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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

Amare come Dio ci ama: ecco l’augurio
che ci facciamo per il nuovo anno

A

bbiamo iniziato ad abitare
un nuovo anno.
Una nuova opportunità si è spalancata di
fronte a noi.
Il “tic tac” del tempo continua inesorabile il suo ticchettio. Il nostro modo di
misurarlo, ci offre un po’
l’illusione di dominarlo. Eppure non ne siamo padroni.
Che cosa in realtà scandisce
il nostro tempo? Cosa dà
valore a esso? Cosa lo rende
pieno?
Andando a benedire le famiglie sono rimasto colpito
da una meridiana disegnata sul muro di una casa.
Gli ultimi raggi di sole che
andavano a illuminarla,
sembravano sottolineare
ancora di più la verità della frase che ne illustrava il
senso: “LONGA EST VITA
SI PLENA EST”. “Lunga è
la vita se è piena!” Cioè è la
pienezza che dà valore alla
vita, non il numero degli
anni. Non basta aggiungere
giorni alla vita. Siamo chiamati ad aggiungere vita ai
nostri giorni. Leggiamo in
San Paolo: “Quando venne
la pienezza del tempo, Dio
mandò il suo Figlio, nato
da donna… perché ricevessimo l’adozione a figli”.
Significativa è l’espressione:
“Quando venne la pienezza
del tempo”. Non vuol dire
semplicemente “a un certo
punto della storia”. No, si
parla di pienezza del tempo,

Don Giandomenico
dunque di compimento, di
senso del tempo, del tempo
che raggiunge il suo scopo,
la sua ragione d’essere. E
tutto ciò è collegato con la
nascita di Gesù. Quella nascita infatti dà compiutezza e pienezza di significato
al tempo. Questo perché il
Figlio di Dio, che nasce tra
noi determina l’intrecciarsi
della vita stessa di Dio con
il nostro tempo. Un tempo
che allora cessa di essere il
susseguirsi inevitabile di
giorni, mesi, anni, secoli,
ma diventa il tempo dove
Dio si rivela come Figlio
dell’Uomo e svela il nostro
essere Figli di Dio. Ecco allora come possiamo e dobbiamo vedere il nostro tempo: non è semplicemente un
passare da un anno all’altro,
ma come un ambito in cui
si dipana il nostro essere
figli di Dio, il nostro essere
amati da Lui come figli e il
nostro corrispondere, più o
meno fedele, al suo amore.

Diciamolo con altre parole riferendoci all’anno: che
cos’è un anno per ciascuno
di noi? Non è che una fase,
una tappa della nostra storia d’amore con Dio.
Papa Francesco nel suo
messaggio per la Giornata
Mondiale della Pace “Migranti e rifugiati: uomini e
donne in cerca di pace”, ci
invita a ricostruire la grammatica della convivenza, ad
attuare la capacità di accogliere, proteggere, promuovere e integrare la vita di
ogni persona umana.
Ogni giornata, ogni volto è
un’occasione per amare, per
costruire un mondo (il nostro pezzetto di mondo) più
umano, togliendo dolore e
lacrime, regalando vita. È
esattamente ciò che il tempo non riuscirà mai a cancellare. Questo dare vita è
la traccia di noi che rimarrà
per sempre.
“Se il sogno di un mondo in
pace è condiviso da tanti, se
si valorizza l’apporto anche
dei migranti e dei rifugiati,
l’umanità può divenire sempre più famiglia di tutti e la
nostra terra una reale casa
comune”.
Davanti a noi una nuova
pagina bianca del grande
libro della vita. Una nuova
opportunità da scrivere.
Ci auguriamo tutti un
buon cammino. Che l’anno
sia reso buono dalla nostra
personale bontà.
Don Giandomenico
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Il Centro di Aiuto alla Vita, realtà decanale viva da 30 anni

Barbato, presidente Cav: “Oggi occorre
sostenere la cultura della accoglienza”
Cav/ Le origini

Il 20 dicembre 1987 l’atto costitutivo
Unico fine: l’alternativa all’aborto
Il Centro di Aiuto alla Vita è nato dalla riflessione di alcuni
medici e personale infermieristico dell’ospedale di Vimercate e
dalla sensibilità delle comunità cristiane del territorio, sollecitati a domandarsi quali alternative porre per sostenere la cultura
della vita e favorirne l’accoglienza.
L’atto costitutivo, sottoscritto dalle parrocchie del decanato fu
firmato il 20 dicembre 1987. “Il primo gesto concreto – recita la
storia del centro, sul sito cavvimercate.it – fu quello di invitare
le comunità cristiane a pregare per i bambini che venivano regolarmente abortiti nel nostro ospedale e per le loro mamme”.
Ogni mese, una parrocchia del decanato celebra una santa
messa per la vita nella chiesa dell’ospedale: è un atto di penitenza e di riparazione della comunità in memoria dei bambini
non nati. Al centro si rivolgono donne e famiglie che vivono
esistenze difficili, che cercano un aiuto nel momento in cui una
nuova vita si affaccia.
“Siamo grati di tutto ciò che il CAV ha potuto chiedere alla
Provvidenza in questi anni di attività. Questo miracolo è stato
reso possibile grazie alla determinazione dei parroci che allora hanno fortemente creduto che un Centro di Aiuto alla Vita
fosse la modalità con cui il Signore stava chiedendo al nostro
Decanato di accogliere la vita, amarla, sostenerla, permetterle
lo spazio giusto e dignitoso all’interno di un mondo che sembra
aver dimenticato questo valore fondamentale”.
In trent’anni il CAV ha accolto oltre duemila mamme e visto nascere più di mille bambini, un centinaio le vite salvate da
aborto. Importantissimo l’impegno dei volontari: un’ottantina
quelli che solo nel 2017 hanno realizzato oltre 10mila ore di
volontariato. A loro si aggiungono più di 1800 soci che sostengono le attività del centro.
Il Centro di Aiuto alla vita di Vimercate onlus ha sede in via
Mazzini 35. Lo scopo primario del centro è quello di affermare
il valore di ogni vita umana e quindi di essere “a servizio della
vita nascente” aiutando madri sole e coppie in difficoltà ad accettare il figlio concepito - anche quando ciò è fonte di fatiche e
di difficoltà - a ritrovare ragioni e convinzioni, a superare i disagi e paure nell’accogliere la vita nascente o appena venuta alla
luce, sostenendo le madri prima e dopo la nascita del bambino.
Per contattare il CAV si può scrivere a segreteria@cavvimercate.it o chiamare lo 039.6084605; orari da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 11.30, primo e terzo sabato del mese 10.30-11.30.

M

ichele Barbato, medico
ginecologo, è
il presidente
del Centro Aiuto alla Vita di
Vimercate. A lui chiediamo
di ripercorrere, nell’anno in
cui compie trent’anni, i primi passi del centro, tornando con la memoria a quando è nato, nel dicembre del
1987.
Quali furono allora le esigenze e soprattutto quali
risposte cercò di dare la
creazione del Cav?
Bisogna dire prima di tutto che non nacque subito
come centro di aiuto alla
vita: all’inizio fu una risposta a un desiderio espresso
da un gruppo di medici,
infermieri e amici. Fu la risposta a una visita di Martini al nostro ospedale: ci
eravamo accorti di essere
inseriti nella routine di un
ospedale in cui una delle
cose che funzionava meglio
era l’interruzione di gravidanza. Nessun’altra soluzione era offerta. Allora ci
chiedemmo cosa potevamo
fare noi per tentare di offrire
una risposta, un’alternativa.
La prima idea fu di lanciare
l’invito a partecipare a una
messa in ospedale per la
vita. A poco a poco, di mese
in mese, abbiamo visto crescere il numero di persone
interessate, di volontari, le
offerte. In seguito, dopo il

convegno “Farsi prossimo”
è stato costituito il Centro
Aiuto alla Vita: abbiamo
chiesto ai parroci di sottoscrivere l’atto costitutivo.
Con il trascorrere degli
anni il Cav è cresciuto
sempre più, oﬀrendo servizi e risposte nuove: in
che modo?
Abbiamo cercato di affrontare la realtà per come man
mano ci veniva incontro,
che poteva voler dire a volte
aiutare mamme o famiglie
in difficoltà, oppure offrire alle donne un’alternativa
all’interruzione di gravidanza.
Quali sono state le maggiori diﬃcoltà in questi
ultimi trent’anni? Quali
invece le soddisfazioni?
Le difficoltà vissute sono
legate più che altro al fatto
che ogni singolo caso è una
storia a sé, e non sempre si
può risolvere per il meglio.
I nostri sono interventi comunque limitati e talvolta le
situazioni sono così drammatiche che nonostante cerchiamo di dare il massimo
non è possibile trovare una
conclusione positiva. Una
soddisfazione è però vedere che la permanenza nelle
nostre strutture ha ritmi diversi rispetto a quella nelle
strutture pubbliche: in un
anno e mezzo circa le situazioni si risolvono verso una
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Due momenti ricreativi al Centro di Aiuto alla Vita

conquistata autonomia. In
ogni caso ciò che più importa è che ci sia data possibilità di accogliere, a prescindere dal risultato finale.
Alla celebrazione per i 30
anni erano presenti numerosi sindaci in rappresentanza della società civile:
com’è il rapporto con
quest’ultima?
Il dialogo, inizialmente assente, è cresciuto progressivamente e oggi si collabora
in modo proficuo con servi-

zi sociali e Comuni, alla ricerca di soluzioni. Una cosa
che mi colpisce è che spesso
il Centro Aiuto alla Vita può
agire in modo molto più
agile. Per esempio qualche
tempo fa abbiamo trovato
una soluzione abitativa per
una famiglia, ma abbiamo
dovuto anticipare la spesa
dell’affitto, perché altrimenti
l’occasione sarebbe sfumata,
dal momento che i tempi
della burocrazia di un Comune sono molto più lenti.
Guardando al futuro,

quali sono i desideri o i
progetti?
I progetti sono tanti. Ciò che
teniamo sempre presente è
il rispetto per la vita nascente. Oggi viviamo un tempo
in cui l’interruzione di gravidanza è divenuta un fatto
riservato e personale, che
si vive a casa propria, nella
propria solitudine, mentre
una volta si aveva bisogno
di un certificato e c’era una
certa dimensione di socialità. L’accoglienza deve perciò
passare dalla quotidianità

e vanno pensate azioni sul
piano educativo. Oggi molto
spesso le uniche realtà che
sanno gridare aiuto sono le
famiglie extracomunitarie.
Occorre un rinnovato slancio educativo e culturale che
promuova l’accoglienza della vita e occorre mantenere
questo grido nella società;
se non ci fossero queste famiglie, il grido sarebbe quasi ormai spento, perciò è
una realtà cui guardare con
grande attenzione.
Letizia Rossi

6

Gennaio 2018

Insieme

Cav/ I numeri

NEL 2017 ATTIVITÀ IN 30 ANNI

Accolte in trent’anni oltre duemila mamme
Aiutati a nascere più di milleduecento bambini

2.116
1.227
128
97
81
10.147
3
1.839

Le mamme accolte
I bambini nati
Le famiglie e mamme
ospitate negli appartamenti
e case di accoglienza
I bambini salvati
dall’aborto

I volontari attivi
Le ore di volontariato
Gli operatori
I soci che hanno
sostenuto le attività
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Cav/ La messa con il cardinale

Delpini: “La vita non è un calcolo ma un dono
Grazie a chi si è messo dalla parte di Dio”

