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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

Gesù Cristo è risorto, la morte è sconfitta
Così la nostra vita profuma di eternità

C

arissimi,
chissà
quante
volte oggi e nei
prossimi giorni
– incontrandoci
– ci scambieremo un affettuoso pensiero reciproco
con espressioni quali “Auguri”, “Buona Pasqua”,
“Buone feste”. Pur non essendoci ovviamente niente di male, mi piace però
ricordare il modo con il
quale i cristiani dell’Oriente si salutano in questo
giorno: “Cristo è risorto” –
dice uno – e l’altro, subito,
risponde “E’ veramente
risorto”.
Così annotava acutamente il cardinal Giacomo Biffi, spiegando questa festa:
“Gesù è vivo: è la notizia
che ha cambiato il mondo.
Gesù è veramente, realmente, fisicamente vivo:
la Pasqua cristiana – nelle
menti e nei cuori umani
– non ha e non può avere
contenuto diverso da questa persuasione certissima
e indiscutibile.
Se non c’è questa persuasione, nella nostra mente
e nei nostri cuori non c’è
Pasqua in senso autentico
e pieno. Gesù è vivo non
come talvolta si dicono
vive nella nostra memoria
le persone care defunte; o
come, con un po’ di retorica, definiamo immortali i
grandi pensatori o i grandi artisti. Che sono più che
altro espressioni gentili e

Don Gabriele Villa
poetiche, ma senza alcuna
plausibilità o consistenza.
Gesù è vivo in se stesso e
non solo nel ricordo altrui:
è vivo nella realtà e non
solo nella stima affettuosa
dei suoi discepoli. E’ vivo
non per il fatto che l’anima non muore mai, ma
perché l’intera sua natura
di uomo (e dunque anche
con le sue membra corporee, con il suo cuore di carne, con il suo respiro) è ridivenuta soggetto attivo di
esperienza, di movimento,
di attività. E’ vivo non
come era vivo Lazzaro,
uscito sì dal sepolcro ma
destinato ancora a morire.
E’ vivo come uno che ha
sconfitto definitivamente
la morte.
Si comprende bene, allora,
come in questo giorno il

nostro cuore possa davvero essere strabordante di
gioia; se Gesù è davvero
risorto, la morte non è l’ultima parola sulla mia vita
e su quella dei miei cari!
A tal proposito è interessante notare come ciascuno, anche chi si professa
non credente, porti in sé
stesso questa esigenza di
senso, di infinito, di vita
piena e vera. Mi avevano
molto colpito, ad esempio,
alcune dichiarazioni di
Oriana Fallaci nelle quali
esprimeva tutto il suo sdegno verso gli attentati con
queste parole: “I terroristi
sono servitori della morte
mentre io sono pazzamente e tenacemente innamorata della vita, fino alla
fine, fino all’anelito estremo, qualsiasi cosa essa mi
riservi”.
Ci fa allora bene celebrare
ancora una volta la Pasqua. Al nostro anelito di
eternità Dio non risponde
con qualche vago pensiero
un po’ consolatorio, ma
con un fatto, con la morte e la Risurrezione di Suo
Figlio Gesù. Solo così, solo
a partire da quella tomba che resterà vuota per
sempre, la nostra vita può
– sin d’ora – profumare di
eternità.
Don Gabriele Villa
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Testimonianza/In ospedale lavora per musulmani, ebrei e cristiani

Suor Valentina, ostetrica a Gerusalemme
"Gesù cambia la vita, genera pace e letizia"

“

Come cambia la
vita con Cristo”, o
forse meglio “Come
Cristo cambia la
vita” perchè l’iniziativa è
assolutamente sua. Questo è il punto credo. Cristo non è più un complemento da aggiungere per
arricchire di senso ciò
che si è o si vive, ma Cristo diventa il soggetto di
ciò che si è e si vive.
Quando si lascia “entrare” il Signore, gli si lascia
spazio, si da’ ascolto alla
sua parola, Egli comincia
a compiere una costante,
paziente e rispettosa trasformazione che rende
nuovo il modo di vedere
le cose, di stare nelle relazioni, di accogliere gli
avvenimenti.
Ce lo si ritrova “in casa”
e allo stesso tempo è lui a
diventare la dimora in cui
ci si trasferisce.
Non è solo vivere con Cristo, ma vivere in Cristo.
È diverso il modo di appartenere a Dio che non è
più solo accanto, compagno di cammino, ma ha
il permesso di penetrare,
con amore capillare, nei
dettagli della propria persona, della propria storia,
del proprio carattere, per
illuminarli e risvegliarli

