale, ma una chiara
indicazione per essere la

Chiesa di Gesù, oggi nel
mondo. Una Chiesa che
dalla periferia passa per le
ferite degli uomini, portando al centro, al cuore
di Cristo, il vissuto di ogni
persona, per ripartire poi
sempre da quell’amore
lì. Papa Francesco ancora
una volta ci ha ricordato
che dobbiamo essere una
chiesa povera tra i poveri,
con l’entusiasmo del Vangelo nel cuore, sentirci
popolo di Dio senza confini ed essere autentici educatori per le nuove generazioni. Nella preghiera che
abbiamo citato all’inizio,
troviamo anche quest’altra espressione: “Come un
sole che sorge”. Vogliamo
esattamente guardare così
alla visita del Papa. Non
un evento che tramonta
col passare dei giorni, ma
un sole che ha dato inizio
a una nuova giornata, a un
nuovo cammino.
Don Giandomenico
LE TESTIMONIANZE
Tante e diverse sono state
le esperienze vissute dalle
persone della nostra comunità in occasione della
visita del papa nella nostra
diocesi lo scorso 25 marzo.
Alcuni si sono proposti
come volontari per il servizio d’ordine; i nostri alpini
hanno organizzato un punto di ristoro; molti, circa
1200, sono stati coloro che

Il passaggio di Papa Francesco tra la folla nel parco
hanno assistito alla santa
messa nel parco di Monza,
ritrovandosi presso la parrocchia Regina del Rosario
e raggiungendo a piedi, in
una giornata di splendido
soleil grande polmone verde.
Qui hanno ascoltato le
parole di Papa Francesco sull’annunciazione: lo
smarrimento di Maria, che
può essere paragonato al

nostro, in questi “tempi dal
ritmo vertiginoso che sembra rubarci la speranza e la
gioia rendendoci insensibili
di fronte alle innumerevoli
sfide.”
ALLO STADIO
I nostri cresimandi, invece,
hanno avuto l’occasione di
vivere nel pomeriggio l’incontro con Francesco in
una diversa sede: lo stadio
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L’ultimo
appuntamento
dell’intensa giornata del
Pontefice nella diocesi, infatti, si è conclusa al Meazza, dove ha salutato i cresimandi e li ha accompagnati
nella preghiera.
E’ da quasi quarant’anni che
il famoso stadio milanese,
per intuizione del Cardinal
Martini, è teatro non solo di
sport ma anche dell’incontro tra i cresimandi della
diocesi e il loro Vescovo o addirittura il Papa, come
quest’ anno o come fu nel
2012 in occasione della visita per la giornata mondiale delle famiglie - per un
pomeriggio di preghiera,
accompagnati dalle colorate coreografie sul campo a
opera dei figuranti.
UN EVENTO UNICO
L’evento di San Siro non ha
eguali in nessuna altra diocesi, e quest’anno per l’arrivo del Pontefice ha visto il
“tutto esaurito” con 83mila
persone sugli spalti, tra cui
150 arcoresi (tra ragazzi e
genitori) che hanno raggiunto lo stadio partendo
dalla stazione, e 1283 figuranti, le cosiddette “maglie
bianche” tra le quali si mimetizzavano (ma non troppo-dato che li abbiamo visti
lin televisione) anche una
-quindicina di nostri comapaesani.
iPer le nostre maglie bianche
iquello è stato solo il culmine di una faticosa sessione
di prove iniziata la settimana precedente all’oratorio
,di Rho, e spostatasi il 24 e
i25 marzo sul piazzale d’in-nanzi allo stadio, che solitanmente funge da parcheggio
odei pullman, ma che per
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I giovani arcoresi che si sono impegnati come figuranti a San Siro

Il gruppo sul prato del “Meazza” durante la coreografia
l’occasione è stato adibito
a “campo alternativo”, dato
che ai ragazzi non è stato
concesso di provare direttamente sull’erba dello stadio.
I FIGURANTI
Tra i nostri ragazzi ce n’erano di già avviati alla manifestazione e chi alla prima
esperienza, ma erano tutti
entusiasti del servizio che
andavano a fare: aiutare i

cresimandi a pregare con
coreografie che colorando
il campo facevano riflettere
sulle parole appena ascoltate.
Come qualcuno ci ha confidato “fare il figurante a San
Siro è un’ esperienza unica,
perché quando arriva il momento di scendere in campo il boato sugli spalti colorati e il profumo dell’erba
ti fanno dimenticare l’ansia

di dover fare tutto giusto, la
fatica che hai accumulato i
giorni precedenti - e come
quest’anno tutto il freddo
che hai patito – spariscono, e allora corri, come dice
“l’Architetto”, come non hai
mai corso in vita tua, e là,
in mezzo al campo, con un
telo in mano ti sorprendi a
ridere, perché sei felice davvero.”
Sara Colombo
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La visita del vicario episcopale

“La vostra è una comunità in cammino
Abbracciate Gesù presente e osate di più”

U

na persona solare,
che sa ascoltare chi
ha davanti, che ha
un sorriso e una
parola buona per tutti. Così la
prima impressione che si riceve nell’incontro con monsignor
Patrizio Garascia, vicario episcopale per la zona di Monza e
Brianza, un territorio che conta
153 parrocchie. Il sacerdote ha
visitato le nostre tre, raccolte
nella comunità pastorale, nel
giro di una settimana, dal 15
al 21 maggio. E’ stata l’ultima
visita, in ordine di tempo, dei
due anni che ha dedicato agli
incontri con le chiese locali. Lo
abbiamo “intercettato” venerdì
19, in piazza Durini, nella casa
“Don Stefano Sironi” che ospita i
disabili seguiti dalla cooperativa
L’Iride. Non aveva finito il giro
settimanale, dato che il giorno
successivo avrebbe incontrato
i responsabili e i volontari della
Caritas, le compagnie teatrali e i
gruppi culturali. Ma ci premeva
sentire che esperienza ha fatto
nella settimana trascorsa con i
fedeli arcoresi.
“Ho visto una comunità in cammino, che è la definizione più
bella della Chiesa -ha esordito
monsignor Garascia-. Ho un
giudizio molto buono perchè
vedo, questa è la prospettiva
da cui mi pongo, la vita che c’è,
quello che il Signore continua a
operare in mezzo al suo popolo.
Ci sono tanti elementi per dire
che questa è una comunità ecclesiale. Ho visto sacerdoti impegnati, tra la gente, al servizio

Monsignor Patrizio Garascia, vicario episcopale
Dal giorno 29 giugno 2012, solennità dei Santi Apostoli
Pietro e Paolo, il nuovo vicario episcopale della zona pastorale V – Monza Brianza, nominato dal cardinale Angelo
Scola, è padre Patrizio Garascia. È nato a Bernate Ticino
(Mi) il 14 febbraio 1960. Ordinato prete il 9 giugno 1984,
è vicario parrocchiale a San Nicolao de la Flue. Dal 1990 è
tra gli Oblati missionari. Nel 2006 è Superiore degli Oblati
Missionari (Rho).
del popolo. Le suore, anch’esse
impegnate, mi hanno colpito
per la letizia interiore che hanno, una letizia che testimonia e
arriva dalla vita che hanno consacrato al Signore”.
E del popolo dei fedeli che giudizio si è fatto?
“Ho incontrato varie realtà.Certo si è trattato di incontri brevi
ma efficaci per trarre un giudizio positivo. Mi viene in mente
l’immagine di quando da piccolo, accompagnavo mio padre a
comprare l’anguria: si assaggiava
un tassello e da quello si capiva
se il frutto era buono. Ebbene
mi sono commosso nel vedere
quanta gente, nel nome di Gesù,
si muove verso chi soffre, verso
chi ha bisogno. Mi capita tutte
le volte di innamorarmi della

comunità che incontro. Nell’innamoramento vedo l’altro per
quello che è: una realtà amata
dal Signore”.
Nessuna indicazione per il
cammino futuro?
“Per segnalare i passi da compiere è un po’ presto. E’ necessario
stare davanti al Signore e pregare
perchè non sia istintiva la reazione. la linea da seguire verrà data
con un decreto dell’Arcivescovo,
firmato dal vicario generale. Ma
il documento ha una sua originalità: la comunità stessa viene
coinvolta, perchè essa stessa dovra segnalare un passo concreto
da compiere”.
E’ venuto il cardinale Scola alla
Peg Perego ad una veglia organizzata sul tema del lavoro,
e ha sottolineato come, quella