A

trent’anni esatti
dalla sua nascita, la sera del
20 dicembre, il
Centro Aiuto alla Vita di
Vimercate ha ricordato l’importante ricorrenza con una
messa presieduta dall’arcivescovo di Milano Mario
Delpini, insieme ai parroci
di tutto il decanato di Vimercate. Alla celebrazione
hanno partecipato, insieme
ai volontari e ai soci, anche
numerosi sindaci e autorità
del Vimercatese.
Nella sua omelia, a commento del vangelo della visita di Maria alla cugina Elisabetta, monsignor Delpini
ha parlato dell’esperienza
della maternità come chiave per avvicinarsi al mistero
della vita. “Quale intelligenza può entrare nel mistero
della vita? C’è la sapienza
dei libri, capace di comunicare agli altri per secoli,
eppure a volte destinata a
impolverarsi sugli scaffali di
una biblioteca”.
Poi l’intelligenza della
scienza che Delpini ha definito “capace di grandi risultati, ma talvolta presuntuosa, perché traduce tutto
in procedure e protocolli,
riducendo la vita solo a un
calcolo. Una intelligenza
che spesso lascia ai margini ciò che non può contare
e definire e perciò non esiste per lei, eppure spesso è
l’essenziale”. Ma c’è un altro

La messa celebrata dall’arcivescovo Mario Delpini

Michele Barbato

I sindaci presenti

percorso per entrare nel
mistero della vita, ha proseguito l’arcivescovo. “Ed è
l’esperienza di Elisabetta, la
capacità di ascoltare la carne, che insegna a tutti noi
tre atteggiamenti”.
Lo stupore, che insegna che
la vita non è solo un calcolo,
ma una sorpresa, una luce
nuova. Poi l’intuizione: Elisabetta intuisce chi davvero
la sta visitando e intuisce

che la via della felicità è rappresentata dal fidarsi di Dio
(“Beata te che hai creduto…”). E infine, che la vita
è benedetta: “Dio vuol bene
alla vita, è suo alleato, è alleato della gioia della vita,
è un amore che vuole salvare. Tutto questo è una rivelazione anche per noi che
non possiamo vivere nella
nostra carne quello che ha
vissuto Elisabetta”, ha pro-

seguito Delpini.
“Vorrei ripetere queste parole di benedizione alla vita
e a tutti coloro che la difendono, pur nelle difficoltà e
anche quando sembra più
un problema che un dono”,
ha poi aggiunto l’arcivescovo concludendo la celebrazione, “Grazie a chi si
è messo dalla parte di Dio
e preghiamo perché tutti
possiamo aiutare a creare
una società meno frettolosa
e più attenta e accogliente
verso questo dono”.
Al termine, anche un saluto
e un ringraziamento da parte del presidente del Centro
Aiuto alla Vita, Michele
Barbato che ha ricordato
come il tema della vita che
nasce sia “particolarmente
urgente, in questo inverno
demografico, un tema che
richiede l’impegno di tutti”.
L.R.
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Il Presepe a Sant’Eustorgio che ha fatto discutere

La Sacra Famiglia arriva su un barcone
Il messaggio è forte, carico d’amore
Scrive il parroco

Vangelo, Presepe, Terra Santa
la nostra terra, il nostro cuore
Sono andato diverse volte in Terra Santa. E là, ti intriga il cuore, un piccolo avverbio: QUI! Si ha proprio
una suggestione unica quel “Qui il Verbo si è fatto carne”.
E col Vangelo in mano ripercorri quella storia d’amore, di un Padre che ci ha scelti come suoi figli. Parti da
Nazareth, passi da Betlemme per giungere fino al Sepolcro vuoto. E lungo il cammino senti risuonare nel cuore
le parole di Gesù: “Seguimi, non avere paura, mi vuoi
bene?” Parole che senti pronunciare proprio per te.
Tocchi, geograficamene, il punto più basso della Terra (il Mar Morto), Dio viene a prenderti anche lì. Anche
dove sprofondi . Riassapori la fortuna di essere battezzato, “tu sei mio figlio, io sono contento di te”. Senti
che Dio ti ha preso sul serio, si responsabilizza nei tuoi
confronti. E quando torni a casa (questa è l’esperienza
poi più toccante), ti accorgi che anche la tua terra, anche casa tua, la tua parrocchia, la tua comunità è Terra
Santa!. In Palestina incontri una terra disseminata di
pietre, e alla fine del viaggio ti accorgi che anche tu devi
lasciar lì la tua pietra, cioè il tuo cuore indurito e tornare a casa con un cuore nuovo, un cuore di carne. Ti accorgi che Gesù ti sta cercando, ovunque tu sia, e ti viene
incontro in ogni messa,in ogni volto, in ogni povero.
In ogni eucaristia si consegna a te perché lo abbia a
far vivere in te. Ti interpella, ti chiede cosa pensi, ti incoraggia, piange con te, sogna con te. Attraverso il suo
vangelo è li con te, passo dopo passo. Gesù diventando
uomo come noi, ha annullato ogni distanza tra Dio e
l’uomo. Non c’è alcuna diﬀerenza tra la sua mano e
la mia mano, tra la mano di un povero e la sua mano,
tra la mano di un migrante e di un rifugiato e la mano
di Dio. Forse è proprio quando facciamo questa esperienza che Natale smette di essere favola per bambini e
diventa un incontro reale con una persona viva che ci
cambia il cuore.
Don Giandomenico

Il barcone all’esterno della chiesa parrocchiale

La spiegazione accanto al Presepe

Poche parole, invito all’apertura
“Oggi sembra avanzare l’aria gelida del rancore
dell’indifferenza.
Eppure tu Gesù, profugo tra i profughi, ultimo
tra gli ultimi non ti stanchi di venire a bussare al
nostro cuore, non perdi la speranza che abbiamo
a rendere divina questa nostra avventura umana,
costruendo insieme una comunità solidale.
“...mancano le statuine! Che presepe è mai questo?”
Possiamo anche immaginare che al di là delle finestre, in queste case, ci siano dei presepi, certamente
belli, ma pur sempre “finti”. Il dramma in realtà
accade fuori, il presepe vero è fuori....
E forse per una volta vale la pena prendere coscienza che la statuina vera siamo proprio noi, noi
persone in carne ed ossa, noi ai quali Gesù dice:
“aiutami, salvami, portami con te!”
Persone vere che non hanno tanto bisogno di emozioni passeggere, ma che provano loro ad emozionare, a far felice qualcuno....
Persone vere, capaci di un atto di fede nell’uomo,
capaci di creare fiducia e non paura!”

Il presepe al’interno della chiesa: la Sacra Famiglia è sulla barca, nel mare (Foto Massimo Colombo)

C

on queste parole - quelle
che leggete nel
riquadro e che
figuravano in chiesa su
un cartello accanto al
presepe - dense di significato e spunti di riflessione don Giandomenico ha
spiegato la natività rappresentata in sant'Eustorgio quest' anno.
Una natività diversa, che
rappresenta la Sacra Famiglia sola, in mezzo al
mare, d'innanzi a una
città silente, in una delle
condizioni di povertà e
abbandono più tangibili
e vicine di questo tempo,
simbolo di quella nascita che non venne voluta
accogliere al tempo da
nessun albergatore, in
nessuna locanda, ma sol-

Particolare della Sacra Famiglia, sagome di legno
tanto dai cuori semplici
dei pastori.
Infatti, chi avesse guardato a questa rappresentazione con occhi semplici
si sarebbe potuto sentire
parte di esso, la "statuina
mancante".
Costruita in cartapesta,
dai nostri pensionati, volontari che si occupano
della realizzazione del

presepe da molti anni,
non si può dire che questa Nascita non ci abbia
lasciato a bocca aperta. In
tutti i sensi. Sia per la sua
bellezza che per qualche
superficiale incomprensione.
Ebbene è il senso del presepe quello di stupire,
quello di lasciare a bocca
aperta, di farti pensare a

qualcosa di più grande: il
Presepio non è un simbolo, un soprammobile da
tirare fuori a Natale, solo
per far vedere agli altri la
potenza della cristianità,
ma il racconto di una storia d’Amore che va letta
e condivisa, che si vive a
tutto tondo. Il Presepe è
un segno, un “cartello con
le indicazioni”, ma i segni
non sono sufficienti a se
stessi, rimandano a qualcosa di più ampio, siamo
noi il vero presepio, e l’Amore della Nascita e della storia di Gesù è quello
che viviamo in Chiesa
quotidianamente.
Siamo curiosi ora di vedere come ci stupiranno i
nostri volontari il prossimo anno.
Sara Colombo
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La conferenza dell’ex direttore di Famiglia Cristiana

Don Sciortino a ruota libera sulla immigrazione
“Cerchiamo punti in comune, senza alzare muri”

U

n’ ampia riflessione sui temi
legati
all’immigrazione
e
all’integrazione è quella che
ha proposto don Antonio
Sciortino nella serata organizzata dal Comune di Arcore, che si è tenuta il 12 dicembre nella sala consiliare
cittadina.
Il sacerdote ed ex direttore
di “Famiglia Cristiana” ha
affrontato l’argomento da
diverse angolazioni, a partire dal messaggio evangelico,
ma senza dimenticare gli
aspetti economici e demografici, cercando di smontare pregiudizi e “sentito dire”.
Don Sciortino ha in particolare messo l’accento sulla
necessità di realizzare un’integrazione intesa come cammino verso una reciproca
conoscenza, che consenta
quindi di compiere un percorso “in vista di qualcosa
che accomuna, ma senza che
nessuno debba rinunciare
alla propria tradizione, alla
propria cultura e alla propria
fede”.
All’inizio del suo intervento, il sacerdote ha per prima
cosa definito i fenomeni migratori non come un’ emergenza, ma come un fatto
strutturale e proponendo
anche cifre e statistiche ha
quindi invitato a considerare le persone di origine
straniera che fanno ingresso
nel nostro Paese come una

Don Sciortino, al centro del tavolo, relatore in sala consiliare

“Il 54% di chi arriva da fuori Paese è
cristiano e se gli stranieri scomparissero
dal nostro Paese dalla sera alla mattina
l’Italia sarebbe in ginocchio”
risorsa da un punto di vista
economico e demografico.
“Se gli stranieri scomparissero dalla sera alla mattina,
il nostro sarebbe un Paese
in ginocchio”. Più volte don
Antonio Sciortino ha rimarcato il ruolo della stampa e
della politica nel diffondere
luoghi comuni e pregiudizi,
contribuendo a creare un
clima di paura e intolleranza.
“La vera emergenza invece è
altrove – ha detto don Sciortino – la vera emergenza è
nella povertà crescente, nella

solitudine degli anziani, nella disparità sociale ed economica che si sta creando.
La forbice tra ricchi e poveri si allarga anche in Italia,
non solo nei paesi del Terzo
mondo, ma la politica non
dà alcuna prospettiva per il
futuro”.
Forte anche il richiamo lanciato al mondo cattolico: “il
54% delle persone che arrivano è di religione cristiana.
C’è invece chi grida all’invasione musulmana, ma non
c’è bisogno che venga qualcuno da fuori a distruggere

il cristianesimo, ci abbiamo
già pensato noi”.
Da ultimo poi il tema dell’integrazione, che non deve
essere annullamento delle diversità e rinuncia alla
propria cultura, alla propria
storia, ai propri valori, ma
nemmeno una tolleranza indifferente.
La conoscenza reciproca invece è il primo strumento
per costruire su un terreno
comune, tenendosi lontani da un uso strumentale o
identitario della religione.
“Penso, in questo periodo, alle polemiche sull’allestimento dei presepi nelle
scuole o alle battaglie per il
crocifisso. Questo è solo un
falso rispetto e un cattivo
uso della religione”.
Letizia Rossi
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La Giornata della colletta alimentare: 25 novembre 2017

Ad Arcore una festa della solidarietà per tutti
Oltre 10 tonnellate di alimenti per i poveri