alla comunione. Quello
che resta grossolano sono
le resistenze a Lui, le durezze, i compromessi con
il peccato, sebbene anche questi, aperti alla sua
misericordia, diventano
esperienza profonda, indelebile e meravigliosa di
Dio.
La conoscenza di Dio
come Signore vivo e presente, fedele e affidabile
è la prima grande novità
che Egli ha regalato alla
mia vita. Senza questa
conoscenza personale di
Cristo, tutto il resto non
sarebbe avvenuto. E il
resto è ‘semplicemente’
conseguenza di questa
relazione con Lui. Prima conseguenza, frutto
della vocazione che ho
ricevuto, per come è avvenuta, per la parola che
l’ha illuminata e orientata
(Mc 14,32-36) è il credere
fermamente che Dio non
lascia accadere niente che
sia contrario alla nostra
felicità e salvezza; anche dentro i passaggi più
stretti e bui, c’è qualcosa
da imparare, una promessa da scoprire, una
vita nuova che ci attende.
Altra essenziale trasformazione viene dall’esperienza del perdono di

La sua vita

Gli studi di infermieristica e ostetricia
poi, a 29 anni, la professione di fede
Suor Valentina Sala è nata il 2 agosto 1976 a Merate ma ha
sempre vissuto ad Arcore. Dopo il liceo socio psicopedagogico
si è laureata prima in infermieristica e poi in ostetricia. Nel settembre 2002 ha iniziato l’anno di postulantato a Cavallasca, in
provincia di Como.
Dopo due anni di noviziato, il 12 settembre 2005 ha fatto la
prima professione e successivamente l’8 dicembre 2010, nella chiesa di Sant'Eustorgio, ha fatto la professione perpetua.
Appartiene alla congregazione delle Suore di San Giuseppe
dell’Apparizione.
Dal 2005 al 2012 ha prestato servizio in alcune parrocchie
toscane (a Fiesole zona Ponte a Mensola e Lucca) nell’ambito
della pastorale giovanile. Ha partecipato poi a varie missioni
della sua congregazione in Romania, Francia, Gerusalemme,
Siria (ad Aleppo) e Tunisia.
Da aprile 2013 ha iniziato la sua missione come responsabile
ostetrica all’interno del reparto di maternità e ostetricia (aperto
nell’aprile 2015) dell’ospedale Saint Joseph di Gerusalemme.
Questo è l’unico ospedale cattolico presente in quella che viene definita Gerusalemme Est e costituisce un modello d’integrazione e convivenza tra le diverse comunità religiose (ebrei,
musulmani e cristiani) nel tentativo di riuscire a creare dei ponti di pace, abbattendo ogni tipo di barriera.

Dio. Ricevere con gratuità e fedeltà il suo amore
in risposta al mio peccato, ha disarmato tante
pretese di perfezione e di
apparenza e, soprattutto,
ha cambiato lo sguardo
sugli altri, rendendolo più
compassionevole e comprensivo,
mettendomi
nel cuore il desiderio di
trattare le persone con lo
stesso amore misericor-

dioso con cui sono stata
trattata, permettere loro
di sentirsi amati a priori e
in modo personale.
L’appartenere a Cristo e
lasciarlo diventare dimora in cui trovare la propria stabilità, mi ha slegata da tanti attaccamenti
nelle relazioni, nel possesso delle cose, nel controllo degli avvenimenti.
Allo stesso tempo mi ha
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Suor Valentina nell'ospedale di Gerusalemme, con le pazienti e il personale medico e infermieristico
dato una libertà nuova
per aprirmi all’accettazione di ciò che accade e in
particolare all’accoglienza degli altri, come per
far entrare anche loro in
questa dimora che è Cristo, per abitare insieme;
la ricerca di comunione
e di unità è un altro degli
aspetti accentuati e messi in luce dallo stare con
Lui. Un’unità che spesso
si compie non per assenza di conflitti, ma per sacrificio personale e dono
di sè.
Tutto questo non avviene in teoria e tanto meno
per sforzo volontaristico,
e nemmeno una volta per
tutte, ma semplicemente per grazia, rinnovata
ogni giorno, offerta alla
nostra libertà. A volte vi
si aderisce, altre volte le si
resiste. Ma ciò di cui sono
certa è che il Signore fa
passare la tua vita là dove