sera, mancassero i giovani pur
essendo una categoria tra le penalizzatwe.Alcune associazioni
di volontariato - e questo l’ha
sentito di persona - si lamentano che non hanno ricambio,
non ci sono giovani. Dopo i 1314 anni molti ragazzi smettono
di frequentare chiesa e oratorio. Data la situazione presente, cosa pensa del futuro?
“Il cambiamento d’epoca che
stiamo vivendo è un’occasione
per la Chiesa tutta di un nuovo
inizio. Gesù e i primi apostoli
non erano impegnati a risolvere
i problemi ma a portare la vita
nuova che è il cristianesimo. Noi
partiamo da una certezza: il Signore presente in mezzo a noi,
questo mi fa sereno e fiducioso.
Ho estrema fiducia anche nei
giovani: il cuore dell’uomo è fatto in modo tale che vuole il vero,
il bello, il bene. Il nostro cuore è
fatto per Gesù, per Dio. Certo
i giovani attendono gente viva.
che li sappia affascinare, attrarre,
che li provochi a un cammino.
Per questo noi cristiani dobbiamo osare di più, incontrando la
gente là dove vive. La parrocchia, certo, ma anche l’ambiente
ovvero la scuola, l’azienda, gli
ospedali, dove si fa sport, nella
semplicità di tutti i giorni. Non
sono progetti, non è una strategia su cui dobbiamo puntare, ma
sulla condivisione della vita di
tutti i giorni”.
Tornerà a trovarci presto?
“Certo, il 22 luglio, festa di
Sant’Apollinare”.
Antonello Sanvito
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La comunità brianzola si raduna ad Arcore

“Rinnovamento” al mezzo secolo di vita
Nel cuore la grande fiducia nello Spirito Santo

L

a comunità Rinnovamento nello Spirito
Sacro Cuore nasce nel
1976 a Triuggio presso la casa dei Gesuiti di Villa
Sacro Cuore. L’iniziativa parte
da padre Francesco Caniato,
con l’aiuto di suor Teofila. Dal
25 marzo 1985 fino ad oggi il
gruppo risiede presso le suore
Dorotee di Arcore.
Lo scorso 11 dicembre 2016
hanno festeggiato i 40 anni
con momenti comunitari di
preghiera, adorazione, riflessione su testimonianze e la
santa messa. Ogni anno da 40
anni si impegnano in incontri
diocesani e di formazione.
In occasione del 50esimo an- Un momento di preghiera nella chiesa dell’Istituto delle suore Dorotee
niversario della nascita del
Rinnovamento del mondo
di Arcore. Gli incontri sono Giovanni Paolo II: “Si! Il Rin- dello Spirito Santo alla Chiesa
(Giubileo d’Oro), la comunità
RnS Sacro Cuore si è riunita incentrati sulla preghiera cari- novamento nello Spirito può in questo nostro tempo. (…)”.
Micol Caligari
per una catena ininterrotta di smatica. Ecco le parole di santo considerarsi un dono speciale
preghiera di 50 ore in comunione con tutta la famiglia del
Rinnovamento. Va inoltre agLe origini a Pittsburgh nel 1967
giunto che durante il periodo
quaresimale, dal 22-25 aprile
2017, a Rimini, si è tenuta la
quarantesima convocazione
Il Rinnovamento Cari- coste. Si sentirono pieni di carismi. Questi primi cattonazionale Giubilare, un radusmatico nasce a Pittsbur- gioia, trasportati a lodare e lici “Rinnovati” pregarono a
no di preghiera e di evangegh nel 1967: alcuni docenti cantare inni al Signore, alza- loro volta su alcuni compalizzazione, a cui il gruppo ha
protestanti si riunirono in vano le mani e cantavano in gni e anche su quest’ultimi si
partecipato.
preghiera riflettendo sugli lingue. Agli inizi del 1967, presentarono gli stessi doni.
Il Rinnovamento è aperto a
Atti degli Apostoli, in par- dopo il Concilio Vaticano II, Si formò così il primo grupticolare la narrazione della altri giovani professori uni- po di preghiera carismatico.
tutti, a ogni categoria ecclesiale
Pentecoste. Furono colpiti da versitari cattolici, vedendo Dall’esperienza del Rinnovae sociale, perché tutti possano
un grande desiderio di fare questa azione dello Spirito mento Carismatico Cattolico
fare l’esperienza della vita nelcome i discepoli, pregare con Santo, chiesero che si pregas- si sviluppò successivamente
lo spirito. La comunità RnS
l’imposizione delle mani, e se su di loro per una nuova il Rinnovamento nello SpiriSacro Cuore si incontra ogni
successe loro la stessa espe- effusione dello Spirito. Si ma- to Santo. Attualmente in Itasabato pomeriggio alle 15,
rienza del cenacolo a Pente- nifestarono su di essi alcuni lia ci sono circa 1300 gruppi.
presso l’Istituto Santa Dorotea

Doni eccezionali, il movimento “prende” i cattolici
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Annalisa Gazza è il presidente

L’Avis cittadina spegne cinquanta candeline
Mezzo secolo di donazioni di sangue salvavita

Foto di gruppo in occasione dei cinquant’anni di fondazione della sezione arcorese, avvenuta nel 1967
Lo scorso 2 aprile Avis Arcore ha festeggiato il suo
cinquantesimo compleanno.
Una festa che ha avuto inizio
con l’omaggio, presso il cimitero comunale, ai donatori
defunti. Successivamente da
Largo Vela è partito, accompagnato dal Corpo Musicale
Città di Arcore, il corteo con
i labari associativi di 16 Avis
della provincia di Monza e
Brianza che ha raggiunto la
chiesa Regina del Rosario
per la messa celebrativa.
FESTA E PREMIAZIONI
Terminata la funzione religiosa i festeggiamenti si
sono spostati nell’auditorium Don Oldani, dove il
presidente Annalisa Gazza
ha premiato diversi dona-

tori. Sono stati premiati, in
particolare, quei donatori
che hanno effettuato 25, 50,
75 e 100 donazioni oltre a
10 nuovi benemeriti associativi tra cui il consigliere
Dino Marras e il tesoriere
Daniela Maraschi per il pro-

getto scuola, Luisa Villa per
l’attività svolta in segreteria
negli ultimi 15 anni, l’attuale segretario Diego Cereda
per i suoi 25 anni di Avis e 6
donatori, per aver effettuato
oltre 160 donazioni.

RICORDO DI ANTONIO
Nel corso della cerimonia il
presidente ha voluto ricordare la figura di Antonio Nava
(donatore poi tesoriere, presidente e vice presidente di
Avis Arcore), scomparso nel
2013: “Antonio rispecchiava
non solo lo spirito di Avis
ma anche quello del volontariato. È stato lui che ha creato “il gruppo” Avis Arcore,
coinvolgendo parecchi dei
volontari di oggi, compresi
me e Diego. Lui era il vero
trascinatore, sempre positivo, sereno e ottimista; faceva
lui direttamente le chiamate
ai vari donatori, costruendo
con loro una stretta relazione umana. Era sempre il
primo ad arrivare in sede e
l’ultimo ad andarsene”.
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Avis Arcore nell’occasione
ha effettuato una donazione
a favore della Fondazione
Sergio Colombo, a sostegno
del progetto “Abitare la comunità”.
PIU’ DONAZIONI
Quali sono le prospettive e
gli obiettivi futuri dell’associazione?
La risposta arriva direttamente dalle parole del presidente Annalisa Gazza: “Il
primo grande obiettivo è
quello di incrementare il numero delle donazioni, sia attraverso un lavoro di riattivazione di quei donatori che,
per motivi diversi, ora sono
fermi e non donano più, oltre a cercare di coinvolgerne
di nuovi, grazie a varie iniziative di sensibilizzazione.
Con un occhio particolare
rivolto soprattutto alle giovani generazioni, sperando

di raccogliere nel futuro i
frutti di questa semina”.
IL PROGETTO SCUOLA
Per questo verrà rafforzato il
progetto Scuola, avviato dieci anni fa; un progetto che
coinvolge tutti gli studenti di
quinta elementare di Arcore,
aiutati a comprendere sia il
funzionamento dell’apparato circolatorio che il significato del donare nella vita di
tutti i giorni.
La validità e il successo del
progetto sono testimoniati
dal fatto che si è diffuso oltre
i confini arcoresi: non solo
in tutta la provincia di Monza e Brianza ma anche in
Piemonte e Sicilia. Ed è proprio grazie a questo progetto
che i due giovani consiglieri, eletti lo scorso febbraio,
Susanna Rigolli (18 anni) e
Leonardo Barbieri (19) hanno conosciuto le attività e la

realtà dell’Avis.
Il prossimo appuntamento
che vedrà protagonista l’Avis
sarà il 14 giugno, Giornata
Nazionale del Donatore di
sangue.
Lorenzo Brambilla
CONTATTI
Sede: Via G.E. Falck, 4 –
20862 Arcore (MB)
Telefono: 039.61.40.07; 3459033131 (Annalisa Gazza);
347- 2350313 (Diego Cereda)
Orari: martedì e giovedì,
dalle 20.45 alle 22.45
Indirizzo e-mail: segreteria@avisarcore.it
oppure
avis.arcore@gmail.com
Sito Internet: http://www.
avisarcore.it
Gruppo Facebook: Avis Comunale Arcore