I

poveri sono anche in
Italia, sicuro. In Europa l’Italia è il Paese
che ha più poveri in
termini assoluti. Secondo
il quotidiano La Stampa
(dicembre 2017) quasi dieci milioni e mezzo sono le
persone che lungo la Penisola hanno difficoltà a
tirare avanti, a pagare l’affitto regolarmente, a poter
affrontare spese impreviste
o avere il riscaldamento.
Ma c’è chi pensa a loro, una
mano concreta tesa ogni
giorno tutto l’anno. Tra
questi la Fondazione Banco alimentare, che indice
ogni anno coinvolgendo
tutti quelli che vogliono
partecipare alla Giornata
della colletta alimentare.
Sabato 25 novembre, decine di giovani, bambini
e genitori, e alpini si sono

I volontari del magazzino arcorese
piazzati nei supermercati
con la pettorina gialla e sacchetti alla mano chiedendo
ai clienti di fare un offerta
in generi alimentari. Ecco
il risultato in chilogrammi
ad Arcore e dintorni della raccolta: in Coop 438

(erano 653 nel 2016); D+:
762 (705); Esselunga: 4907
(4827); Eurospin di Carnate: 1336 (1570); Gigante
di Usmate: 3263 (3522).
In totale -5% circa (10.706
contro 11.277). Grazie alla
disponibilità della famiglia

Caglio, nel 2017 il magazzino di stocccaggio è stato fatto ad Arcore, punto
di riferimento per tutto il
Vimercatese e un pezzo di
Monza. 116 tonnellate in
totale raccolte in Brianza
(compreso il magazzino di
Muggiò), 81 quelle finite
nel magazzino di Arcore.
Il lavoro di “smaltimento”
ovvero della distribuzione
è proseguito fino a dicembre grazie a un nucleo di
volontari che hanno riempito i bancali secondo
la destinazione e i generi
richiesti e caricato gli alimenti sui vari camion e
furgoni degli enti beneficiari (strutture caritative,
mense, asili etc) che arrivavano ogni giorno. Un’eco
della solidarietà che commuove sempre tutto il popolo italiano.
A.S.
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Tutta la Diocesi impegnata con il suo Arcivescovo

Via al sinodo minore “La Chiesa dalle genti”:
“Come essere fedeli al Signore qui e oggi?”
on la solenne
c on c e l e br a z i o ne avvenuta in
Sant’Ambrogio a
Milano, domenica 14 gennaio, ha preso il via il sinodo minore “Chiesa dalle
genti”, una riflessione che
impegnerà tutta la diocesi
fino a novembre. In basilica
c’erano moltissimi sacerdoti
– il consiglio presbiterale al
completo – religiose, laici –
con tutti i membri del consiglio pastorale diocesano –,
i vicari di zona e di settore,
i vescovi ausiliari, i decani,
i giovani, i responsabili di
associazioni e movimenti e, poi, tanta, tanta gente:
tutti quelli a cui monsignor
Delpini chiede di diventare,
nelle proprie parrocchie e
realtà territoriali, «araldi del
Sinodo».

la nostra comunità cristiana
possa convertirsi per essere
la “tenda di Dio con gli uomini”».

C

L’arcivescovo Mario Delpini ha aperto il sinodo minore
L’’OMELIA
DELL’ARCIVESCOVO

Mario Delpini ha chiarito
subito la natura e gli scopi
del Sinodo che non è un confrontarsi sulla migrazione
(anche se l’avvio è stato posto nella 104esima Giornata
Mondiale del Migrante e del
Rifugiato), ma un riflettere
«sulla Chiesa di tutti».

«Il Sinodo, che vogliamo
celebrare in questa forma
minore - ha detto - non è un
insieme di riunioni per concludere con un documento
che accontenti un po’ tutti.
E’ invece un modo di vivere
il nostro pellegrinaggio con
la responsabilità di prendere la direzione suggerita
dallo Spirito di Dio perché

LA SOCIETÀ
SECOLARIZZATA
E ancora: “Tutti dobbiamo
convertirci: non siamo una
casa di accoglienza ben organizzata che concede generosa ospitalità ai passanti,
siamo un popolo in cammino, una casa in costruzione,
una fraterna convivenza che
vive un tempo di transizione che riguarda tutti e tutto.
La secolarizzazione e l’emarginazione del pensiero
di Dio e della vita eterna, la
situazione demografica, l’evoluzione della tecnologia,
la problematica occupazionale, la liquidità dei rapporti affettivi, l’interazione
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Famiglie solidali per i poveri

Sensibile diminuzione dei viveri
La Caritas: “Non lasciateci soli”

La croce, simbolo del sinodo
tra culture, etnie, tradizioni
religiose e tanti altri aspetti contribuiscono a rendere complessa la domanda:
come deve essere la nostra
Chiesa per essere fedele alla
volontà del suo Signore qui
e oggi?».
L’INTERROGATIVO
DI FONDO
Interrogativo non facile, né
scontato, ma la cui difficoltà
non può diventare un alibi
dietro il quale nascondersi
per paura del nuovo. Insomma, tutti devono sentire
una precisa responsabilità
nell’edificare la casa di Dio,
la Chiesa: «anche se parla-

no altre lingue in modo più
sciolto dell’italiano, se celebrano feste e tradizioni più
consuete in altri Paesi che
nelle nostre terre, se amano
liturgie più animate e festose
di quelle abituali nelle nostre chiese, non per questo
possono sottrarsi alla responsabilità di offrire il loro
contributo per dare volto
alla Chiesa che nasce dalle
genti».
Il Sinodo (parola greca che
significa “camminare insieme”) propone un primo momento di autentico ascolto
da vivere fino alla Pasqua, il
1 aprile prossimo.

Un quintale di viveri in meno, da parte di una
rete, quella delle “Famiglie solidali” che è invece di
fondamentale importanza non solo per alimentare
il magazzino della Caritas, ma anche come segno di
una comunità solidale verso se stessa. Il dato è emerso da un bilancio delle attività dello scorso anno. La
Caritas ha perciò rinnovato il suo invito a farsi “Famiglie solidali”.
“In questi anni – ha scritto il responsabile della
Caritas cittadina, don Enrico Caldirola – stiamo
vedendo e constatando, come magazzino viveri, che
questa crisi colpisce le persone e le famiglie della nostra comunità pastorale arcorese. Di queste famiglie
e persone che aderivano al progetto ‘Famiglie solidali’, che ogni mese davano il loro contributo, portando degli alimenti al magazzino viveri, nell’arco
dell’anno 2017 si è veriﬁcata una diminuzione del
30%. Questi dati ci lasciano un po’ perplessi e preoccupati”.
In tutti questi anni le ‘Famiglie solidali’ sono state
fondamentali e hanno giocato un ruolo importante
nella Caritas.
Grazie al loro contributo si è sempre riusciti a
soddisfare l’aiuto che diamo agli utenti.
“Per noi oggi sono diventate una risorsa importante e senza la loro adesione saremmo in grosse
diﬃcoltà. Non lasciateci soli – conclude don Enrico
Caldirola a nome della Caritas – ad aﬀrontare queste emergenze di povertà nella nostra città”.
Per informazioni e adesioni si può scrivere a info@
caritasarcore.it oppure consultare il sito www.caritasarcore.it.
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L’incontro decanale in oratorio Sacro Cuore

Il figlio dono di Dio, la famiglia come alveo
Quando l’amore è fecondo genera letizia

D

omenica pomeriggio 14
gennaio si è
svolto presso il salone dell’oratorio
Sacro Cuore di Arcore
l’annuale incontro delle famiglie del decanato
di Vimercate in preparazione alla Festa della
famiglia. L’incontro, organizzato dalla commissione famiglia decanale,
dopo essersi svolto in
precedenza ad Agrate, a
Ronco Briantino e a Bernareggio, ha trovato sede
quest’anno nella nostra Il pubblico presente all’incontro decanale in oratorio Sacro Cuore
comunità di Arcore.
sua esortazione apostoli- rario, collaboratori di famiglia e del rapporto
don Francesco Scanziani genitori/figli, come il noca “Amoris Laetitia”.
L’AMORE FECONDO
A guidare l’assemblea su e da molti anni impegna- tissimo “I figli ci parlano
L’argomento prescelto è
ti sui temi della pastorale
stata una riflessione sul un tema così impegna- familiare per la diocesi di Dio”.
tema dell’amore fecondo tivo sono stati invitati i di Milano, nonché auto- La parte iniziale è stata
descritto da Papa Fran- coniugi lecchesi Cecilia ri di vari testi sul cam- svolta da Cecilia Pirrone,
cesco nel capitolo 5° della Pirrone e Giovanni Fer- mino della coppia, della psicologa e psicoterapeu-

ASSISTENZA FAMILIARE A 360°

INSIEME A TE COME UNO DI FAMIGLIA

Via IV Novembre, 18/A - ARCORE
arcore@progetto-assistenza.it
www.progettoassistenza.arcore.mb.it

Chiama 039.60.12.686

ASSISTENZA DOMICILIARE
E OSPEDALIERA
SERVIZI INFERMIERISTICI
FISIOTERAPIA
INTEGRAZIONE BADANTE
ACCOMPAGNAMENTO
TUTELA SANITARIA
TUTELA LEGALE

CENTRO ASSISTENZA FISCALE
AUSILI PER ANZIANI
E DISABILI
CARROZZINE ELETTRICHE
MOBILITY SCOOTER
TELESOCCORSO
VIDEOSORVEGIANZA
SISTEMI DI ALLARME

- 327.78.96.856 - Reperibilità telefonica continua
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ta, docente universitaria
presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose
della Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale,
che ha analizzato i vari
aspetti della fecondità
dell’amore, non solo in
senso generativo biologico, capace di creare vita,
ma anche nel senso di
amore gratuito capace di
generare nuove e profonde relazioni sociali, come
avviene ad esempio nei
casi di adozione e affido,
in cui l’amore per un “figlio non proprio” diventa
massima espressione della gratuità e della fecondità dell’Amore.
IL
FIGLIO
DONO

COME

Altro punto di grande
interesse è stato l’approfondimento della concezione del figlio come
dono del Padre e quindi
come “altro da noi”, non
una proiezione di ciò che
vorremmo fosse o diventasse, ma, fin dalla nascita, un individuo capace

di autodeterminarsi.
Compito della famiglia
diventa allora quello di
costruire gli “argini”, fatti
di valori ed affetti, entro
cui guidare la crescita del
figlio e la determinazione
del suo vero io. Come noi
siamo amati dal Padre
con i nostri limiti, i nostri difetti, ma anche con
la nostra libertà di Figli,
così il figlio amato dai genitori è un figlio “libero”.
ABRAMO E ISACCO
Nella parte successiva
Giovanni Ferrario, continuando ad approfondire questo aspetto, ha
descritto la figura del
patriarca Abramo e l’episodio del sacrificio di
Isacco come massima
espressione della considerazione del figlio come
“altro da sé”, un figlio non
“proprio” ma del Padre,
che Abramo è disposto
a sacrificare affidandosi
completamente e senza
riserve alla sua volontà.
Al momento di riflessione guidata dai coniugi
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La Festa della famiglia

A tema il 28 gennaio “Il sapore

dei gesti e la luce della testimonianza”

Domenica 28 gennaio si celebra la Festa della famiglia
che quest’anno ha come titolo “Il sapore dei gesti e la
luce della testimonianza”.
Il nostro Arcivescovo sollecita le famiglie cristiane della diocesi a vivere come il sale della terra e la luce del
mondo i luoghi della generazione (famiglia, ﬁgli, nonni),
ma anche della solidarietà e dell’ecologia.
Come il sale raggiunge il suo scopo trasformandosi e
sciogliendosi in qualcosa che dà gusto e sapore ai cibi,
come la luce mette a disposizione la sua energia per rivelare i colori e le forme degli oggetti, così le famiglie cristiane sono invitate a immergersi nella loro quotidianità,
sciogliendosi come il sale e diﬀondendosi come la luce,
per oﬀrire la propria disponibilità e il proprio tempo
nella cura e nell’attenzione ai bisogni degli altri.
Come la capacità della famiglia cristiana di ascoltare e
raccogliere le preoccupazioni del prossimo e oﬀrire consolazioni diventa sale per il mondo, così la capacità di
una coppia cristiana di vivere con pienezza il sacramento del suo matrimonio e di darne testimonianza diventa
luce per tutta la comunità.
F.O.