sa che può compiere la
vocazione alla quale ti ha
chiamato personalmente,
con pazienza, molte volte
adattando il suo progetto
‘iniziale’ alle nostre disobbedienze.
E così ora mi trovo a Gerusalemme che Dio ha
scelto come sua dimora
con gli uomini, segnata
da conflitti che non sembrano trovare riconcilia-

zione. Vivo e lavoro in
ospedale, accogliendo famiglie arabe – musulmane e cristiane – e famiglie
ebree, cercando di farli
sentire a casa, nella stessa
casa.
Gerusalemme, dove il Signore Gesù ha compiuto la sua Pasqua. Come
ostetrica quasi ogni giorno contemplo quanto la
nascita rimandi a questo

passaggio pasquale dalla
morte alla vita, dalla sofferenza al venire alla luce
e cerco di accompagnare
e sostenere trasmettendo
la stessa tenerezza e speranza.
Forse non è chiaro... ma
per me è talmente luminoso...che Cristo cambia
la vita innestandola sulla
Sua.
Suor Valentina
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Testimonianza 2/ Il 12 maggio sarà presente ad Arcore: campo di lavoro

Lettera di Padre Corrado: "Regala qualcosa
di te stesso e costruisci un mondo migliore"
La sua vita

Ragioneria e statistica addio
Parroco in Brasile, Mato Grosso
Padre Corrado Spada è nato il 22 marzo 1968 a Vimercate ma è cresciuto ad Arcore. Dopo gli studi di ragioneria
si è laureato in statistica (laurea triennale). Nel 1992 è stato per 4 mesi come volontario in missione in Brasile con
l’Operazione Mato Grosso, nell’omonimo stato brasiliano
di Mato Grosso. Tornato in Italia ha svolto vari lavori e
poi per un anno e mezzo, tra il 1993 e il 1994, ha lavorato
presso la cooperativa La Piramide, all’interno della serra.
Tra il 1995 e il 1996 è stato in Perù sempre nell’ambito di
una missione OMG. Nell’ottobre 1996 è entrato nel seminario di Bergamo dove ha studiato teologia. È stato ordinato sacerdote nel giugno 2000 e in quello stesso anno,
ad agosto, è partito per la sua missione a Marcarà sulle
Ande peruviane, dove è stato parroco fino alla fine del
2015. Dall’inizio del 2016 è stato trasferito nello stato brasiliano di Mato Grosso, nell’ambito della stessa missione
a cui aveva già partecipato per qualche mese nel 1992.
A partire dalla prossima estate prenderà servizio presso
la parrocchia di Barra do Garças, comune dello Stato del
Mato Grosso. Per sostenere questa sua nuova missione
sabato 12 maggio si terrà, in oratorio maschile, un campo di lavoro al quale potranno partecipare adolescenti e
giovani al termine del quale seguirà, la sera, una cena a
offerta libera con la presenza di padre Corrado.

Padre Corrado tra i suoi piccoli parrocchiani
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ara Comunità pastorale di Arcore,
manca ormai solo
l’ufficialità
ma
Barra do Garças sarà la mia
futura parrocchia. Barra do
Garças è una cittadina brasiliana dello stato del Mato
Grosso, al confine con il
Goiás. In questa cittadina, già
da 15 anni, c’è un asilo intitolato a padre Daniele Badiali
(missionario ucciso in Perù
nel marzo 1997) dove vengono ospitati circa un centinaio
di bambini dai 2 ai 5 anni. In
questa scuola materna lavorano delle professoresse pagate
dall’Operazione Mato Grosso
che copre quasi tutte le spese.
Le famiglie che portano qua i
propri bambini non devono
pagare niente, è tutto gratuito. Barra è una cittadina che
sta rapidamente crescendo e
c’è una zona costruita dal governo, formata da piccole casettine, che vengono regalate
alle famiglie più bisognose.
Questi piccoli villaggi non
hanno niente, a parte le case:
non un parco giochi, un ufficio, un negozio, una scuola. I
genitori, se lavorano entrambi, non sanno dove poter lasciare i figli perché spesso si