21

Oltre 600
i donatori
attivi
Avis Arcore ha festeggiato
quest’anno i 50 anni dalla sua
fondazione. Ecco di seguito alcuni numeri che aiutano a capire meglio la realtà
dell’associazione. Sono 640,
attualmente, i donatori attivi e l’obiettivo, per il 2017, è
quello di raggiungere quota
1380 donazioni (sono state
1250 nel 2016). Nei primi
tre mesi del 2017 c’è stato un
incremento delle donazioni:
sono state 355, oltre 40 in più
rispetto allo stesso periodo
del 2016. 2000 invece è il numero di tessere Avis Arcore
assegnate dal momento della fondazione, avvenuta nel
1967, e sono state oltre 43000
le donazioni totali effettuate
dai vari donatori nel corso di
questo primo mezzo secolo
di vita dell’associazione.

Progetti internazionali per i più deboli

Metti 170 donne a tavola una sera: fondi per Avsi

Centosettanta signore e signorine tutte insieme, al ristorante, per una cena: davvero una bella compagnia! La modalità
scelta, sei anni fa, per raccogliere fondi a favore di AVSI (Associazione volontari servizi internazionali, ong nata nel 1972,
che opera in 30 Paesi nel mondo), funziona. Questa volta, il
16 marzo all’Hotel Brianteo di Burago Molgora, una respon-

sabile AVSI della raccolta fondi, Maria Ricci, ha illustrato,
raccontando esperienze e mostrando un video, i progetti di
accoglienza, sostegno e lavoro messi in opera per aiutare le
popolazioni che subiscono guerre e persecuzioni. Dalla cena
e dalla lotteria sono stati raccolti 3600 euro.
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La piccola di 5 anni è tornata a casa: tutta la comunità tifa per lei

Alessia, operazione riuscita in America
Le sue gambe hanno ripreso a crescere

A

lessia, 5 anni, vive
nella nostra comunità con la mamma
Tatiana Radchuk e
il papà Marius Karnilavicius.
È una bambina molto energica
ed attiva, come è normale per
un bambino della sua età. C’è
soltanto un piccolo problema:
Alessia è nata con una malformazione all’anca sinistra, una
malattia che impedisce all’arto
di crescere normalmente, alla
pari con l’altro.
Lo scorso anno la nostra comunità si è impegnata a raccogliere fondi, attraverso spettacoli, vendite e donazioni,
affinché Alessia potesse andare
in America e subire l’operazione che le avrebbe cambiato la
vita, operazione complicata e
non eseguita in Italia.
Ebbene, il 22 febbraio, al St.
Mary Medical Center di Miami, il professor Dror Paley
(nella gigantofria della foto)
ha operato la piccola Alessia
la quale è appena tornata dalla Florida, dopo due mesi durante i quali ha seguito le fasi
preparatorie e la fisioterapia
successiva all’ intervento. Purtroppo non è ancora terminata
la sua travagliata esperienza:
per Alessia questa è stata la prima operazione. Un intervento
in tre punti: anca, ginocchio
e caviglia, che ha fatto sì che i
nervi e i tessuti, prima accartocciati e il femore “storto”, a
causa di una complicazione
avuta all’ età di due mesi, si distendessero e prendessero nor-

Alessia in braccio alla mamma
male posizione. “Ora la gamba
cresce da sola, mentre prima
non cresceva” ci racconta la
mamma di Alessia.
Oggi Alessia ha una placca che
le raddrizza il femore e quattro
viti che la mamma s’ impegna
tutti i giorni a stringere per
prolungare l’osso. La bambina
segue con impegno tutti i giorni un intenso programma di fisioterapia iniziato in America.
Ancora non riesce a camminare né a piegare il ginocchio:
con questo primo intervento
la differenza tra le gambe è
ancora di 10 centimetri, ma la
mamma ci confida le speranze
di poter riporre la carrozzina
della bimba almeno nel giro di
un mese, e seppur con qualche
piccolo stratagemma medico,
di vederla camminare.
I fondi raccolti sono quadra-

Alessia con un cane della pet therapy

ti alla perfezione così che la
bambina è potuta andare in
America, subire l’intervento e
permanere presso la Quantum
House (casa che ospita i bambini malati e le loro famiglie al
prezzo agevolato di 40 dollari a
notte) per la durata necessaria
della convalescenza. Tuttavia

Alessia dovrà subire nel giro di
un anno - tempo massimo che
il professore ha concesso alla
famiglia per mettere insieme
la somma necessaria- un secondo e complesso intervento,
che sistemerà definitivamente
le gambe di Alessia.
Sara Colombo
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Il ritiro quaresimale degli operatori pastorali

Fermarsi per incontrarsi, una necessità
per chi ha a cuore la vita dell’intera comunità

I

l ritiro di Quaresima
degli operatori pastorali ha avuto al centro le parole di papa
Francesco. Ecco una sintesi.
“Non lasciamoci rubare la
comunità! Il modo di relazionarci con gli altri che realmente ci risana invece di
farci ammalare, è una fraternità mistica, contemplativa,
che sa guardare alla grandezza sacra del prossimo, che sa
scoprire Dio in ogni essere
umano, che sa sopportare le
molestie del vivere insieme
aggrappandosi all’amore di
Dio, che sa aprire il cuore
all’amore divino per cercare
la felicità degli altri come la
cerca il loro Padre buono.
Proprio in questa epoca, e
anche là dove sono un «piccolo gregge» (Lc 12,32), i
discepoli del Signore sono
chiamati a vivere come comunità che sia sale della
terra e luce del mondo (cfr
Mt 5,13-16). Sono chiamati
a dare testimonianza di una
appartenenza evangelizzatrice in maniera sempre nuova.
Non lasciamoci rubare la comunità!” (Papa Francesco,
Evangelii Gaudium, 92)
Accogliere l’appello di Francesco a non lasciarci rubare
la Comunità, riprendere i
numeri 87-91 della Evangelii Gaudium, pensando al
tema della fraternità mistica
apprezzata, vissuta o patita
nella nostra comunità cristiana... individuare quelle

situazioni che Papa Francesco inquadra come «tentazioni degli operatori pastorali» (nn. 76-109) alla luce
delle parole di Paolo: ecco
il contenuto delle riflessioni
guidate da don Cristiano
Passoni (in foto), il 18 marzo nella mattinata di ritiro
per gli operatori della nostra
Comunità pastorale.
Sta diventando, ormai, una
consuetudine della Comunità ritrovarsi per una mattinata di riflessione nei tempi
forti di Avvento e Quaresima.
L’invito è rivolto a tutti “gli
uomini di buona volontà”
che “operano”, ad ampio raggio, negli ambiti più disparati
dei bisogni della Comunità.
L’obiettivo è quello di fer-

marsi per incontrarsi con
un unico solo desiderio:
mettere a fuoco, davanti a
Gesù, il nostro essere Chiesa,
in questo specifico territorio
arcorese.
È come se Gesù dicesse a ciascuno di noi: “Venite con me
e riposatevi un po’!” E il cuore percepisce questo desiderio di intimità che scaturisce
da questo invito.
Il luogo è adatto, discreto:
l’Istituto Santa Dorotea, che
permette di “ritirarsi” per
qualche ora dal vortice della
quotidianità; gli argomenti
trattati sono scelti con intelligenza e pertinenza per
la nostra realtà pastorale; i
relatori invitati a guidare gli
incontri sono persone illuminate e preparate che tra-

smettono la loro esperienza
e sapienza delle “cose di Dio”.
Proposta di altissima qualità,
una vera perla preziosa che
viene offerta a chi la vuole
apprezzare…
Chi partecipa è veramente
appagato nel suo desiderio
di confronto personale con
Dio e con i fratelli. Però, a
fronte di tante persone che
partecipano, non si può non
pensare alle moltissime che
mancano. Lo scopo della
mattinata non è fare numero, ma raggiungere i cuori
sensibili per dare qualche
strumento in più per camminare insieme. L’invito non
è rivolto solo a una fascia
d’età, eppure si ha la percezione che a cogliere l’invito
siano solo persone già avanti
nel cammino di donazione
e servizio. Vedo la nostra
Comunità come un grande
prato variegato di fiori e di
colori: non manca niente che
possa renderlo ricco, colorato e luminoso, ma quando
c’è questo appuntamento comunitario il prato si riduce
di dimensioni, di fiori e di
colori…
L’auspicio è che questo prato
ricco e variegato sia tale anche in questi momenti così
speciali che “Se manchi tu
l’esperienza è meno avvincente” - “Con te a fianco incontro meglio Gesù!”
Non far mancare il tuo colore, il tuo calore!
Suor Gisella Usai
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I quaresimali: colpa, grazia e redenzione