Ferrario è poi seguita una
pausa di meditazione che
ha suscitato nelle famiglie presenti domande
ed ulteriori spunti di riflessione, che sono stati
successivamente espressi

in un momento di condivisione finale.
Il pomeriggio si è quindi
concluso con un fraterno aperitivo organizzato
dalle famiglie della commissione decanale.
Federico Ottone

PIPPA AGOSTINO
Servizi Assicurativi

Via F. Gilera 24 | 20862 ARCORE (MB) | Tel. 348-4932559
mail - agostino.pippa1964@gmail.com
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La scoperta nel palazzo arcivescovile

Un giovane arcorese restauratore a Milano
Sotto le sue mani gli affreschi di scuola giottesca

D

amiano Spinelli, un
giovane restauratore
arcorese, ha contribuito al recupero e al
restauro conservativo del ciclo
trecentesco di dipinti murali “nascosti” nel sottotetto del Palazzo
arcivescovile di Milano.
Queste opere, di scuola giottesca, testimoniano il passaggio e
l’influsso esercitati dallo stesso
Giotto e dai suoi allievi presso
la corte dei Visconti, signori di
Milano dal 1277 al 1395. I dipinti, scoperti casualmente nel
2011 in seguito all’ostruzione di
un canale di gronda che ha provocato un’infiltrazione d’acqua
nel sottotetto, ornavano le pareti
della grande sala di rappresentanza dell’arcivescovo Giovanni
Visconti.
UNA PERDITA D’ACQUA
La perdita d’acqua ha provocato
la caduta di alcune parti d’intonaco sotto le quali sono emersi
volti e figure femminili che hanno da subito attirato le attenzioni
e la curiosità di storici dell’arte,
ricercatori e atenei (tra cui l’uni-

Il personaggio

Damiano Spinelli, trentadue anni
laureato in storia dell’arte

Damiano Spinelli

Damiano Spinelli è nato il 19 giugno 1986 a Monza. Nel
2011 ha conseguito la laurea magistrale in Storia dell’arte
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, con una tesi
sugli affreschi quattrocenteschi di San Cristoforo sul Naviglio a Milano. Ha poi proseguito la sua formazione dedicandosi allo studio del restauro presso la scuola ENAIP di
Botticino, a Brescia. Diplomatosi nel 2014 ha intrapreso la
carriera da restauratore, senza tuttavia tralasciare le ricerche
storico-artistiche.

Un’ infiltrazione d’acqua ha provocato
la caduta di alcune parti di intonaco sotto
le quali sono emersi volti e figure femminili
che hanno da subito attirato l’attenzione
di storici dell’arte e ricercatori
versità Cattolica e l’università di
Losanna). Nonostante i recenti
studi svolti da Serena Romano,
professoressa di Storia dell’arte
medievale all’università di Lo-

sanna, che avanza l’ipotesi che le
immagini farebbero pensare che
il ciclo pittorico raffiguri storie
relative alla fondazione di Roma,
ancora oggi permangono forti

dubbi sul reale tema rappresentato nei dipinti. A questo punto la
Curia milanese si è attivata attraverso l’Ufficio Beni Culturali per
risolvere il problema contattando
il restauratore Luigi Parma che,
nel 2016, ha firmato il progetto
per il restauro conservativo degli affreschi. Il lavoro, durato due
mesi e mezzo (da settembre a novembre 2016), ha visto coinvolto
un team di tre persone composto
dallo stesso Parma, dalla conser-

LANGUAGE MASTERS
VIA UMBERTO 1°, 23 | ARCORE (MB)
TEL. 039.5965692
CELL. 340.5220264/338.8832573

CORSI DI GRUPPO O INDIVIDUALI
Inglese

ALTRE LINGUE SU RICHIESTA:
Spagnolo, Tedesco, Russo, Cinese, ecc
GRUPPI DA 3 A 7 PERSONE
CORSI INDIVIDUALI PERSONALIZZATI MATTINA E SERA
INIZIO CORSI: FINE SETTEMBRE/INIZIO OTTOBRE
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Un momento di lavoro
vatrice e restauratrice trentina
Chiara Marcon e dall’arcorese
Damiano Spinelli.
Il restauro è stato portato avanti
seguendo diverse fasi a cominciare dalla descialbatura (rimozione
mediante dei piccoli bisturi degli
strati di intonaco) a cui hanno
fatto seguito la pulitura dei dipinti e il loro successivo consolidamento attraverso il fissaggio
di scaglie e pezzi d’intonaco; il
tutto si è quindi concluso con la
risarcitura delle lacune, stuccando tutti i buchi con una speciale
malta formata da grassello e polvere di marmo.
CONDIZIONI DIFFICILI
Da sottolineare come tutte queste
operazioni si siano svolte in condizioni complicate dovute alle
difficoltà pratiche del luogo di
lavoro: un’ intercapedine incastonata nel sottotetto dell’Arcivescovado, proprio sopra le stanze e gli
appartamenti utilizzati quotidianamente dal Vescovo, alla quale
i restauratori potevano accedere
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Uno degli affreschi in fase di restaruro

Queste opere, di scuola giottesca, testimoniano il passaggio e l’influsso esercitati dallo
stesso Giotto e dai suoi allievi presso la corte
dei Visconti, signori di Milano
per oltre un secolo, dal 1277 al 1395
grazie a un permesso speciale
concesso loro dalla Curia.
Questo progetto di restauro conservativo si è reso necessario per
poter arrivare alla creazione di
una piattaforma digitale per la
proiezione di immagini e video
ad alta definizione in grado di
fornire a tutti gli utenti una rappresentazione virtuale aumentata
della “Grande sala dipinta di Giovanni Visconti” riproducendo, in
maniera omogenea, l’intero ciclo
di dipinti murali trecenteschi.
La piattaforma (M)AI- Milano
Augmented Identity, implementata da City Innovation Lab/
ALTIS dell’Università Cattolica
e Thingk, spinoff del Politecnico di Milano in collaborazione
con l’Arcidiocesi di Milano e i

contributi di Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo, è online
da novembre 2016 e contiene
foto e video-interviste realizzate
con i principali protagonisti dei

progetti di restauro e digitalizzazione delle opere. Manca però
un’ultima fase, quella del ritocco
pittorico, per cui si stanno ancora
cercando i fondi necessari. Solo
così infatti si potrà arrivare alla
ricostruzione fedele dell’intero
ambiente garantendo al pubblico la completa fruizione digitale
dei dipinti murali, non essendo
possibile vederli dal vivo a causa
della loro “delicata” posizione.
Lorenzo Brambilla
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Le scuole paritarie arcoresi

Asilo San Giuseppe, una presenza secolare
che unisce scienza e religione cattolica

P

arlando della nostra
Comunità Pastorale, polo educativo
cristiano per eccellenza, delle sue ricchezze e
delle sue peculiarità, non si
può fare a meno di mettere
in luce, tra le altre, tre realtà
educative ormai “storiche”
che tessono la vita di tante famiglie, arcoresi e non!
Sono le tre scuole paritarie,
che, con coraggio e passione,
aiutano, ogni anno, centinaia
e centinaia di alunni, insieme
alle loro famiglie, ad aﬀacciarsi alla vita con gli strumenti adeguati per essere, in
un futuro non molto lontano,
“sale della terra” e “luce del
mondo”.
Sono: la scuola dell’Infanzia
“Durini” (di cui si è parlato
ampiamente nel numero 5 di
questo giornale); l’asilo SanGiuseppe; e l’istituto “SantaDorotea”.
Lo storico asilo San Giuseppe,
nato nel 1891, si è affacciato
alla finestra di tre secoli... Alla
bella età di 127 anni dimostra
energia e freschezza e accoglie
bambini del nido e dell’infanzia
di Arcore e di numerosi paesi limitrofi. Lunga, quindi, è la
storia che precede il riconoscimento di “scuola paritaria”,
che arriva nel 2001. Nel 2003
diventa Civica fondazione con
convenzione comunale.
I METODI EDUCATIVI
Ciò che contraddistingue questa realtà è il servizio alle fa-

Un momento di creatività all’asilo San Giuseppe
miglie attraverso l’accoglienza
dei bambini da 0 a 3 anni al
nido, e da 3 a 6 anni alla scuola dell’infanzia. Dalle 7.30 del
mattino, alle 18 della sera, 12
insegnanti, fanno vivere loro
giornate entusiasmanti, ricche
di esperienze concrete e fantasia. I 60 bambini del nido e
gli 80/85 dell’infanzia hanno
l’opportunità di affacciarsi alla
realtà dell’esistenza attraverso
la teoria dei “100 linguaggi” di
Loris Malaguzzi e sull’Approccio di Reggio Emilia (Reggio
Children Approach).

manipolazione-costruttività
alle attività motorie, dalle attività grafico-pittoriche a quelle
sonoro-musicali, linguistiche.
Ogni esperienza è realizzata
attraverso l’utilizzo di materiale
naturale, povero e di uso quotidiano. Sono coinvolti in questo recupero genitori e aziende
locali che offrono materiali di
scarto che, tra le mani dei bambini e attraverso un’attenta progettazione del “gruppo educativo” prenderanno nuove forme
e daranno vita ad altri oggetti,
giocattoli ecc.