tratta di persone che vengono
dalla “fazenda” (la campagna)
e non conoscono nessuno,
non hanno parenti e amici. A
volte capita che alcuni genitori lascino i loro figli chiusi
in casa, da soli, tutto il giorno. Per questo motivo alcune
professoresse dell’asilo hanno
proposto a Carla (una donna
italiana che è in Brasile da
trent’anni e coordina le attività della missione) di costruire
insieme un altro asilo vicino
a queste nuove periferie della
cittadina. Il patto è stato questo: Carla le avrebbe aiutate
a reperire i fondi economici
e loro, coinvolgendo amici
e compagni, avrebbero fatto
dei campi di lavoro per realizzare il progetto. È così che
sono stato coinvolto anch’io.
Da quando sono arrivato qui
abbiamo già fatto 7 campi di
lavoro della durata di una settimana ciascuno con la partecipazione di 40/50 ragazzi.
La costruzione è grande e il
lavoro da fare è tanto. Insieme a me vivranno Francesco
e Cinzia di Gazzaniga (Bergamo) con le loro due figlie piccole, Margherita e Sara oltre
a due ragazzi brasiliani: Deusdeth (si pronuncia Deusdeti)
e Lindomar. Deusdeth ci sta

accompagnando
gratuitamente, senza ricevere nessun
salario mentre Lindomar sta
frequentando l’università. Vivono con noi, per cui vitto e
alloggio non mancano loro e
per ogni esigenza cerchiamo
di vivere come una vera famiglia. Il desiderio che ci spinge
è quello di vivere senza ricevere soldi, stipendi, cercando
di condividere quello che c’è
e impegnandoci per un progetto comune. Purtroppo nel
mondo di oggi tutto viene valutato in base ai soldi. Per cui
una cosa merita di essere fatta
solo se c’è un tornaconto.
Io invece non credo che la
vita sia così: la vita viene da
Dio mentre i soldi li ha inventati l’uomo. Non dico che
siano sbagliati o cattivi (anche noi ne abbiamo bisogno
per fare ciò che stiamo facendo). Solo che se diventano più
importanti della vita stessa
allora c’è qualcosa che non
va. E basta guardarsi attorno:
quante guerre, quanta violenza e quanta morte nel mondo
a causa dei soldi. Vediamo
tutti i giorni in Tv le notizie
dei tg e ormai ci sembra tutto
normale ma non è normale!
Ci sembra che “sì, è brutto,
ma non si può fare niente”. Io
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invece penso che qualcosa si
possa fare, iniziando a regalare qualcosa di nostro. Regalare è creare uno spazio di
pace e di amore nelle nostre
giornate e nelle vite degli altri.
Se non ci fossero persone in
Italia che regalano il proprio
tempo, i propri soldi, io e la
mia famiglia non potremmo
essere qua a nostra volta a regalare agli altri un po’ di energie, tempo e vita. Nel frattempo l’asilo cresce e tra qualche
anno tanti bambini potranno
ricevere cure, cibo e attenzioni … regalate!!! Vedete, regalare crea un circolo virtuoso,
però bisogna farlo con il cuore e con amore. Perché regalare con la faccia triste, o ancor
peggio, altezzosa, può avere
proprio l’effetto contrario. Ditelo, a chi vi dirà che il mondo va male e non ci si può fare
niente! Ditegli che è solo una
scusa per starcene tranquilli
qualcosa si può sempre fare.
Magari poco, magari pochissimo. Però va fatto con il
desiderio di voler bene. Per
qualcuno può essere necessario (per noi lo è sicuramente)
per non diventare egoisti che
si lamentano sempre!
Un caro saluto
Padre Corrado
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Testimonianza 3/ Nelle favelas di Belo Horizonte con uno sguardo diverso