Il cappellano del carcere di massima sicurezza:
“Coi detenuti un’occasione per divenire migliore”
Missione
senza paura
né confini
Marco Pozza nasce il 21
dicembre 1979 a Calvene,
nella provincia vicentina. La
sua vocazione al sacerdozio
esce inconsciamente in un
dettato in prima elementare, riscoperto di recente
visitando la sua maestra. A
10 anni entra in seminario
minore, dove vivrà tutta la
sua giovinezza. Don Marco
motiva questa scelta con una
forte ammirazione per la figura del prete del suo paese
e con un grande spirito anticonformista. Gli anni del
seminario non trascorrono
però senza momenti in cui
Marco viene allontanato perchè “il suo modo di fare non
combacia con la struttura di
prete”. L’ordinazione avviene
il 6 giugno 2004 a Padova, a
soli 24 anni, con il vescovo
Mattiazzo. Svolge il primo
incarico nella parrocchia
Sacra Famiglia in città. Qui,
colpito dalla scarsa partecipazione giovanile alle celebrazioni, decide di andare
loro incontro frequentando
la movida padovana, fino a
coinvolgere nella preghiera circa 400 ragazzi. Questa
evangelizzazione gli regala il
soprannome “don Spritz”.
Dal 17 settembre 2011 è
cappellano del carcere di
massima sicurezza “Due
Palazzi” di Padova. Diversi
e graditi dal pubblico i suoi
scritti.

Don Marco Pozza, al centro, con don Marco Taglioretti e alcuuni giovani

I

l nostro percorso quaresimale cittadino è stato
arricchito dalla presenza
di don Marco Pozza, cappellano del carcere padovano
di massima sicurezza “Due
palazzi”. Una platea di cittadini
arcoresi, seduta sulle poltrone
dell’auditorium Don Oldani, si
è lasciata scuotere dalle parole
di questo prete vicentino. Don
Giandomenico ha ricordato il
carcere come il luogo in cui si
manifesta il binomio, redenzione e grazia, al centro del
cammino quaresimale, introducendoci a una testimonianza
che “fa bene al cuore”.
Don Marco ha deciso di partire
raccontando se stesso, poiché
crede che “le storie non esistono” e che l’unica vera e importante storia sia il nostro trascorso. Una vocazione, la sua, i
cui segni erano già visibili nei
giorni dell’infanzia; una vocazione ad andare oltre, a scoprire cosa c’è al di là del mare delle
nostre paure.

Un vissuto che lo ha portato al
Due Palazzi, dove ogni mattina varca 17 cancelli prima di
poter stringere la mano a un
detenuto; in un posto dove a
37 anni non è facile raccontare
che esiste un Dio sempre pronto a perdonare. In questa realtà
difficile don Pozza riconosce
però che “Dio gli ha dato appuntamento con queste storie
perchè diventassero specchio
per imparare a diventare un
uomo migliore”.
Il cappellano ha poi ripreso il
passo del Vangelo di Marco che
tratta del giovane ricco, per ricordare che Dio in ogni storia,
anche in quella più peccaminosa, esorta sempre alla partenza.
Si è proseguito con il video dedicato a Enrico, detenuto a cui
è stato diagnosticato un tumore e che ha ottenuto la libertà
temporanea per potersi curare.
Enrico ha vissuto una sorta di
contrappasso dantesco: dopo
una vita passata a scassinare
porte, all’uscita dal carcere ha

trovato la porta aperta di una
parrocchia che lo ha accolto.
Don Marco Pozza ci ha raccontato in che modo la sua presenza in carcere sia un “debito di
riconoscenza”. Cresciuto in terra leghista, ha sempre disprezzato chi sbaglia fino al giorno
in cui lui stesso ha sbagliato; ed
è proprio vivendo con chi ha
sbagliato che il nostro ospite fa
esperienza della misericordia
più vera.
Al termine numerosi spettatori hanno voluto comprare una copia del romanzo “Il
pomeriggio della luna” per
farsela firmare dall’autore. E’
stato proprio quest’ultimo a
consigliare l’opera il cui titolo
cita Calvino: “la luna di pomeriggio nessuno la guarda,
ed è quello il momento in cui
avrebbe più bisogno del nostro
interessamento, dato che la sua
esistenza è ancora in forse”.
Laura Mapelli
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La Via Crucis a Monza con il Cardinale

Le nostre città hanno ancora bisogno
della testimonianza gioiosa dei cristiani

H

o partecipato con
don Giandomenico e con alcuni
della comunità
pastorale arcorese alla via
Crucis a Monza guidata dal
cardinale Scola.
In migliaia eravamo, molti ci
si conosceva, ci si salutava,
poi con profondo silenzio
abbiamo percorso la città di
Monza, soffermandoci solo
in due stazioni perché minacciati dalla pioggia. Ma nelle
vie di Monza sono echeggiate
le nostre preghiere e i nostri
canti in maniera commovente e partecipata. Davanti, con
la croce del Santo Chiodo di
Gesù Crocifisso il cardinale
e noi preti; dietro, una folla
orante a testimonianza di una
fede forte nei luoghi simbolo
per una città: il Municipio, la
Prefettura. Questo perché, ci
ha spiegato poi l’arcivescovo
in Duomo a conclusione della via Crucis, “Siamo donne e
uomini interi, carichi di fede,
di speranza e carità, fedeli,
autentici cittadini in senso
profondo perché abbiamo
una cultura civica che viene
da lontano. E si è camminato dietro la croce” - osservava
sempre il cardinale - “perché
Lui dalla croce ci guarda e ci
sussurra “Dammi il cuor” e
se non diamo il cuore a questo sussurro del crocifisso
perdiamo la vita stessa perché perdiamo quell’anticipo
di eternità che è la croce e la

Il corteo, sulla sinistra i sacerdoti arcoresi (Foto Fabrizio Radaelli)

Il Cardinale subito dietro la Croce, tra i fedeli
risurrezione di Gesù. Ci siamo troppo abituati a questa
cultura contemporanea che
non ha più comandamenti e
il peccato - ha proseguito il
cardinale - è solo un errore e
non proviamo più dolore per
i nostri peccati e allora occorre un cambiamento profondo
del cuore così che quel Gesù,
Uomo dei dolori, si incarni in
ogni sofferente, in coloro che

sono sotto l’ombra della morte e in tutte quelle forme di
povertà e di emarginazione.”
“E allora l’aver seguito la croce del crocifisso diventa un
impegno sociale e civile con
la preoccupazione di edificare una civiltà autentica in
questa fase di transizione,
che soprattutto l’Europa affaticata sta vivendo.”
Vi confesso che queste ragio-

ni dell’arcivescovo mi hanno
colpito, il gesto della via Crucis era già compiuto, ma sentirmi richiamate le ragioni di
ciò che prima avevamo fatto,
in modo così chiaro nel fascino di quel duomo monzese,
affrescato fino all’inverosimile, testimone di fede di tanti
secoli e santi che ci hanno
preceduto, mi hanno davvero consolato. Le nostre città
e i nostri paesi hanno ancora
bisogno del nostro esempio,
della nostra gioiosa testimonianza come il papa Francesco pochi giorni prima ci
aveva ricordato e che lo stesso arcivescovo richiamava
nel suo concludere, sottolineando il sorriso e la familiarità
della comunicazione del Santo Padre in tutti i momenti
vissuti in mezzo a noi.
Don Renato Vertemara
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La Veglia di preghiera con il Cardinale

Scola: “Siamo solidali con chi è o resta senza lavoro
Niente paternalismo o assistenzialismo coi giovani”