L’ATELIER
L’Atelier, inteso come contesto significativo per la qualità
dell’esperienza vissuta dai bambini, è uno spazio laboratoriale
dove si fa esperienza attraverso
centri di apprendimento diversificati: si va dalle attività artistico-creative a quelle
esplorativo-sensoriali,
dalla

LO STAFF
Lo staff educativo è composto
da persone qualificate e costantemente aggiornate. Prezioso è
il supporto di alcuni specialisti
esterni: pedagogista, musicoterapista, specialista d’inglese,
Èquipe Zorba per lo sportello
psicopedagogico. Lo sviluppo
della propria identità, dell’auto-

nomia, delle competenze, del
senso di cittadinanza sono le
principali finalità didattiche.
Trova la sua giusta collocazione, per il raggiungimento di
questi obiettivi, la formazione
religiosa. L’insegnamento della
Religione cattolica, affidato a
una religiosa della parrocchia,
e i significativi incontri col parroco in momenti speciali quali
Natale, Pasqua, Festa del papà,
completano l’offerta educativa.
Oltre le attività didattiche quotidiane, vengono proposte attività extra didattiche e collaborazioni col territorio:
- Laboratori pomeridiani per
bambini in età compresa tra i
18 mesi e gli 8 anni;
- Serate baby-party, il venerdì, per bambini tra i due e i 12
anni, senza genitori
- Saturday: aperture straordinarie degli spazi, il sabato mattina, per rispondere ai bisogni
lavorativi dei genitori
- Serate a tema - Feste
La struttura, al centro di un
ampio giardino attrezzato,
suddivisa in tre piani, offre
grandi spazi interni per aule,
laboratori attrezzati e servizi diversi. Chi è interessato a
conoscere meglio questa realtà
può chiedere un appuntamento alle coordinatrici del Nido e
dell’Infanzia, o “sperimentare”
personalmente qualcuna delle molteplici offerte. Sul sito:
www.asilosangiuseppe.com
tutto quello che qui non si è potuto raccontare! Visitatelo!
S.G.U.
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Le scuole paritarie arcoresi

Istituto Santa Dorotea, oltre 400 gli alunni
Fulcro educativo l’attenzione alla persona

“

Educare per la via del cuore e dell’Amore”. Un’ indicazione che potrebbe sostituire qualunque trattato
idi pedagogia… In poche parole,
tutto! Sì perché Paola (santa Paaola Frassinetti) era così, incisiava, diretta, capace di arrivare al
cuore delle cose con un linguaggio chiaro, preciso, deciso.
iOggi, le Sue Suore, anche ad Arcore, come nel resto del mondo,
portano avanti, in un continuo
divenire, questa grande e vincente intuizione.
l

IERI
rNel lontano 1972, per rispondeire alla chiamata dell’Arcivescovo Giovanni Colombo, le suore
dorotee si sono trasferite da Milano ad Arcore, dove la scuola
media “Ferruccio Gilera”, nello
stabile del collegio arcivescovile
“Nicolò Tommaseo”, già seminario minore, aveva bisogno di
nuovo vigore!
Con l’arrivo delle suore, in breve
tempo, il numero degli alunni
raddoppiò, e le famiglie, soddisfatte per l’ondata di novità educativa che affascinava i ragazzi,
anon poterono fare a meno di
àdesiderare la stessa proposta per
i figli più piccoli della scuola elementare, oggi primaria.
Immediatamente i superiori
colsero in questo desiderio la
possibilità di dare una risposta al criterio che Paola aveva
inculcato nelle Sue Figlie: “…
andare là dove c’è maggiore speranza di un maggiore servizio!”

L’istituto segue l’impronta educativa di santa Paola Frassinetti
E nel 1973 iniziò a funzionare anche la scuola elementare.
Anno dopo anno gli alunni
aumentavano e le classi si raddoppiavano. Arrivò, sempre su
input delle famiglie, anche la
richiesta della scuola superiore,
e, con tutta la fatica burocratica
che questo richiedeva, si arrivò
all’apertura del liceo scientifico:
era il 1992.
Nel 2000/2001 i tre ordini di
scuola ottennero la parità.
DALLE COSTITUZIONI
“Per la nostra vocazione nella
Chiesa siamo inviate a evangelizzare attraverso l’educazione
preferendo i giovani e i più poveri.” “Educare, per noi, significa lasciarsi possedere dalla pedagogia del Vangelo che guida
l’uomo a scoprire che è amato
da Dio, a credere in questo amore e a crescere come persona
fino alla piena maturità in Cristo. (Costituzione 26)

OGGI
L’istituto “Santa Dorotea”, attraverso le sue suore, porta avanti
l’impegno educativo che le Costituzioni della Congregazione
esigono. “Educatrici” per vocazione, le 5 suore che compongono la comunità, col valido
aiuto di 2 coordinatrici e più di
40 docenti laici, 5 collaboratrici
amministrative, 4 autisti per il
trasporto degli alunni, accolgono ogni giorno 425 alunni: 236
nella scuola primaria (10 classi)
e 189 nella secondaria di primo grado (7 classi). Lo sforzo
comune è quello di rendere la
scuola una “famiglia” in cui l’alunno si senta a casa, accolto e
amato, in un clima di semplicità
e familiarità. Dolcezza e fermezza sono lo stile educativo intuito
da Paola Frassinetti: l’alunno è
accompagnato a diventare artefice della propria formazione,
soggetto principale del lungo
percorso di crescita umana e

intellettuale, cittadino del mondo. Da anni la didattica, a tutti
i livelli, è impostata sull’internazionalità: lo studio della lingua
inglese, inserito in tutte le discipline, la multimedialità attraverso l’uso didattico di tablet e ipad,
l’esperienzialità nei molteplici
laboratori, la musica e lo sport,
arricchiscono tutta l’offerta formativa e rendono il momento
scolastico accattivante e vincente. Gli stessi genitori documentano, con soddisfazione, la gioia
dei figli nel venire a scuola e nel
tornare a casa! Qual è la fonte
di tanta gioia? L’attenzione alla
persona! Chi viene all’Istituto
Santa Dorotea si sente unico
in mezzo agli altri! Provare per
credere! Oppure visitate il sito:
www.ist-santadorotea.it. Nel
prossimo numero una conoscenza più approfondita di santa
Paola Frassinetti, fondatrice.
Suor Gisella Usai
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I Quaresimali

Caravaggio, Alda Merini, Miriano e Scandali
Occasioni per scoprire la Bellezza
Le Quarantore

Il deciso invito di Gesù: “Prendete
il mio corpo, non il mio pensiero”

Padre Antonello condurrà le meditazioni

C

ari fratelli e sorelle della Comunità pastorale
di sant’Apollinare, eccoci al nostro tradizionale appuntamento che ogni anno ci vede
in preghiera e riflessione per il grande dono
dell’Eucaristia nelle Quarantore.
Le meditazioni che aiuteranno le nostre adorazioni
avranno come tema Gesù che consegna il suo corpo.
‘Prendete e mangiate’ ci dice nell’ultima cena con i suoi
amici; mentre gli Evangelisti ci raccontano che Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo ‘Presero il corpo’ di Gesù. Ci
chiediamo: ‘Perchè Gesù desidera che prendiamo il suo
corpo e non il suo pensiero o la sua dottrina?’ Prepariamoci dunque a questo importante momento con la
preghiera.
Padre Antonello
Il calendario degli appuntamenti prevede quattro incontri nel mese di febbraio. Primo appuntamento giovedì 8,
alle 21, santa messa d’apertura in Sant’Eustorgio. Il giorno seguente, venerdì 9, alla stessa ora, ma nella chiesa di
Maria Nascente a Bernate, l’adorazione comunitaria. Sabato spazio libero di preghiera nelle singole parrocchie.
Domenica 10, alle 14.30 in Sant’Eustorgio, l’adorazione
conclusiva con bambini, ragazzi e genitori. Nella stessa
chiesa, alle 15.30, il vespero, con la solenne benedizione
e con l’unzione degli ammalati.

Come è divenuta ormai tradizione, la Quaresima sarà
segnata da incontri particolari, tenuti fuori dalle
mura della chiesa. Il tema
conduttore di quest’anno è
la ricerca e la scoperta della
Bellezza. Le parole dell’arcivescovo Mario Delpini,
pronunciate come preghiera al momento del suo ingresso in Diocesi, illuminano il cammino. Eccole:
“La gloria di Dio riempie la
terra perchè Dio non è lontano da nessuno e la gloria
di Dio avvolge di luce ogni
essere vivente, come avvolse di luce i pastori nella
notte di Natale.” E ancora:
“Dio ama ciascuno e rende
ciascuno capace di amare
come Gesù. Vi prego: lasciatevi avvolgere dalla gloria di Dio, lasciatevi amare,
lasciatevi trasfigurare dalla
gloria di Dio per diventare
capaci di amare!”
Anche uno scrittore laico
come Pierpaolo Pasolini
aiuta a comprendere la posta in gioco. Un suo pensiero: Il problema è avere gli occhi e non saper vedere, non
guardare le cose che accadono. Occhi chiusi. Occhi che
non vedono più. Che non
sono più curiosi. Che non
si aspettano che accada più
niente. Forse perché non cre-

dono che la bellezza esista.
Ma sul deserto delle nostre
strade LEI passa, rompendo
il finito limite e riempiendo
i nostri occhi di infinito desiderio.
Accettiamo l’invito, apriamo gli occhi alla bellezza e
riconosciamo il Creatore.
CARAVAGGIO
Il primo appuntamento è
venerdì 23 febbraio, alle 21,
al cineteatro Nuovo. Titolo:
Caravaggio. La luce e le tenebre. Lectio magistralis di
Luca Frigerio.
Chi ammira oggi i dipinti di
Michelangelo Merisi detto
il Caravaggio (1571 - 1610)
scopre una pittura impastata di colore e di sangue,
ma anche di lacrime e di risate, di cielo e di terra. Ne
coglie l’esuberante carnalità
accanto alla spiritualità più
elevata.
Luca Frigerio, scrittore e
giornalista, è redattore dei
media della Diocesi di Milano, per i quali cura la sezione culturale. È autore di
libri sull’arte cristiana e sulla simbologia medievale.
In questo incontro ci guida
alla scoperta di un pittore
straordinario, che con i suoi
capolavori riesce a parlare
con forza dei grandi temi
della vita. Cercando nel
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Caravaggio: La vocazione di Matteo
quotidiano l’eterno.
IN CAMMINO
Tra il primo e il secondo
incontro la comunità pastorale propone un cammino
quaresimale, un percorso
tra la chiesetta di Sant’Apollinare e la chiesa di
Sant’Eustorgio. Un breve
pellegrinaggio per riscoprire la bellezza del perdono e
dell’essere popolo di Dio. Si
terrà il 2 marzo, venerdì.
ALDA MERINI
Il secondo appuntamento è fissato per martedì 6

marzo, sempre alle 21, al
cineteatro Nuovo. A tema
il Magnificat, opera teatrale
di Alda Merini, con Arianna Scommegna. Attraverso
quadri narrativi e poetici
di rara intensità, Alda Merini evoca la Vergine Madre indagando soprattutto
il suo aspetto più umano
e femminile: la maternità.
Un’ opera sorprendente ed
emozionante su una delle
figure più straordinarie e affascinanti della cristianità,
che ha appassionato scettici
e credenti di tutti i tempi.
Le brucianti parole di Alda

Luca Frigerio
Merini raccolte nel libretto
Magnificat suscitano una
vibrante interpretazione da
parte di Arianna Scommegna che sa restituire tutta la
carnalità, tutta l’intimità e
tutta la sorprendente. Ecco
una breve introduzione allo
spettacolo, l’unico a pagamento dei quaresimali.
Quando il cielo baciò la terra nacque Maria che vuol
dire la semplice, la buona, la
colma di grazia.
Maria è il respiro dell’anima,
è l’ultimo soffio dell’uomo.
(Alda Merini). “Magnificat”, lo spettacolo su Maria

21

costruito con le poesie di
Alda Merini, ben si inserisce negli appuntamenti proposti per la Quaresima, che
si propongono di farci osservare ad occhi spalancati
“bellezza e verità”. E chi più
della Madonna è da guardare ed ammirare: per quel
suo “sì”che ha dato il via al
Mistero dell’Incarnazione,
fonte della nostra salvezza,
e per tutta la sua vita di madre.
La grande poetessa si è
completamente immedesimata nei sentimenti della
Vergine: dapprima lo spavento e la speranza per la
potente contraddizione del
divino che vuole trovare
spazio nel suo corpo; poi i
dubbi e le certezze lungo il
cammino della storia del
Figlio, fino alla sofferenza
e allo “schianto” per la Sua
morte; ma infine la pace
nella scoperta della salvezza.
Tu mi hai redenta nella mia
carne
E sarò eternamente giovane

(Segue a pagina 22)
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Arianna Scommegna

Costanza Miriano

Franco Nembrini

Luca Scandali

(Segue da pagina 21)

re, Il Timone, La Verità).
E’ cattolica fervente, e, convinta che in cielo si vada
solo per raccomandazione, cerca sempre dei canali
preferenziali per arrivare al
Capo Supremo. Trova che
la messa e il rosario siano
quelli che funzionano meglio. Sposata, ha quattro
figli, due maschi e due femmine. Tra i suoi titoli: Sposati e sii sottomessa; Sposala e muori per lei; Quando

bottiglie lungo le scale di
una cantina, folgorato dal
verso E proverai […] come
è duro calle / lo scendere e
‘l salir per l’altrui scale : nasce da qui un amore per la
letteratura che lo porterà a
insegnare per vent’anni italiano nelle scuole superiori
della provincia bergamasca.
E dalle “lezioni” che figli,
amici dei figli e loro genitori
gli chiedevano sono venute
le trasmissioni televisive, i
libri, gli incontri.
Il professor Nembrini negli
ultimi anni, a seguito dell’inatteso successo dei suoi
libri “Dante poeta del desiderio” e “Di padre in figlio”
, è stato chiamato a parlare
di educazione e di Dante
in tutta Italia e all’estero, in
particolare in Spagna, Portogallo, America Latina e
nei paesi del mondo russofono (Russia, Ucraina, Kazakhistan, Siberia).