Rosetta Brambilla, da mezzo secolo in Brasile
per portare l’amore di Gesù ai più poveri
La sua vita
Tutto è iniziato nel lontano 1961 quando alcuni giovani carnatesi diedero vita ad un gruppo giovanile di paese
chiamato “Raggio” che ricalcava lo spirito dei movimenti
milanesi di Gioventù studentesca e dei Giovani lavoratori
fondati da don Giussani.
I ragazzi e le ragazze che vi partecipavano erano chiamati a vivere il cristianesimo in una comunità aperta agli altri
ed in sintonia con la realtà del paese. Ben presto il gruppo
assunse dimensioni notevoli e coinvolse giovani e sacerdoti
di paesi limitrofi, con i quali venivano condotte iniziative
di caritativa, incontri formativi, vacanze e gite collettive
che spesso coinvolgevano anche i genitori.
Sin dagli inizi Rosetta Brambilla di Bernareggio partecipò e contribuì allo sviluppo di questo gruppo, maturando
una vocazione missionaria che la portò in Brasile nel 1967
(a 23 anni, oggi ne ha 73), scegliendo di stare con i più poveri e diseredati abitanti delle favelas di Belo Horizonte.
Rosetta comprese che occorreva operare a partire dai
bambini perché, accolti e amati, dessero inizio a un cambiamento della loro famiglia e quindi del loro quartiere.
Per dare corpo a questa intuizione aveva bisogno di un sostegno concreto che chiese e ottenne dai suoi amici carnatesi, i quali furono i primi finanziatori della modesta iniziale
struttura di accoglienza nella favela Primeiro de Maio. Nei
successivi cinquant’anni Rosetta ha continuato la sua opera fondando ben 8 centri formativi per più di milleduecento bambini e ragazzi.

A

lcuni
giorni
fa si è te nuto
ad Arcore un
incontro - testimonianza con Rosetta Brambilla, una nostra
conterranea di Bernareggio, missionaria laica, che
da più di 50 anni, vive,
opera, testimonia Gesù a
Belo Horizonte in Brasile.
Come è stato detto nell'
introduzione dell’incontro, la motivazione della
partenza di Rosetta Brambilla per il Brasile, è frutto
dell’incontro con Cristo
maturato nella sua famiglia e poi con l’incontro
con Gioventù Studentesca, Gioventù lavoratrice
(divenute in seguito Comunione e Liberazione)
avvenuto negli anni ’60.
E’ stato letto un pezzo della biografia di don Gius-

sani, fondatore di GS, che
raccontando di una sua
visita in Brasile, con profondo stupore dice: “ma
guarda cosa è il cristianesimo, quest’uomo che rischia la pelle per uno, per
andare a trovare uno che
prima non aveva mai conosciuto e che magari non
avrebbe mai più visto nella
vita, per portargli una parola, e per segnare un gesto di amicizia!. Insomma,
io raccordo con quel momento, con quell’istante,
la percezione vivida del
fatto che il cristianesimo
nasce proprio come amore
all’uomo”.
LE PAROLE DEL GIUS
Rosetta ha raccontato della sua partenza, ci ha letto pezzi particolarmente
significativi delle lettere

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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Rosetta Brambilla, 73 anni, di Bernareggio tra piccoli brasiliani
che don Giussani le scriveva, accompagnandola
in questa avventura. “Dio
ti ha messo al mondo e ti
ha fatto andare in Brasile,
per aiutare gli uomini, per
far loro conoscere Gesù
Cristo, e per aiutarli a vivere la vita cristiana, che
è la vita umana vera. Ama
Gesù Cristo, Rosetta, con
tutta te stessa, e usa carità
con tutti – fino a romperti
il cuore. La tua mamma,
così buona, ti vuole certamente così. Ti abbraccio e
ti incoraggio”.
TRA I PIÙ POVERI
Con questa certezza nel
cuore, Rosetta ha vissuto
per più di 50 anni a Belo
Horizonte, lavorando in
quartieri poverissimi, conoscendo persone, andando nelle case e nelle
famiglie, facendo asili e

doposcuola per bambini,
aiutando mamme con situazioni difficilissime per
non dire impossibili, a riprendere coscienza della
loro dignità e della loro
maternità.
Rosetta Brambilla ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Belo Horizonte nel
2014 , e in quell’occasione
Rosetta ha detto: è nato
tutto da un sì a un incontro eccezionale, dal sì a ciò
che i miei occhi vedevano,
dal sì alla realtà e il sindaco ha cosi descritto la realtà dell' opera di Rosetta:
“Lì era visibile la presenza
di Dio”, e il console italiano ha commentato: “Belo
Horizonte non sarebbe
Belo Horizonte senza Rosetta e Rosetta non sarebbe Rosetta senza Belo Horizonte”.
Sono state fatte alcune do-