“

Siamo qui per essere
solidali a tutti gli uomini e le donne nella
importantissima dimensione del lavoro e per
pregare per coloro che tutti
i giorni faticano perché il lavoro non ce l’hanno, o non
lo trovano, o non è confacente alle loro possibilità, o
possiedono un reddito che
non è sufficiente a mantenere o costruire una famiglia”.
Così l’Arcivescono di Milano Angelo Scola ha aperto la
sua omelia durante la veglia
di preghiera “Un lavoro per
la vita” organizzata all’interno degli stabilimenti della
Peg Perego. L’incontro si è
tenuto mercoledì 26 aprile e ha richiamato alcune
centinaia di persone: fedeli
della comunità pastorale (di
cui erano presenti anche i
sacerdoti), delegazioni di
lavoratori, autorità cittadine
e del circondario.
Durante la prima parte
dell’incontro sono state proposte alcune “provocazioni”
per riflettere sui problemi
legati al mondo del lavoro,
dell’incertezza e della disoccupazione: la lettera scritta
dal trentenne friulano che
si è tolto la vita, stanco del
precariato professionale, la
testimonianza di una quarantenne che deve dividersi
tra molti impieghi e le parole dei pellegrini che hanno
partecipato alla visita del

Il cardinale Angelo Scola

Il Cardinale seduto a guardare i video e ascoltare il coro

Santo Padre a Monza, cui è
stato chiesto un commento
proprio alle parole di Francesco sulla dignità del lavoro.
La veglia è proseguita con
letture dall’antico testamento e dal Vangelo accomunate dall’invito a riporre
fiducia nel Padre. La terza e
ultima parte ha voluto suggerire “cosa possiamo fare”.
Intervistato, il docente di
economia Davide Maggi
ha auspicato una maggiore
attenzione al tema della distribuzione delle risorse, un
tema, ha detto “di cui l’economia si è da sempre poco
occupata, rispetto a quello
della produzione”.
A chiudere la veglia, la sesta
veglia diocesana dedicata
al lavoro, l’intervento del

Cardinale, che ha invitato
a superare l’estremo individualismo del nostro tempo,
per costruire una società
civile attenta ai bisogni di
tutti e capace di accoglienza. “Scopriamoci – ha detto – tutti lavoratori come il
Padre che è un eterno lavoratore: è lui che può farci
comprendere la decisività e
il fascino del lavoro”. Ed è
anche Colui - ha commentato poco prima a proposito
della tragedia del giovane
suicida - che ci regala la vita
e le relazioni, padre, madre
e amici: un bene che non
può essere cancellato dalle
mani dell’uomo, per nessun
motivo, nemmeno per la
mancanza di un lavoro dignitoso.
Dall’Arcivescovo è arrivato

anche un forte richiamo:
“Dove sono i giovani questa
sera? Ne vedo pochissimi,
eppure questo è un tema che
li interessa da vicino. Abbiamo relazioni con loro? Abbiamo uno stile che non sia
nei loro confronti paternalista o assistenzialista?”
Infine, dopo aver presentato
la terza fase del fondo Famiglia Lavoro incentrata sul
reinserimento lavorativo,
il Cardinale ha accennato
alla capacità di affrontare
i problemi “senza limitarsi
a essere lamentosi, ma creativi, pur esigendo diritti,
uguaglianza e ridistribuzione delle risorse a favore di
tutti”.
Letizia Rossi
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La quinta elementare in trasferta con i genitori

I ragazzi di quinta elementare a Oggiono
Rinnovate le promesse battesimali

S

abato 8 aprile abbiamo vissuto un momento davvero speciale (merito anche
di una splendida giornata di
sole) con i ragazzi di quinta
elementare e i loro genitori:
siamo andati ad Oggiono,
dove c’è un antico e suggestivo battistero, per rinnovare le
promesse battesimali.
Cinque tappe hanno scandito
il percorso.
Sul sagrato della chiesa parrocchiale, attraverso un gesto con i cartoncini, abbiamo
trasformato un cerchio fatto
da tutti i partecipanti da un
cerchio di cartoncini neri a
un cerchio di cartoncini gialli. La luminosità del giallo ci
ha ricordato il dono della luce
di Dio che illumina i nostri
passi, quella luce che è stata
accesa il giorno del nostro
battesimo e che sorregge il
nostro camino verso la maturità cristiana.
In piazza Alta (una suggestiva piazzetta da cui si vede il
lago) abbiamo potuto richiamare il valore dell’acqua, la
sua importanza per la vita
e il suo valore simbolico nel
battesimo. L’acqua, santificata
da Dio, è vita per la Chiesa, è
forza che distrugge il peccato,
è sorgente che disseta il popolo di Dio lungo il cammino.
In chiesa abbiamo gustato
l’importanza della preghiera
attraverso la recita di un salmo, letto e meditato in una
preghiera silenziosa. Ognuno

I giovani ad Oggiono
poi ha condiviso le risonanze del proprio cuore ad alta
voce, perché la condivisione
di quello che Dio dice nel mio
cuore è molto importante nel
cammino di fede.
Entrati nell’antico battistero i
ragazzi hanno potuto ascoltare da una guida la spiegazione di questo luogo, nel quale
tante persone hanno ricevuto,

durante la sua secolare storia,
il sacramento del battesimo.
Quando un adulto incontrava
un cristiano, la testimonianza
di quest’ultimo era così convincente da far nascere il desiderio di essere battezzato.
Dopo un lungo cammino i
catecumeni ricevevano nella
notte di Pasqua i sacramenti.
A Oggiono anche noi abbia-

mo potuto dire la nostra fede,
con forza e convinzione. Lo
facciamo tutte le domeniche
in chiesa quando recitiamo il
Credo, ma è bello ogni tanto
fermarci e chiedere a noi stessi con quanta consapevolezza
diciamo le grandi verità della
nostra fede.
Infine in chiesa abbiamo
concluso con una lunga invocazione ai santi: dal cielo
ci guarda una schiera di cristiani che hanno vissuto ogni
giorno la loro vita seguendo
Gesù. La loro intercessione e
il loro esempio sono di sostegno per il nostro cammino di
fede.
Il ritorno a casa è stato accompagnato da grande serenità e dalla gioia di aver trascorso una mattina a riflettere
sulla nostra fede, certi della
presenza luminosa di Gesù al
nostro fianco.
Don Marco Taglioretti
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Il pellegrinaggio degli arcoresi con la diocesi

L’esempio di apostoli, santi e papa Francesco
nel cuore dei ragazzi di terza media a Roma

I giovani arcoresi con don Marco in piazza San Pietro a Roma

C

redo in Te, Signore, credo nel tuo
amore,
nella tua forza, che
sostiene il mondo.
Credo nel tuo sorriso, che fa
splendere il cielo
e nel tuo canto, che mi dà
gioia.
Sono le parole di un canto
di monsignor Frisina, che
riassumono bene l’esperienza che abbiamo vissuto
dal 17 al 19 aprile con i nostri ragazzi di terza media a
Roma.
Siamo partiti il lunedì
dell’Angelo con i 14enni
del Decanato per unirci poi
agli oltre 6000 ragazzi della
diocesi di Milano che negli stessi giorni si sono dati

appuntamento a Roma per
vivere insieme la loro professione di Fede.
Alla partenza una splendida alba ha subito fatto capire che sarebbero stati giorni colmi di luce nei nostri
cuori!
GIORNI DI LUCE
Nella strofa del canto di
mons. Frisina ci sono quattro parole che vorrei prendere in prestito per raccontarvi quanto vissuto a Roma
AMORE. Non si può dire al
Signore «Io credo in Te!» se
non si è sperimentato profondamente il suo Amore
per noi. Ce lo hanno ricordato in particolare i due
grandi santi, sulle cui orme
abbiamo camminato: San

Paolo e San Pietro.
SULLE ORME DEI SANTI
Abbiamo visitato la basilica delle tre Fontane (dove
è avvenuto il martirio di
San Paolo); la basilica di
San Paolo Fuori le Mura e
la basilica di San Pietro. Attraverso la testimonianza di
questi due santi e di tutti i
martiri abbiamo capito che
non si può seguire il Signore se non ci si affeziona a
lui e al suo messaggio, non
si può scegliere di dare la
vita per Lui e il suo Vangelo
se non si è profondamente
innamorati di Dio, non si
può cambiare vita se il suo
amore non afferra il nostro
cuore. L’amore di Dio durante il pellegrinaggio ci ha

raggiunto anche grazie alla
passione degli educatori
che sempre accompagnano
i ragazzi con la loro dedizione.
L’INCONTRO COL PAPA
FORZA. Uno dei momenti
più toccanti è stato l’incontro con Papa Francesco in
piazza San Pietro durante
l’udienza generale del mercoledì. Abbiamo avuto la
fortuna di vederlo passare
vicino a noi. Le sue parole e il suo esempio sempre
ci dicono che la fede dona
forza e coraggio. Lo vediamo sempre sereno e capace di guidare la chiesa nei
fondamentali cambiamenti
che deve compiere per essere sempre più come Dio la
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a divertimenti superficiali,
ma che nasce nel profondo
del cuore. In particolare ho
visto la gioia di sentirsi in
cammino con altri ragazzi
della stessa età, la gioia di
far parte della Chiesa, la
gioia di sentirsi amati da
Dio che ci accompagna con
l’esempio dei santi.