Quinto appuntamento venerdì 23 marzo, alle 21,
nella chiesa parrocchiale
Sant’Eustorgio: meditazione attraverso un concerto
d’organo affidato al maestro
Luca Scandali.
Il maestro Scandali è artista di fama internazionale e
vincitore di concorsi; è titolare di cattedra al Conservatorio di Perugia. Ha curato
edizioni di musica organistica ed ha inciso come solista e in formazioni cameristiche e orchestrali. Offrirà
all’ascolto brani ispirati alla
Passione del Signore, composti da autori di periodi e
di stili differenti; a partire
dai pre-bachiani, attraverso Bach, fino ai moderni.
Si tratta di una eccezionale
occasione per proporre di
nuovo all’attenzione degli
arcoresi l’organo Dell’Orto-Lanzini, che già ha vissuto un’intensa stagione di
proposte d’alto livello.

E sarò eternamente madre.
E poiché mi hai redenta
posi vicino a Te
la pietra della tua resurrezione. (Alda Merini)
COSTANZA MIRIANO
Venerdì 9 marzo, stessa ora,
stesso luogo. Incontro/testimonianza con Costanza
Miriano, giornalista, scrittrice e blogger, e con il suo
nuovo libro Si salvi chi vuole. Manuale di imperfezione
spirituale.
Costanza Miriano è nata
nel 1970 a Perugia, dove si è
laureata in lettere classiche.
Poi ha studiato giornalismo
e si è trasferita a Roma dove
ha cominciato a lavorare
alla tv pubblica, la Rai. Per
quindici anni ha lavorato
al telegiornale nazionale, il
Tg3, ora invece si occupa
di informazione religiosa a
Rai Vaticano (ma collabora
anche con Il Foglio, Crede-

eravamo femmine.
FRANCO NEMBRINI
Il quarto appuntamento è
programmato per mercoledì 14 marzo, alle 21, al
cineteatro Nuovo. Tema:
Bellezza e verità nei grandi
libri. Letture e commenti di
Franco Nembrini.
Come racconta lui stesso
nei suoi libri, la passione
per Dante inizia, in Franco Nembrini, a dodici anni
mentre trasporta casse di

CONCERTO D’ORGANO
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Dedicata alla musica l’edizione 2018, due fine settimana impegnati

Commercianti, Comune e Oratori insieme
per fare del Carnevale una grande festa

S

arà dedicata alla
musica l’edizione 2018 del Carnevale, che per
la prima volta si amplia
coprendo ben due week-end, quello vero e proprio del carnevale ambrosiano, venerdì 16 e sabato
17 febbraio, ma anche il
precedente. Si parte infatti sabato 10 e il primo appuntamento è alle 10 del
mattino nella Caffetteria
di Matteo, in piazza della
chiesa di Sant’Eustorgio,
dove i bambini potranno
preparare insieme le mascherine da usare durante
la sfilata.

Stefania, una delle organizzatrici.
Una sinergia che vedremo anche quando il carnevale entrerà nel vivo,
sabato 17.

IL GRANDE FINALE
La Sfilata cittadina, con
il carro di GenitoriAttivi
e il Corpo Musicale Città
di Arcore, partirà infatti
dalla Villa Borromeo e arriverà fino all’Oratorio S.
Bambini in maschera nell’edizione passata
Cuore in via San Gregorio, dove seguirà la festa
proficua collaborazione gonisti sul palco.
per tutti. In programma
tra il Comune, che coor- “L’obiettivo è proporre, la premiazione del condina tutte le associazioni insieme, una festa gioiosa corso Dolci in maschera,
e i commercianti di Arco- per tutti gli arcoresi, che che ha avuto l’anno scorre che vogliono mettersi possa mettere in luce il so tanto successo, e una
in gioco per il carnevale e bello delle persone, indi- ricca merenda offerta a
I LABORATORI
I laboratori però non fi- le comunità parrocchiali, pendentemente dalle loro tutti. Per l’occasione sarà
niscono qui, nel pome- che mettono a disposizio- convinzioni e dalle loro anche possibile mangiare
riggio della stessa gior- ne le proprie strutture e appartenenze, offrire, in- qualcosa di caldo con i
nata si potrà scegliere contribuiscono con varie somma, un divertimento nostri Alpini.
positivo per tutti”, spiega
Giorgia Bresciani
tra quello di cake-design attività.
alla libreria Lo Sciame e
quello musicale all’Asilo GLI SPETTACOLI
San Giuseppe, in cui si Basti pensare all’audicreeranno maracas e chi- torium don Oldani che
tarre. Il giorno successi- ospita ben due spettacovo, in Villa Borromeo (al li: la Serata Nomade di
san Giuseppe in caso di sabato 10 e il Cartoons
pioggia) l’originale “Sfila- Transforman Show di
ta in maschera per cani e venerdì 16. Sempre il 16
padroni”, che viene pro- sera anche lo spettacolo
posta per la prima volta. “Un magico carnevale” al
Fin dalle prime battute, cineteatro Nuovo realizdunque, sarà visibile la zato con i bambini prota-
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Anniversario: 150 anni, ad Arcore da più di mezzo secolo

Ferrini, Bachelet, Lazzati, Gianna Beretta Molla
Azione Cattolica segue il loro esempio di vita

L

’Azione Cattolica
compie 150 anni
Ha ancora senso
vivere e proporre
l’associazione nel 2018, in
una società liquida e in una
comunità con i movimenti
e tante iniziative pastorali? Il calendario diocesano
celebra la giornata parrocchiale dell’AC e dà rilievo
alla giornata del tesseramento. Sono solo tradizioni? Ma la tradizione può
essere museo o memoria.
Contardo Ferrini, Bachelet, Lazzati, Gianna Beretta Molla sono memoria e
testimoni del vivere quotidiano con il Vangelo nel
cuore. L’AC, nei due gruppi
di Bernate e Sant’Eustorgio,
è nata negli anni 50 con
centinaia di iscritti, poi riunificati nel 2006, come AC
cittadina. Attualmente gli
iscritti sono 42: 32 adulti
(20 over 70) di cui 5 coppie
di sposi, e 10 fra giovani,
giovanissimi e ragazzi.
L’AC ha quattro pilastri:
preghiera, formazione, sacrificio e apostolato. Nella
nostra realtà, preghiera e
formazione viaggiano sullo
stesso binario. Il percorso
formativo per adulti consiste in: un incontro mensile, aperto a tutti, dal titolo
“Attraverso”, in oratorio di
Bernate; un incontro men-

Un momento di aggregazione per i giovani
sile in decanato aperto ai
responsabili delle comunità
parrocchiali; la lectio divina decanale (5 istruzioni
per una Chiesa in uscita)
“Al passo con Gesu’.
GLI INCONTRI
In questi incontri ci si confronta sugli itinerari formativi: i ragazzi evangelizzano
i ragazzi, i giovani i giovani,
gli adulti gli adulti. Molte
volte si è detto che l’AC è il
braccio lungo della Chiesa;
infatti, l’AC assume come
propria la pastorale del Vescovo.
Gli aderenti all’associazione sono impegnati: liturgia, pastorale familiare,
ministri dell’Eucarestia che
con i visitatori seguono gli
ammalati e anziani, gruppi di ascolto, presenza alle

iniziative pastorali della
comunità. L’AC vuole essere punto d’incontro con
altri movimenti senza aver
paura di perdere la propria
identità; essere di AC è una
responsabilità molto grande nel servire la Chiesa in
ogni momento della storia.
L’AGGREGAZIONE
Momenti di aggregazione
diocesano sono il pellegrinaggio a Mesero per Gianna Beretta Molla, le vacanze per i più giovani a Santa
Caterina, tutti i lunedì mattina nella cappella della
stazione centrale di Milano
con “Adoro il lunedì”. E poi
“AC Move”: per guardare al
futuro con il Vangelo nel
cuore, proposto nei decanati di Vimercate e Monza, percorso di formazione

coinvolgente sia per le modalità di conduzione che
nei contenuti affrontati. Fra
gli scopi emerge la necessità
di accompagnare preadolescenti ed adolescenti alla
lettura di eventi e problematiche sociali alla luce del
Vangelo. Fra gli argomenti
approfonditi: sport, mafie,
pace, fake news. Ritrovo
una volta al mese presso
oratorio Piergiorgio Frassati a Monza: alla serata di venerdì fa seguito la notte in
oratorio e il sabato mattina
…..tutti a scuola!
Per i giovani, dai 19 ai 30
anni, ritrovo una volta al
mese presso l’oratorio San
Carlo di Monza. Quest’anno il tema è “Tutto ciò che
hai”. Si coltiva insieme l’entusiasmo per essere protagonisti nella vita e nella
comunità.
Il Gruppo giovani-adulti (31-40 anni) si ritrova
mensilmente a Monza ,
Santa Gemma, per condividere vita e fede. Azione
Cattolica esperienza nel Signore Gesù di vita e Chiesa.
I n f o : A g o s t i n o
3287865785; per adulti
Annamaria 3345458744;
per i giovani Silvia
3336406386.
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I risultati del questionario di gradimento

In cento hanno risposto alle nostre domande
Dai lettori arrivano molte proposte: da vagliare

C

ento risposte al questionario di gradimento,
97 per la precisione, in
prevalenza donne (due
terzi) in prevalenza pensionati
(due terzi). Al di là del numero,
che può essere giudicato basso
tenendo conto delle 2500 copie di
Insieme che ogni volta si distribuiscono, fa piacere che cento persone
abbiano a cuore il periodico, tanto
da prendersi qual che minuto e
scrivere la propria opinione.
Non è cosa da poco in un clima generale di scarsa lettura della carta
stampata e di disaffezione generica
a una vita impegnata civilmente.
A loro va il nostro grazie.
Partiremo da queste, dalle proposte
avanzate dai lettori per migliorare
il giornale della comunità pastorale.
La redazione vaglierà critiche e
idee, senza scartarne alcuna a priori e valuterà il da farsi, soppesando
le forze in campo (collaboratori) e
le disponibilità economiche.
Il giornale, come è noto, viene
distribuito gratuitamente perchè si
sostiene con la raccolta pubblicitaria.
A.S.