mande a Rosetta, riguardo di sacerdozio, durante l’
alla sua opera e al suo es- incontro con Papa Francesere missionaria.
sco ha detto: “la sua bontà
è il luogo in cui mi sento
UNO SGUARDO DIVERSO
protetto. Ed è così per me,
Lei ha raccontato di come
da quando sono arrivato
dolori e gioie, incomprenin Brasile e ho conosciuto
sioni e scoperte, sono state
Rosa, ogni volta che la insempre vissute dentro la
certezza di un profondo contro mi rendo conto di
sguardo di amore di Gesù questo: una bontà in cui
alla sua vita e come questo mi sento protetto. E abbial’ha sempre portata a do- mo bisogno di incontrare
mandare e pregare di ave- chi posa questo sguardo
re lo stesso sguardo verso su di noi. E la seconda
tutti coloro che incontra- cosa che mi colpisce è che
va, e l’attaccamento alla Rosa non è Rosa. C’è il
preghiera, ai sacramenti, e mondo dietro Rosa. È uno
all’autorità della Chiesa, e
sguardo che ti porta semalla storia di amicizia che
pre a un altro. E le persone
le ha permesso di rinnovapiù affascinanti sono quelre l’incontro con Gesù.
Un suo amico ha scrit- le che rimandano sempre
to: “pensando a Rosa, mi verso un altro luogo, a un
è venuto in mente che ALTRO, che ti lasciano
quando Papa Benedetto quindi un mistero che deXVI ha compiuto 65 anni sideri scoprire”.
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Testimonianza 4/ Venerdì 9 marzo l'incontro per i Quaresimali al cineteatro Nuovo

Miriano, lavoro e famiglia vano a braccetto
grazie alla fede vissuta giorno per giorno

A

l
termine
d e l l’ ì n c ont ro una fila di
persone sale
sul palco, chi per chiedere una dedica sul libro
acquistato, chi per chiederle un consiglio, chi
per congratularsi per le
idee che professa e nelle
quali si riconosce. Costanza Miriano, madre,
giornalista e scrittrice,
ha migliaia di fan sparsi in tutta Italia, e anche
qui, ad Arcore, al cineteatro Nuovo invitata per i
quaresimali, il legame si
rende evidente. Snella, 48
anni, sorriso aperto, ha il
tono deciso e pacato di
chi parla della sua esperienza. Tutta un’altra cosa
rispetto a chi ha un’ideologia da sbandierare e
tentare di imporre. Non
vuole convincere nessuno ma raccontare ciò che
scopre vivendo la realtà:
questo crea amici e anche
nemici. Sulla rete, dove
è presente con un blog,
oltre alle congratulazioni
riceve una marea di insulti. “Non è un problema
– dice con ironia – certe
divergenze ci possono
stare; sulle esagerazioni
scherzo con i miei figli”.
Sì, perché la sua testimo-

La sua vita

Madre di quattro figli, giornalista
Scrive libri ed ha un blog in rete
Costanza Miriano è nata nel 1970 a Perugia, sposata e madre di quattro figli, due maschi e due femmine
Si è laureata in lettere classiche, è giornalista, scrittrice e
blogger.Ha iniziato a lavorare in Rai, terza rete e oggi lavora per Rai Vaticano. Collabora con Avvenire, Il Timone e Il
Foglio, La Verità.
Ha scritto cinque libri: il primo Sposati e sii sottomessa,
nel 2011; Sposala e muori per lei, 2012; Obbedire è meglio,
2014; Quando eravamo femmine, 2016; Si salvi chi vuole.
Manuale di imperfezione spirituale, 2017.
Come blogger ha un seguito di oltre 35mila followers.

Costanza Miriano
nianza, proposta nei libri
e negli incontri pubblici,
va decisamente controcorrente. Si è resa palese
fin dal primo libro, dal
titolo “Sposati e sii sottomessa”. “Non volevo
provocare nessuno, sono
partita dall’invito fattomi
dal mio padre spirituale
di riflettere sul concetto
di sottomissione presente
nella lettera agli Efesini
di San Paolo. E’ una concezione di sottomissione
diversa da quella che comunemente nella società
di intende. La realtà dice
che la donna tendenzialmente tenta di manipolare l’uomo e l’uomo tenta
di dominare nel rapporto