Durante l’udienza il Papa è passato molto vicino al gruppo degli arcoresi
desidera.
“VIVETE LA PASQUA”
«Cari giovani, specialmente
voi ragazzi della Professione di fede delle diocesi di
Milano e Cremona, vivete
in pienezza il messaggio
pasquale,
testimoniando
dappertutto la pace, dono
di Cristo Risorto.». Con
queste semplici parole ci
ha ricordato che solo nella
Pasqua di Gesù troviamo
la sorgente di ogni nostra
azione.
Anche il Cardinal Angelo
Comastri, che ha presieduto la celebrazione eucaristica in San Pietro martedì 18
aprile con tutti i 14enni della nostra diocesi, ci ha invitato a non avere paura; nella
sua splendida omelia ha invitato i ragazzi a seguire l’esempio di Carlo Acutis e di
Madre Teresa. Un giovane e
una donna che hanno avuto
la forza di scegliere gli ideali del Vangelo per vivere
diversamente e in contrasto
rispetti agli ideali di egoismo, banalità e violenza che

offre la storia dell’uomo.
SORRISO. Stanchi ma contenti. Così siamo tornati da
questa esperienza. Stanchi
perché abbiamo affrontato
il lungo viaggio verso Roma;
stanchi perché abbiamo
camminato tanto come in
ogni pellegrinaggio. Stan-

chi perché ci siamo alzati
presto alla mattina per poter vivere giornate ricche di
appuntamenti importanti.
Eppure felici. È sempre affascinante vedere il sorriso
sul volto dei nostri ragazzi.
Il loro sorriso ci parla di
una gioia vera, non legata

ESPERIENZA DI GIOIA
CANTO. L’ultima parola
vuole essere un semplice
augurio per i nostri 14enni:
la loro vita sia sempre un
canto armonioso dove le
varie note susseguendosi in
modo diverso, talvolta sorprendente, realizzino suoni
bellissimi.
Il Signore possa essere per
loro sempre il grande Maestro e Compositore, con l’aiuto dell’ Amore crocifisso,
ben ricordato dal Tau che
hanno ricevuto all’inizio
del pellegrinaggio.
Don Marco Taglioretti

La testimonianza da Bernate

“Visitare gli ammalati dà gioia a loro e a noi”
Perché da circa vent’anni visitiamo ammalati e anziani? Sarebbe facile rispondere
con una frase fatta: “perché dietro ad ogni
persona c’è Gesù”. Forse ci aiuta la riflessione, se partiamo da come è nato il gruppo:
alcuni parrocchiani hanno deciso di andare
a trovare altri parrocchiani ricoverati in casa
di riposo, per amicizia, per alleviare la loro
solitudine, per far sentire che la Parrocchia
era loro vicino. In seguito, si è deciso di andare a trovare ammalati e anziani che avevano difficoltà a venire in chiesa.
Le suore già portavano la Comunione, poi
aiutate dai ministri straordinari dell’Eucaristia.
Il gruppo era completo, sempre con le
motivazioni di fondo: stabilire una relazione con la persona ed anche, ove possibile,
con famiglia e badante, attraverso l’ascolto

(quanto bisogno hanno di parlare!) ed abbiamo imparato anche ad evitare tante parole inutili. Meglio: ascolto, sguardo, simpatia,
con la preoccupazione che capiscano che è –
tramite noi- Gesù e la parrocchia a visitarli.
Si impara il limite della vita, a vedere la
nostra croce, quella riservata a noi, quella
inseparabile dal quotidiano. Ci insegnano a
vivere con gran desiderio il momento della
Comunione.
Ma allora, riceviamo nella gioia più di
quello che diamo: è la logica del Vangelo e
le “frasi fatte” diventano vive nella testimonianza.
Gruppo visitatori e ministri straordinari dell’Eucaristia
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Devota partecipazione dei fedeli

La Pasqua vissuta nelle tre parrocchie
Battesimo per Diego e Marta il Sabato santo

A

i

L’ingresso nella chiesa di Sant’Eustorgio al termine della Via Crucis per le strade cittadine

L

etizia nella letizia.
La sera del Sabato Santo è stata
rallegrata da due
battesimi. Nella parrocchia di Sant’Eustorgio il
piccolo Diego ha ricevuto
la nuova vita dello Spirito.
Sull’altare, con don Gian-

domenico, c’erano papà
Raffaele De Ponte e mamma Diana.
Nella parrocchia di Maria
Nascente abbiamo avuto
la gioia di accogliere nella
comunità cristiana, con il
conferimento del Battesimo, la piccola Marta ac-

compagnata da mamma
Patrizia, papà Matteo Magni e dalle sorelline Sara e
Noemi.
E’ stato particolarmente significativo il conferimento del Battesimo
proprio nel momento più
centrale del cammino li-

m
turgico, perfettamente in m
linea con la tradizione più
antica della Chiesa quan- m
do solo durante questa
Notte Santa i catecumeni ricevevano, dopo un
periodo di preparazione
adeguata, i sacramenti di v
Iniziazione.
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La piccola Marta Magni ha ricevuto il Battesimo nella notte del Sabato Santo da don Renato Vertemara
Allora anche il piccolo
Diego e la piccola Marta,
con l’immersione nell’acqua del fonte, sono stati
immersi nella vita nuova
di Cristo perché “nella
morte di Cristo la nostra
morte è stata vinta e nella
sua resurrezione tutti siamo risorti” (prefazio II di
Pasqua).
Le celebrazioni della Pasqua nella comunità pastorale arcorese hanno
visto una grande partecipazione di fedeli. A co-

minciare dalla Via Crucis
cittadina. Gremita, all’arrivo, la chiesa di Sant’Eustorgio.
I tre giorni fondamentali della Passione, Morte e
Resurrezione sono stati
segnati dall’impegno dei
coristi: la musica e i canti
hanno accompagnato in
modo efficace le celebrazioni liturgiche per permettere a tutti di rivivere
la Pasqua con attenzione e
devota partecipazione.

L’immersione nel fonte del piccolo Diego De Ponte
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Famiglie in festa

Cresime in tre parrocchie il 14 maggio:
i nomi dei 145 ragazzi confermati nella fede

I giovani in chiesa Sant’Eustorgio apena finita la celebrazione (Foto Locati - Arcore)

D

omenica 14 maggio
145 ragazzi hanno
ricevuto la santa
Cresima nelle tre

parrocchie.
Ecco i nomi.
SANT’EUSTORGIO
Monsignor Bruno Marinoni, alle
15, ha dato il Sacramento della
confermazione a 63 giovani. Paolo Amoretti, Francesco Amurri,
Alicia Arrate Arelys, Tommaso
Barzaghi, Lucrezia Basile, Nicolò
Beretta, Aurora Bertoli, Federico
Bogani, Martina Brambilla, Beniamino Bressan, Serena Carioti,
Licia Catino, Gianluca Ceresoli,
Veronica Ceresoli, Gaia Cesati,
Sofia Chatzivalisis, Emma Rina
Chianello, Tommaso Conti,
Raffaello Corti, Tommaso Co-

sta, Micaela D’Addario, Letizia
Dascanio, Alessandro Di Maio,
Alessandro Doti, Giulia Ferrari, Andrea Fino, Federico Gallo,
Lavinia Gallo, Matilde Gnetti,
Tommaso Guggino, Benedetta Guido, Jeanpierre Gutierrez
Villalva, Luca La Marca, Viola
Lavano, Letizia Locati, Lorenzo
Magni, Emanuele Mantegazza, Francesco Marceca, Giulia
Marcozzi, Christian Mariani,
Daniel Marino, Benedetta Massironi, Sara Monteleone, Nicholas Muntean Collao, Gabriele
Andrea Oddo, Emanuele Parravicini, Sofia Perego, Delia Polito,
Greta Porelli, Alessia Quirino De
Rocha, Gabriele Radaelli, Emma
Restini, Davide Ripamonti, Sara
Rossi, Elisa Sabbadini, Martina
Sala, Daniele Santospirito, Leo-