I RISULTATI DEL QUESTIONARIO
DELL’ULTIMO NUMERO DI INSIEME DEL 2017

97
66

N° TOTALE QUESTIONARI
RACCOLTI:

31

PER FASCIA DI ETÀ

1

10-30 anni

12

83

21
3

1
3

31-60 anni

Over 60

PER PROFESSIONE

67
6

Pensionati

Casalinghe

Studente

Impiegati

Operai

Altro
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SUGGERIMENTI DEI LETTORI
Migliore qualità delle foto (usare una carta migliore)
Togliere anagrafe e al suo posto mettere iniziative per il gruppo terza età (università, gite culturali)
Approfondire la storia delle nostre chiese (Santa Margherita al Bruno e altre)
Indicare numeri telefonici se qualcuno voglia rendersi utile in alcune iniziative specifiche
Ridurre la pubblicità, meglio se spostata alla fine della rivista
Notizie sui consigli pastorali
La Bibbia “a rate”
Coinvolgere i giovani con pagine dedicate a loro e articoli scritti direttamente da loro
Più notizie sulle associazioni parrocchiali e locali
Aprire una pagina dedicata ai lettori dove i membri della comunità possano esprimere le loro attese/
opinioni alla comunità stessa
Informazioni dall’archivio parrocchiale
Dare notizie dei nostri missionari e missionarie con anche loro racconti di vita
Quando utile fare un breve resoconto economico
Offrire la rivista con offerta libera
Inserire qualche voce del mondo del volontariato descrivendo esperienze dirette che possano coinvolgere ancora di più i lettori
Rubrica di notizie “flash” su quanto accade
nella comunità (attività, iniziative e novità)
Inserire uno spazio/bacheca dedicati alle
associazioni
Inserire una rubrica dedicata ai bambini (storie e iniziative)
Maggiori notizie sulle catechiste che guidano
bambini e ragazzi a catechismo e durante le
messe
Dare notizie provenienti dalla Diocesi di Milano con eventi e appuntamenti ecc

Tecnologia e qualità

fuse in armonia
a dolci note etniche nel nostro nuovo

Centro Estetico

DISTINTO NEI SUOI SERVIZI GRAZIE AI TRATTAMENTI PER IL CORPO
ACCOMPAGNATI DA RITUALI DI BENESSERE SPA CHE VI REGALERANNO
MOMENTI DI RELAX E VI PORTERANNO VERSO L’OBIETTIVO DESIDERATO

MIRAJ

Intervistare anziani che vivono da sempre in
città

beauty&time spa

Articoli non troppo lunghi

Trattamenti Estetici
Rituali spa in Thalaxoterm
Sedute in Radiofrequenza
e molto altro vi aspetta...

Scrivere di momenti ecclesiali non presenti nel
consiglio pastorale e sul territorio (es. ecumenismo e dialogo tra e con le religioni)

Se ci porti questo coupon avrai diritto al 20% di sconto!

Recensire il libro “Nati da Abramo” edizioni
Marietti (presentato in Comune ad ottobre)
Illustrare le necessità delle nostre parrocchie
Invitare le persone a una maggiore collaborazione con le parrocchie

tel. 039 22 82 192
miraj@esteticamiraj.com
Via Alfonso Casati 18 - 20862 - Arcore
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Libro di Paolo Cazzaniga, Gilberto Bartolomeo e Tonino Sala

Arcore nel Novecento, fino agli anni Settanta
La trasformazione della città nelle cartoline

U

n viaggio nella
storia di Arcore tramite le
cartoline, da
inizio Novecento fino agli
anni Settanta dello stesso
secolo. Autori tre moschettieri, votati non alla difesa
del re, ma alla ricerca storica sorretti dalla passione
per la propria città e per il
territorio. Centocinquanta
immagini, quasi tutte in
bianco e nero, rappresentano il tesoro raccolto nel
tempo e messo a disposizione da Gilberto Bartolomeo, 71 anni, ex ferroviere
da anni arcorese. Si tratta
di “quadri” che fermano la
vita della città nei vari decenni e che prendono spessore grazie ai commenti di
Tonino Sala, arcorese doc,
85 anni, già capoufficio alla
Falck. I suoi occhi di pittore e la sua sensibilità hanno
fermato in memoria angoli
e situazioni destinati all’oblio o all’incomprensione
di chi è più giovane. Paolo
Cazzaniga, 60 anni, brianzolo, tecnico commerciale, ha fatto da motore per
l’impresa: la sua passione
per il territorio (ben visibile sul suo blog “scoprilabrianzatuttoattaccato”)
ha convinto gli altri due a

Gli autori: da sinistra, Tonino Sala, Gilberto Bartolomeo e Paolo Cazzaniga
unire conoscenze e ricordi,
curando la realizzazione
del libro. Un bel volume
di 320 pagine suddiviso in
quattro sezioni: Il tessuto
urbano, Una comunità, le
sue istituzioni, Se sta mai
coi man in man e Amene
ville: i fasti passati, le future attese.
Perchè la cartoline? Semplice: Gilberto Bartolomeo
ne è collezionista (possiede
inoltre una raccolta invidiabile, 1200 volumi, sulla
Brianza). Ed è bello ripercorrere il discorso fatto da
Angelo Marchesi, direttore
del Museo del territorio
(Must) in occasione della
presentazione dell’opera,
avvenuta il 2 dicembre nella Sala del Camino, presenti oltre cento persone
e l’assessore alla cultura

Paola Palma. “Dalla fine
dell’800 fino agli anni Settanta del ‘900 -ha ricordato- le cartoline erano un
mezzo diffusissimo in Europa. Primi committenti
furono i ricchi signori, che
mandavano messaggi con
la fotografia della loro villa
o parco”.
Poi, dalla seconda guerra
mondiale in poi, committenti divennero anche i
tabaccai: le cartoline riportavano i segni distintivi del territorio, chiese,
municipio, monumenti.
Erano diventate un oggetto
commerciale, un business.
Ancora un’ evoluzione negli anni Sessanta: soggetti
dell’immagine le cose della modernità: condominii,
stazione, distributore di
benzina. Quindi il declino

a oggetti di collezione con
l’avvento di pc e telefonini.
Conservare le cartoline e
commentarle significa ricostruire la trasformazione
del territorio: ecco il pregio del libro arcorese. Un
grazie va dato anche agli
sponsor che hanno creduto nell’impresa, le società
Agam e Forte.
Il volume è stato stampato in 600 copie e già va a
ruba. Chi lo vuole acquistare chiami lo 039616374
(casa Sala).
Antonello Sanvito
“Cameriere di che scrivere”. Cartoline da Arcore.
Realizzato in proprio dagli autori: Paolo Cazzaniga, Gilberto Bartolomeo
e Tonino Sala. Dicembre
2017, 320 pagine, 30 euro.
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Uno sguardo all’indietro attraverso le pagine del periodico

UN ANNO PASSATO INSIEME
CIAO CIAO
2017!

U

n a
bella avventura
quella di ridare
vita al periodico
“Insieme”. Col 2017 nuova
veste graﬁca e anche nuova
dimensione: non più espressione della sola parrocchia
Sant’Eustorgio, ma dell’intera comunità pastorale,
quindi con le parrocchie di
Regina del Rosario e Maria
Nascente. Cinque i numeri
editati alla quarta settimana
dei mesi di gennaio, marzo,
maggio, settembre e novembre. Ogni volta sono state
stampate e distribuite 2500
copie, con una versione digitale disponibile sul sito della
comunità pastorale. Una ﬁlosoﬁa semplice sta alla base
dell’impegno: dare voce a
ciò che avviene tra di noi, al
Mistero presente, dalla celebrazione eucaristica alla
riﬂessione sulla Parola, dalla condivisione del disagio,
all’aiuto al povero, dall’ educazione alla fede allo svago e
allo sport.
Si tratta di una scommessa
che vale tutt’ora, con una re-

dazione di volontari che scrivono gli articoli e fanno le
fotograﬁe, e volontari che
si prestano a raccogliere la
pubblicità per ﬁnanziare
la stampa del periodico. In
queste pagine proponiamo
una carrellata di avvenimenti importanti dell’anno appena trascorso, ai quali abbiamo dato risalto nei singoli
numeri.
IL PAPA IN BRIANZA
Nel primo numero di gennaio
abbiamo ricordato tutti i missionari arcoresi, in attività e
non. Ma subito si è imposta la
notizia dell’annuncio imprevisto e graditissimo dell’arrivo il
25 marzo a Milano e in Brianza di Papa Francesco. E’ stata
quella una giornata speciale,
baciata da un sole caldo e sfolgorante che ha visto coinvolti
migliaia di fedeli. Duomo ambrosiano, dove ha incontrato
i sacerdoti, il carcere di San
Vittore, dove ha parlato ai detenuti e alle guardie, il parco
di Monza, dove ha celebrato la
messa, e lo stadio di San Siro,

g
gremito
di cresimandi,
ssono state le tappe del
p
pontefi
ce, che non si è
concesso requie.
Ad Arcore, la mobilitazione ha visto un
pellegrinaggio a piedi
nell grande polmone verde di
Monza per l’eucaristia delle 15.

Qui si sono ascoltate parole
forti: l’insistenza sull’ attenzione alla povertà, la sollecitazione ad andare incontro al
povero per scoprire che quel
povero è Gesù.
LA VISITA
DEL CARDINALE
Qualche giorno prima la venuta di Bergoglio, l’8 di marzo, la
comunità pastorale, insieme al
decanato, ha ricevuto la visita
del cardinale Angelo Scola. Nel
salone del teatro San Luigi a

Concorezzo, una vasto pubblico di fedeli e parecchi sindaci
del Vimercatese hanno dialogato con l’arcivescovo. A tema
cinque domande preparate
nelle parrocchie del decanato.
Sotto i dettagli delle risposte
l’invito a riscoprire il cristianesimo come l’incontro personale con Gesù, unica relazione
che dà ragione ed entusiasmo
a qualunque iniziativa si metta in atto in parrocchia e negli
oratori.
Il cardinale viene ancora ad
Arcore mercoledì 26 aprile,
in azienda Peg, per parlare di
lavoro con esperti del settore:
“Siamo solidali -questo il suo
invito - con chi è senza lavoro.
E niene paternalismo o assitenzialismo coi giovani”. Qualche giorno prima, il 4 aprile
il cardinale ha guidato la Via
Crucis per le strade di Monza.
CINETEATRO
E CARITAS
Nei primi due numeri di Insieme (gennaio e marzo) abbiamo sottolineato due realtà
diverse ma molto efficaci per
l’intera comunità. Si tratta del
cineteatro Nuovo e della Caritas. Gli spettacoli teatrali, i film
di programmazione, il cinema
d’ essai stanno facendo numeri di prestigio: si viaggia su
250 spettacoli all’anno con ol-
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tre 24mila presenze. Cifre che
garantiscono la prosecuzione
di un’opera sempre più presente nella vita sociale, frutto
del lavoro di una cinquantina
di volontari guidati da Gianni
Spinelli, bancario in pensione,
da sempre affamato di cultura.
E veniamo alla Caritas, benemerita associazione che da 11
anni è sul campo per aiutare
chi ha bisogno. Settanta volontari si adoperano in vari
servizi: dal centro di ascolto a
telefono amico; dal progetto
ospitalità a PuntoiMamma, dal
Prendersi cura di chi cura alla
Provvidenza. Ascolto, compagnia, cibo, vestiti e medicine:
nessun bisogno è trascurato.
IL VOLONTARIATO