di coppia. Questa situazione è frutto del peccato
originale, perciò dobbiamo convertirci, ciascuno
per la sua parte”.
La riflessione sul matrimonio e sul rapporto di
coppia trova il modello
nella teologia. “La Bibbia
dice: Dio li creò maschio
e femmina, a immagine
di Dio. Essere maschio e
femmina significa essere
chiamati a entrare in relazione. In tutti c’è un cuore sponsale. Non ci sono
cose in più da fare, ma
bisogna partire dalla relazione in cui ci si trova”. E
per togliere ogni dubbio
Miriano afferma : “Dio
ha il volto di mio mari-

to”. Anche i femminicidi
hanno una spiegazione:
“Si pensa all’altra persona
come a un possesso. L’uomo dipende dalla donna,
quando questa gli dice
‘no’ l’uomo si sente perso,
non sa più chi è. Le donne
hanno più risorse”.
Un' affermazione per
sbaragliare il campo da
fraintendimenti: “Il desiderio di essere amati in
modo infinito trova risposta solo nel Signore.
Il cammino, anche quello
di coppia, ci è dato per incontrare il Signore”. Tutto
facile? Per niente. “Voler bene significa volere
il bene dell’altro. Questo traguardo è frutto di
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grazia”. Ma la grazia non
arriva se non la si chiede. “La vita spirituale va
messa a tema”. Non a caso
il più recente libro di Costanza, “Si salvi chi vuole.
Manuale di imperfezione
cristiana”, segna i pilastri della vita spirituale.
“Sono i pilastri di Medjugorie, di cui io sono una
fedele da quando avevo
18 anni. Si tratta della
parola di Dio, della preghiera, della confessione,
della eucaristia e del digiuno.
“Ho scoperto Medjugorie
per caso, ero con le amiche in vacanza, da sole, in
autostop. Altri tempi (dal
punto di vista della sicurezza,ndr)”.
L’occasione è propizia per
chiederle che cosa pensa dei giovani. “I giovani
hanno grande sete di assoluto, verità e bellezza.
Fiutano la menzogna a
chilometri di distanza”. E
in proposito racconta un
episodio vissuto in famiglia. “Ho un figlio 18enne
che da un po’ tende a non
andare più a messa. Mio
marito gli ha proposto di
accompagnarlo in Paraguay, per girare un documentario su padre Aldo
Trento (un sacerdote che
assiste i più poveri del Paese,ndr). Avevamo timore che rifiutasse, invece è
andato e si è innamorato
di questo prete speciale,
che vive di Provvidenza
con altri collaboratori in
mezzo alla povertà assoluta e ai malati al punto

che vuole tornarci, e ha
invitato un amico”. Un
messaggio chiaro anche
per il tema educazione:
“E’ uno dei più grandi
problemi culturali: il padre non fa il padre, e la
madre non si decide a
staccare il cordone ombelicale. Le donne devono
lasciare spazio, gli uomini
devono farsi avanti”.
Donna e lavoro, quale
rapporto? “Legare il lavoro femminile alla liberazione sessuale non mi
corrisponde -risponde
Miriano -. E’ una fregatura separare la possibilità
di generare dalla realizzazione di sè. Generare è
naturale per la donna ed è
naturale che l’uomo l’aiuti
sollevandola dalla necessità di lavorare”.
Lei è arrivata a queste
idee perché “folgorata”
dalla prima esperienza
di parto, 24 maggio del
’99,.E dopo il primo maschio sono arrivati altri
tre figli, mentre ha continuato a lavorare come
giornalista.
“Morirò redattore ordinario, con le mie idee e
con la famiglia da accudire non farò carriera,
ma sono felice”. E ancora: “Tutte le donne devono avere la possibilità
di aprirsi alla vita e poter
accudire i figli. Certo che
ci vuole una politica sensibile alla questione: la
Francia è il modello, dove
esistono adeguati aiuti
statali per la famiglia”.
Antonello Sanvito
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Il sinodo "Chiesa dalle genti"