nardo Solcia, Giovanni Taurino,
Matteo Tremolada, Davide Vargiu, Annamaria Vizzardi, Giovanni Vizzardi.
REGINA DEL ROSARIO
Cinquantuno i cresimati, alle 17,
sempre per mano di monsignor
Marinoni. Si tratta di Lorenzo Albericci, Martina Alercia,
Manuel Anzaldi Maida, Matteo
Attibi, Noemi Barzaghi, Giulia
Belloni, Mattia Beretta, Lucia
Besana, Lorenzo Boscariol, Edoardo Branchini, Giona Brigatti,
Luca Busillo, Mathias Capone,
Kristian Carriero, Tommaso
Colnaghi, Giulia Coloso, Michelle D’Alessandro, Riccardo
D’Ambrosio, Vittorio De Luca,
Alessandro Del Tredici, Giorgia
Denci, Alessandro Devda, Simo-

ne Di Bartolomeo, Nicolo’ Di
Caprio, Chiara Fagone, Valeria Farinelli, Martina Fontana,
Chiara Foradori, Sara Gambino, Giorgia Lazzaroni, Aditi
Locatelli, Andrea Mandelli,
Marta Marino, Sara Mattana,
Alessandro Palma, Micaela
Palma, Giulia Palmieri, Valeria
Pepe, Syria Pezzolo, Manuel Pinotti, Nicole Pizzaballa, Giada
Processione, Elia Ronchi, Luca
Roncoroni, Asia Santi, Fabiana Savarese, Tommaso Sironi,
Anna Trevisanut, Arianna Vaccaro, Beatrice Vernillo, Davide
Zorat.
MARIA NASCENTE
Trentuno i cresimati a Bernate, nella messa delle 10.30, per
mano di monsignor Vincenzo
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Il gruppo dei cresimati della Regina del Rosario
Di Mauro. Si tratta di Antonio
Achille, Riccardo Acito, Pietro
Baroni, Federico Barsanti, Federica Bertolotti, Greta Calienni,
Christian Casati, Alice Crippa,
Alice Dolci, Samuele Fornili,
Giulia Locati, Leonardo Micheluccini, Paolo Mollichelli,
Carlotta Mottola, Nicole Notaristefano, Mariaelena Papaccioli, Simone Parravicini, Carola
Perego, Giulia Lucia Pozzoni,
Leonardo Maria Pozzoni, Greta Puzzo, Beatrice Luna Ripamonti, Tommaso Ripamonti,
Riccardo Riva, Martina Ronco,
Michela Ronco, Francesco Sala,
Simone Sala, Diana Luna Tirico, Alessandro Trotta, Ginevra
Vergani.

Il gruppo di giovani fuori dalla chiesa di Maria Nascente, a Bernate (Foto Locati)
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Prima Eucaristia per xxxxxxx ragazzi e ragazze

Prime Comunioni, le solenni celebrazioni
chiudono in bellezza il mese di maggio

I giovani che hanno ricevuto la prima Comunione a Sant’Eustorgio, domenica 21 maggio (Foto Locati - Arcore)
Le prime comunioni hanno
chiuso il mese di maggio.
Domenica 21 la prima celebrazione alle 10.30, in chiesa
di Bernate. Ecco i nomi dei 43
ragazzi. Mattia Arosio, Alessandro Allievi, Stefano Allievi,
Angela Arienti Zoi, Cristian
Arzani, Aurora Barbieri, Ric-

cardo Bassano, Mattia Beatrici, Stefano Beretta, Giada
Borgato, Andrea Cama, Martina D’Amelio, Manuel Forlani, Giulia Franz, Sara Galliani,
Serena Graffeo, Alessandro
Gresia, Francesco Limosani,
Massimo Macrì, Elisabetta
Maggioni, Angelo Manganini,

Virginia Manzi, Gaia Marras, Mirea Mascheri, Cristian
Mavero, Riccardo Meleddu,
Federico Melis, Alessandra
Micheluccini, Filippo Monguzzi, Jacopo Petronca, Luca
Pirovano, Francesco Purita,
Chiara Ravaioli, Stefano Riva,
Daniel Scalise, Giada Seba-

stiani, Martina Simeone, Asia
Spagnulo, Caterina Vercellati,
Riccardo Villa, Alessandro
Villani, Simone Viscardi, Marianna Zulian.
SANT’EUSTORGIO
(29+24)
Alle 15 la celebrazione della
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I giovani che hanno ricevuto la prima Comunione a Bernate,domenica 21 maggio (Foto Locati)
prima Comunione al primo
gruppo di ragazzi. Ecco i
componenti: Giorgia Beduschi, Davide Belviso, Tommaso Bestetti, Aurora Brambilla,
Giulia Caserta, Sara Cereda,
Isabella Cingolani, Leonardo Cini, Carola Cipitì, Leonardo D’Alessio, Antonio De
Fazio, Gabriele Dotta, Stefano Malu, Davide Marceca,
Francesca Marcozzi, Andrea
Marino, Luca Migliorati, Riccardo Motta, Massimiliano
Nobili, Filippo Penati, Alice
Ripamonti, Lorenzo Sandrini,
Ludovica Scerbo, Imogene Si-

caro.
Questo invece il secondo
gruppo di ragazzi, che riceveranno la prima Comunione il 28 maggio. Samuele
Bellissimo, Marta Berardi,
Riccardo Bramati, Camilla
Colombo, Tommaso Conca,
Cristiano De Palma, Alessia
Francolini, Giorgia Paola Gaiani, Luca Galbiati, Asia Genise, Oliver Gnesutta, Andrea
Guerreschi, Giorgia Massa,
Zoe Maria Mccafferty, Giorgia Merlo, Melissa Muyolema
Sangoquiza, Elisa Nascimbene, Sofia Pedron, Luca Perego,

Maria Chiara Pozzi, Vanessa
Presotto, Isabella Redaelli,
Matteo Rossi, Sofia Russo, Lorenzo Savastano, Stefano Sodano, Mishel Sollazzo, Chiara
Sullo, Leonardo Zanchi.
REGINA DEL ROSARIO
Anche qui la prima Comunione sarà celebrata domenica 28, alle 15. Trentasette
i giovani: Jole Biello, Emma
Bricco, Sarah Burderi, Gaia
Carati, Gennaro Pio Carrella,
Giovanni Carriero, Alessio
Colombo, Cristian Corneo,
Gabriel Cutri, Paolo Deber-

nardi, Iris Di Domenico, Luca
Esposito, Matteo Faraone, Alice Fiamma, Fabio Fusè, Matteo Grasselli Fontana, Nicole
Guntri, Aurora Iacino, Nicholas Kola, Rebecca Manganelli, Stefano Minutillo, Angelo
Norelli Galimberti, Pier Paolo
Nuzzo, Marco Penati, Matteo
Penati, Lorenzo Perego, Lorenzo Pessina, Monica Maria
Renesto, Valerio Ronchi, Davide Roselli, Paolo Saccani,
Giulia Scognamiglio, Alyssa
Spezzano, Virginia Spinetti,
Sofia Stucchi, Giorgio Trotta,
Aline Valdella.
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Una ricorrenza importante

Sabato 22 luglio è la festa di Sant’Apollinare
Manteniamo viva la fede ereditata dal passato
Sabato 22 luglio si celebra la
festa di Sant’Apollinare, il santo
che dà il nome alla nostra comunità pastorale.
Un po’ di storia:
“…La città di Arcore è attraversata da una strada importante
che, fin dall’antichità, metteva
in comunicazione Roma con la
Germania, attraverso la Valtellina e il passo dello Spluga.
Questa strada era punteggiata
da molte cappelle antiche, oasi
di fede e segno di una vita intrecciata con Cristo, ma era
anche una zona di passaggi, di
traffici, di vita, di culture diverse. Ed è qui che i cristiani pongono il loro luogo d’incontro e
vivono la fede nelle sfide della
storia.
Sul lato della stessa strada, ben
in evidenza, si nota una piccola
abside dall’inequivocabile stile
romanico. Essa fa parte di un
piccolo gioiello, un tempietto
che risale all’anno 1000, ed è