Nel numero di maggio, dove
abbiamo pubblicato i nomi e
i volti dei ragazzi che ha nno
ricevuto la prima comunione e
la cresima, abbiamo riservato
un primo piano all’arcipelago
di chi si occupa dei disabili,
in particolare quello della Associazione Volontariato, un
altra bella realtà al servizio dei
disabili e delle fasce deboli.
Abbiamo parlato della Fondazione intitolata all’indimenticabile Sergio Colombo, della
cooperativa La Piramide, del

tendone solidale, del centro
socio educativo per disabili La
Vite sperando, anche in questo
caso, di suscitare in chi non
conosce queste realtà la voglia
di saperne di più o perchè no,
collaborare.
Da ricordare, dal 15 al 21 maggio, la visita del vicario episcopale, monsignor Patrizio
Garascia. “La vostra - ha detto
l’alto prelato dopo aver incontrato le tante realtà ecclesiali e
di volontariato arcoresi - è una
comunità in cammino: abbracciate Gesù presente e osate
di più”.
GLI ANNIVERSARI
Il 2017 è stato un anno particolarmente segnato dagli anniversari: sono ben sei le associazioni che hanno festeggiato
particolari ricorrenze. E noi le
abbiamo presentate. Eccole in
ordine “di anzianità”: Il Club
Escursionisti Arcoresi (Cea)
ha celebrato i 55 anni di vita
(numero di novembre); l’ Avis,
i donatori di sangue, 50 (numero di maggio); gli Alpini
30 (numero di settembre); il
Corpo musicale Città di Arcore 25 (numero di settembre), la
compagnia teatrale Il Quadrifoglio 20 (numero di settembre) e la compagnia teatrale Il
Labirinto 10 (numero di settembre).
IL SALUTO
DI DON MARCO
Il mese di settembre ha visto
partire da Arcore un sacerdote che ha seguito i giovani
per dodici anni (2005-2017):
don Marco Taglioretti. Per lui
la promozione a parroco a Limito di Pioltello. “Insieme” ha
voluto dedicare ampio spazio
ai saluti affettuosi e ai ricordi di
vita comune di quanti lo hanno conosciuto, sacerdoti, suo-

re, ragazzi adolescenti, giovani
e anche giovanotti cresciuti
con lui.
Domenica 10 settembre la festa d’addio nell’oratorio di Bernate, poi a novembre l’ingresso
nella sua nuova destinazione.
Nel suo saluto agli arcoresi
-che abbiamo pubblicato - si
legge: “(...) E’ proprio la convinzione che sia Dio a chiamare un prete ad andare in una
nuova comunità a darmi forza
in questo momento. In queste
ore ogni tanto gli occhi mi si
gonfiano di lacrime: non è facile partire, ma so che se oggi
il Signore mi ritiene pronto a
fare il parroco lo devo anche ai
dodici anni trascorsi con voi.
Grazie di cuore!”.
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ARRIVA
DON GABRIELE
A prendere il posto lasciato vacante da don Marco è don Gabriele Villa, monzese, 32 anni,
ma con molteplici esperienze
negli oratori di Brianza, in
particolare a Seregno. Domenica 24 settembre la comunità
gli ha dato il benvenuto.
IL NUOVO
ARCIVESCOVO
Mario Delpini, 66 anni, succede ad Angelo Scola nella guida
della diocesi milanese.Il nuovo
arcivescovo stila una lettera
per tutti i fedeli e ne fa oggetto
di omelia ad Arcore, parrocchia Regina del Rosario, giovedì 9 novembre, presiedendo
la messa della comunità pastorale. Si profila intanto la nuova
destinazione della Casa del lavoratore di via Roma: non più
bar ma sede di laboratori per
disabili (centro La Vite).
Antonello Sanvito
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Uno sguardo alle feste da poco concluse

Dicembre vuol dire Natale, carrellata d’iniziative

Presepi artistici pro Caritas

Il Corpo musicale città di Arcore in concerto a Bernate

Un importante aiuto al “Telefono amico” e al progetto
“Prendersi cura di chi cura”: è di 500 euro la somma raccolta grazie alla mostra di sculture e presepi di Antonio
“Alberico” Fumagalli, organizzata da Caritas e Auser lo
scorso dicembre. Fumagalli, che da sempre coniuga la
sensibilità artistica a una grande sensibilità sociale, ha
esposto le sue opere in legno per solidarietà.

Immancabile sotto Natale il concerto del Corpo
musicale Città di Arcore. Sabato 16 dicembre sia i
giovani che gli adulti della banda si sono esibiti nel
salone “Don Stefano Sironi”, sottostante la chiesa di
Bernate. tutti hanno dato il meglio per allietare la
festa, sotto la direzione del maestro Pasquale Vaccarella.
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In febbraio e marzo

Appuntamenti
Il lavoro
tra responsabilità,
diritto, opportunità
Raccolta fondi pro Comitato Maria Letizia Verga
Le chiese di Arcore hanno ospitato ai dicembre gli ormai
tradizionali banchetti per la distribuzione di prodotti di
cioccolato per raccogliere fondi a favore del comitato Maria
Letizia Verga, per lo studio e la cura della leucemia infantile. Sono stati raccolti 7.635 euro e distribuiti 649 pezzi. Dal
2010, anno della prima edizione, gli arcoresi hanno donato
oltre 30mila euro.

La corale del Santo Rosario in concerto in Sant’Eustorgio
Venerdì 15 dicembre la chiesa di Sant’Eustorgio ha ospitato
il Concerto di Natale con il coro Regina del Rosario, che per
l’occasione ha proposto musiche di Vivaldi e Bach, diretto
dal maestro Luca Scaccabarozzi e accompagnato dall’ensemble strumentale “I solisti di Milano Classica”, con i solisti
dell’ensemble vocale Mousiké.

Il pranzo dell’accoglienza
Un momento di socialità e di festa, per conoscersi e condividere un momento di serenità: sono state 160 le adesioni al
Pranzo dell’accoglienza, un’idea della Caritas rivolta a tutte
le persone e le famiglie che vivono difficoltà economiche o
legate a situazioni di solitudine, disabilità o emarginazione.
Il pranzo si è svolto all’oratorio maschile il 17 dicembre.

Le commissioni sociopolitiche delle parrocchie del
territorio del Vimercatese,
in collaborazione con il coordinamento dei centri culturali del decanato, propongono un ciclo di incontri
sul tema del lavoro.La tappa
arcorese cade mercoledì 7
febbraio, alle 21, al cineteatro Nuovo. A tema: Tra
formazione e nuove opportunità : il nostro territorio.
Relatori: Alessandro Rosina,
docente di demografia e statistica sociale dell’università
Cattolica del Sacro Cuore;
l’ingegner Antonio Dragotto, direttore delle risorse
umane in StMicroelectronics di Agrate Brianza; Gigi
Redaelli, già sindacalista
Cisl della provincia Monza e Brianza. Moderatore
Leandro Giacobbi.
Foglie di cioccolato
il 27 e 28 febbraio
Una foglia di cioccolato per
aiutare l’associazione “Vivere aiutando a vivere” nel
sostegno ai malati terminali.
Sabato 10 e domenica 11
febbraio, come ogni anno,
i volontari del gruppo
saranno presenti sui sagrati
delle chiese del vimercatese.
Ad Arcore un banchetto
sarà allestito alla parrocchia
Regina del Rosario, dove
negli orari delle messe si

potranno trovare le foglie di
cioccolato. Vivere aiutando a vivere è nata nel 1995
per sostenere l’attività dell’
équipe multidisciplinare
di terapia del dolore e cure
palliative dell’ospedale di
Vimercate.
3 marzo: festa di santa
Paola Frassinetti
Paola Frassinetti nasce a
Genova il 3 marzo 1809.
Unica donna in mezzo a
quattro fratelli, tutti sacerdoti… E il seguito? Lo
vedremo nel prossimo
numero. Questo vuole
essere solo un cenno per
stuzzicare la conoscenza
di una grande donna che
non ha incantato l’800 con
miracoli strabilianti, ma
ha fatto della sua vita un
miracolo di intelligente e
lungimirante carità. Tra
pochi giorni ricorderemo il
suo compleanno, e in ogni
angolo della terra, dove le
sue figlie continuano la Sua
opera, si farà festa. Ci stiamo già preparando a questo
momento e, sicuramente, ci
saranno sorprese di creatività e fantasia che il grande
amore a Paola farà scaturire
dal cuore di chi la ama. Il 3
marzo resta, però, una festa
di famiglia. La festa liturgica
ricorre il 12 giugno: sarà
quello il momento propizio
per celebrare finalmente,
anche come Comunità pastorale, una grande santa.
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A tu per tu coi ragazzi con cuore e professionalità

Oratorio Sacro Cuore fucina di attività
Sulla pagina facebook il filmato della Natività

D

a
qualche
mese a questa
parte, ormai,
sono partite
le iniziative organizzate la
domenica pomeriggio in
oratorio Sacro Cuore, l’“oratorio maschile”, con lo
scopo di riavvicinare bambini e ragazzi alla bellezza
di passare insieme le giornate all’oratorio, poichè
l’oratorio non finisce con il
grest d’estate, ma continua
tutto l’anno.
La prima di queste proposte è stata la “Castagnata”:
una domenica pomeriggio
all’insegna di giochi, magia, truccabimbi e merenda, ma soprattutto tanto
divertimento.
Poco prima di Natale, domenica 10 dicembre, è
stato proposto ai bambini
un “Laboratorio Natalizio”

Un’immagine dal filmato natazlizio: Gesù bambino
organizzato dalle catechiste, con l’aiuto di alcune
mamme.
I bambini iscritti sono stati
all’ oscuro di che “magico
dono di Natale” avrebbero
costruito fino al momento
della loro accoglienza.
Un breve cortometraggio

d’animazione disegnato
da una ragazza dell’oratorio li attendeva per spiegare loro cosa avrebbero
costruito: un presepe.
Il cartone animato raccontava dell’annuncio ai
pastori da parte di un angelo nella notte di Natale;

della gioia che la nascita
del Re dei re, in mezzo
agli ultimi, portava a loro,
persone comuni, poveri,
umili pastori, che quella
notte diventavano principi, le persone più importantiche Dio aveva voluto
accanto a Suo Figlio.
Se vi abbiamo incuriositi e
volete vedere questo breve
film lo potete trovare sulla pagina facebook dell’
oratorio “Oratorio Sacro
Cuore Arcore” dove mettendo “mi piace” riceverete tutti gli aggiornamenti
sulle attività dell’oratorio,
come il laboratorio di teatro, aperto ai ragazzi delle
elementari e medie che
inizierà prossimamente
per terminare con un magico spettacolo a carnevale.
Sara Colombo
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ANAGRAFE

PARROCCHIA SANT’EUSTORGIO (INCLUSA SANTA MARGHERITA)
DEFUNTI. Mese di novembre 2017: nessuno. Mese di dicembre 2017: Italo Pavesi (anni
88); Rosanna (Ada) Motta; Carlo Di Valentin (87); Guido Sala (89); Rosa Tagliabue (88);
Tarcisio Colombo (94); Maria Rita Cupelli (89); Georges Clocanas (68); Adele Mattavelli
(90); Stellina Sala (104); Maria Magni (90); Licia Mapelli (96).
BATTESIMI. Mese di novembre: Martina Imparato; Henry Chinedu Anierobi; Gabriele
aMariani; Luca Esposito; Riccardo Villa.
Mese di dicembre: Mia Scaccabarozzi.
MATRIMONI. Mesi di novembre e dicembre: nessuno.

a PARROCCHIA REGINA DEL ROSARIO
DEFUNTI. Mesi di novembre e dicembre: Elisa Maria Colombo (anni 58); Angela
Teruzzi (75); Luigi Teruzzi (74); Ersilia Viganò (94); Ida Vimercati (88);
Delfina Zaninello (92); Ambrogina Riboldi (88); Dora Bonifati (90); Amelia Brugnerotto
(92); Angelica Leurini (88).
BATTESIMI. Mesi di novembre e dicembre Alessio Scialpi e Martina Stella Scialpi.
e MATRIMONI. Mesi di novembre e dicembre: nessuno.
P

e

PARROCCHIA MARIA NASCENTE
DEFUNTI. Mesi di novembre e dicembre: Giancarlo Pirovano (82); Andreaina Generani
(90); Luigia Corno (89), Mario Polo (90).
BATTESIMI. Mesi di novembre e dicembre: Chiara Foffano
MATRIMONI. Mesi di novembre e dicembre: nessuno.P
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