Ravenna, sant’Apollinare in classe: particolare
dedicato a Sant’Apollinare, Vescovo di Ravenna, vissuto nel II
secolo.
Una chiesa così ci riporta agli
albori della nostra città: da secoli e secoli la nostra vita è intrecciata con la fede in Gesù.
Noi siamo dentro una storia
millenaria. Siamo grati a chi c’è
alle nostre spalle e ci ha consegnato la ricchezza della fede cristiana…” (confronta: Giancarlo
Passerini - http://santapollina-

rearcore.freehostia.com/)
Per questi motivi risulta vincente l’intuizione di ripristinare la festa liturgica del Santo a
cui è stato dedicato questo gioiello di arte e di storia e che ha
dato, opportunamente, il nome
alla nascente Comunità Pastorale. Sabato 22 luglio sarà il terzo anno che vedrà la Comunità
pastorale riunita attorno al suo
Santo Patrono: dovrebbe essere, questa, la madre di tutte le

feste, per la grande famiglia arcorese, quella che dà il via alle
altre feste patronali che seguiranno, alla fine dell’estate, tra
settembre e ottobre, facendo
quasi da porte che aprono il
nuovo anno pastorale: Maria
Nascente, Sant’ Eustorgio e infine Regina del Rosario.
Rinnovare il desiderio di mantenere viva la ricchezza di fede
ereditata dal passato spendendosi per rendere più bella,
accogliente e attraente la vita
della Comunità, passando il
testimone alle nuove generazioni, perché niente vada perduto... questo l’obiettivo!
È tempo di vacanza e non può
essere garantita la presenza di
tutti, ma Arcore non si svuota
mai completamente, e chi si
trova ad Arcore il 22 luglio può
forse far finta di non aver colto
l’invito con tanto anticipo?
Quindi perché non esserci?
Suor Gisella Usai
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Estate: tempo di gioco, preghiera, gite, campeggi e amicizia

“DettoFatto” - Meravigliose le tue opere
Grest: oratorio a tutto gas per oltre 600 ragazzi

I

l caldo dell’estate, si sa, qualche volta dà alla testa e ci fa
dare i numeri. Questa volta
però vorremmo realmente
dare i numeri dell’estate, ossia raccontare anche attraverso le cifre
che cosa accade nei mesi di giugno e luglio nella nostra comunità
pastorale.
Per dire se un’ esperienza funziona o no non si deve mai pensare ai
numeri (un ritiro può essere molto intenso ed efficace anche se con
pochi partecipanti); ma nel caso
delle attività estive credo che valga
la pena dare un’ occhiata a quante
persone vengono coinvolte.
Grest, i numeri del 2016
Durante il Grest del 2016 i nostri
tre oratori sono stati frequentati
da circa 660 ragazzi dalla prima
elementare alla terza media; più
di 110 animatori; circa 70 adulti
volontari per i diversi servizi.
Il campeggio ha visto la partecipazione di circa 170 ragazzi dalla
quarta elementare alla terza superiore; 30 educatori e circa 30
persone tra mamme, papà e alpini
per la cucina e la gestione della
casa. Niente male, vero?
Questo è il motivo per cui già da
qualche settimane stiamo preparando queste due esperienze nei
minimi particolari.
Il grest quest’anno avrà come
tema “DettoFatto-Meravigliose le
tue opere” e ci farà ripercorrere i
sette giorni della creazione. Per
quattro settimane cercheremo
di far nascere nei ragazzi il senso dello stupore, li inviteremo a
guardare tutto intorno, per capire
come sia bello il mondo, voluto
da Dio, desiderato da sempre dal
suo Creatore, per essere fonte di
energia e di vita e segno di bontà

La bellezza del creato a tema del Grest 2017. Una messa all’aperto, nel bosco

Giochi di squadra, gite all’aperto: ingredienti ricorrenti di Grest e campeggi
e di amore, immagine della presenza divina, da riconoscere nella
relazione e nell’armonia fra tutte
le cose.
Il campeggio
Poi a luglio si parte per il campeggio (campeggio per modo di dire:

da molti anni ci appoggiamo a
strutture in autogestione): tre turni presso una bellissima struttura
a Pila, in Valle d’Aosta. Passeggiate, giochi, preghiere, riflessioni,
servizio, fraternità, vita comunitaria: sono alcune degli ingredienti
dell’esperienza davvero unica del

campeggio. Il vivere fuori casa
con i propri amici guidati da simpatici e appassionati educatori
fanno di questo momento un’occasione di crescita, un’esperienza
che i ragazzi ricordano anche a
distanza di molti anni.
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Settembre-Ottobre

Già avviati i motori per preparare le patronali
Messe, preghiere, processioni e momenti di svago
Dopo l’estate è il momento delle festa patronali. La
prima giunge domenica
10 settembre, quella di
Maria Nascente, a Bernate. Due giorni prima la ricorrenza della Natività di
Maria Vergine.
La settimana sarà segnata come di consueto da
momentoi liturgici, dalla apertura della pesca di
beneficenza e della buona
cucina per arrivare al clou
di sabato e domenica, con
aperitivo e cena comunitaria, giochi e attrazioni
in oratorio e la scarriolata
delle 18 in piazza Durini.
La domenica successiva, il 17, festa di Sant’Eustorgio cui è dedicata la
chiesa principale e che
corrisponde alla festa di
Arcore. Oltre ai momenti
di preghiera quelli di riflessione e divertimento.
Giovedì al cinema teatro
Nuovo la proiezione di
«Vedete, sono uno di voi»,
il film documentario che
il maestro Ermanno Olmi
ha dedicato al ricordo del
cardinale Carlo Maria
Martini.
Venerdì sera l’happy hour
organizzato dai giovani,
sabato
intrattenimento
musicale.
In oratorio funzioneranno
come di consueto la pesca
di beneficenza, i giochi e
ben tre cucine: la tradizionale, quella degli Alpini e

Forza e tecnica nella scarriolata di Bernate
il Brianzolese. Domenica
sera gran finale con gli immancabili fuochi artificiali.
Ultima in ordine di tempo
la festa della parrocchia
Regina del Rosario, che si
terrà domenica 8 ottobre.
Il programma segue il filone della altre due con un
momento di attrazione diverso costituito dalla pesca
alla trota: una grossa vasca
con i pesci sarà collocata
nel cortile interno.

La redazione
di Insieme
augura buone
vacanze ai lettori.
Ci rivediamo
a settembre

Palloncini in cielo davanti alla chiesa Regina del Rosario
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ANAGRAFE

PARROCCHIA SANT’EUSTORGIO
(INCLUSA SANTA MARGHERITA)

MARZO. Defunti: Paola Velia Sergi (anni 73); Dino Canesi (94); Jillian Ann Bishop; Andrea Pirovano (82); Giancarlo Negrini (85); Mario Spada (83); Pasqualina Colombo (90); Giuseppina Maggiolini (93);
Giuseppe Iodice (77); Maria Marcellino (85).
Battesimi: Gabriele Aliprano, Flavia Colombo, Emma Ballabio.
APRILE. Defunti: Adele Ravasi (96); Angelo Dalmolin (83); Cesario
Meleleo (90); Angela Camposano (80); Francesco Mauri (87); Vittoria
Fumagalli (97); Angela Gritti (88); Giustina Magni(88).
Battesimi: Beatrice Iezzi, Alessandro Tozzi, Lucas Previtali, Martina
Greco, Emma Quinto, Diego De Ponte, Alice Restelli.
Matrimoni: Remo Abramo Elisei e Chiara Marianna Sommella.
PARROCCHIA REGINA DEL ROSARIO

MARZO E APRILE. Defunti: Francesca Franco (71), Elisa Cereda (86),
Enzo Spotti (82), Martin Franco (71). Battesimi: Sofia Bazzano, Sveva
D’Apollo, Mathias Errico, Vincenzo La Vitola, Greta La Vitola, Gabriele
Mangiagalli.
PARROCCHIA MARIA NASCENTE

“Insieme” è il periodico
della comunità pastorale
Sant’Apollinare.
Direttore editoriale:
don Giandomenico Colombo
Direttore responsabile:
Antonello Sanvito
In redazione:
don Marco Taglioretti,
suor Gisella Usai,
Lorenzo Brambilla,
Giorgia Bresciani,
Paola Caglio, Micol Caligari,
Chiara Centemero, Sara Colombo,
Laura Mapelli, Federico Ottone,
Ignazio Roi, Letizia Rossi
Per comunicazioni si può scrivere
all’indirizzo mail:
insiemearcore@gmail.com

MARZO E APRILE. Defunti: Giannina Vaghi (86 anni), Tobia Agostino Insieme è consultabile anche sul sito
Piscone (70); Adalberto Mutinelli (79), Alessandro Corno (90), Alberto
www.santapollinarearcore.it
Crippa (72), Mario Galbusera (79), Maria Bambina Spinelli (87), GerarQuesto giornale è stato chiuso in redazione
dina Spreafico (91).
il 23 maggio
Battesimi. Viola Frigerio, Marta Magni, Camilla Fumagalli.
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