La storia ci chiede di cambiare:
accogliamo chi arriva da lontano
Anche nella nostra comunità pastorale abbiamo preso in esame il documento preparatorio del Sinodo minore, indetto dal
nostro arcivescovo Mario Delpini.
In particolare ne abbiamo fatto motivo di riflessione in una
sessione del Consiglio pastorale e in un incontro della commissione Caritas.
Il titolo “CHIESA DALLE GENTI, responsabilità e prospettive”, ci induce a pensarci innanzitutto come Chiesa Madre,
capace di uno sguardo materno sul mondo. Capace di uno
sguardo universale.
“DALLE GENTI”. Ci fa cambiare prospettiva. Non c’è un noi
e gli altri, noi e chi è diverso da noi, ma c’è un popolo in cammino verso Dio. Ci sono varietà di volti, di storie, di vissuti e
di fede che portano nuova ricchezza, nuova linfa da condividere. C’è uno sguardo fraterno da trovare.
“RESPONSABILITA’ E PROSPETTIVE”. Questo momento
storico ci chiede di essere comunità lungimirante, con sguardo profetico. Con nel cuore una passione: come la presenza
di persone che vengono da lontano può arricchirci, aiutarci
ad abbellire la liturgia, le feste dell’anno liturgico? Come possiamo pregare insieme? Come possiamo continuare a dire il
Vangelo?
E’ stato prezioso in questa prima tappa dell’ascolto, incontrare chi nella nostra comunità vive un impegno attivo con i
migranti. Abbiamo ascoltato diverse esperienze di contatto,
incontro, accoglienza.
Alla luce di queste prime condivisioni, abbiamo pensato ad
alcuni passi da compiere.
Il primo passo è quello di possedere una ‘fotografia’ della realtà, cioè di conoscere la reale presenza tra noi dei cristiani
che arrivano da altri paesi.
Il secondo passo è quello di farci conoscere, far conoscere la
vita della nostra comunità, instaurando un canale di comunicazione. Per questo passo preziosa è la presenza dei gruppi,
quali Caritas Abita mondo, punto mamma, Grumig, migranti, che già hanno contatto con questa “chiesa dalle genti”.
Il terzo passo è di preparare insieme un evento: come ad
esempio una preghiera ecumenica durante la settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani.
Ci rimane un lavoro e un compito personale affidato a tutti.
Quello che il nostro Vescovo chiamerebbe “del buon vicinato”. Ossia osare il dialogo con chi incontriamo, creare buone
relazioni.
Pensiamo anche a quando ci troviamo in chiesa per la santa
messa. Quanto sarebbe prezioso accorgerci anche di quei volti che arrivano da lontano, imparando a salutare, sorridere,
chiedere come si trovano da noi.
La realtà, l’incontrarsi, il sorridersi sta prima di ogni progetto,
è la premessa per ogni ulteriore passo.
Don Giandomenico
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Oratorio Sacro Cuore: esperienza vissuta con don Gabriele

Il Gruppo Giovani a Milano tra i senza tetto:
Pane, Parola e Poveri le tre “p” che fanno crescere

M

I

l Gruppo Giovani dell’oratorio Sacro Cuore è stato
chiamato a raccolta a partecipare nella notte dello
scorso 24 gennaio all’iniziativa
3P di Azione cattolica.
Le 3P (Pane - Parola - Poveri)
ne esauriscono in modo chiaro
il contenuto, poiché rappresentano esattamente la scaletta
seguita dai 20 ragazzi che vi
hanno partecipato tra la tarda
serata di mercoledì 24 e l’alba
di giovedì 25: preparazione dei
panini la sera, ascolto della Parola prima di coricarsi, incontro coi poveri al mattino presto
tra le vie della metropoli.
Non è necessario il passaporto, né lo spirito dell’avventuriero d’oltreoceano per contribuire alla causa. Il senzatetto
è all’angolo della strada, tutti
lo vediamo, tutti passiamo oltre. Non abbiamo tempo di
fermarci, non abbiamo la moneta, non abbiamo niente che
possa cambiargli la vita in un
istante. Questo è quello che
tante volte pensiamo. La formula dell’iniziativa, che mira
alla perfezione anche nel tagliare un piccolo pezzo di pane
e nel versare il tè bollente, si
rifiuta di accettare non solo la
sostanziale indifferenza al problema, ma anche la mediocrità
di chi vi si accosta solo a metà
e con impazienza, di chi “non è
tenuto” a fare niente per risolverlo, e quindi davanti al barbone centellina i propri sforzi.
“Tanto a lui, che peggio di così
non può stare, va bene tutto”.
Eppure non è così, NON va
bene tutto: questo è il messaggio dell’iniziativa. Sarebbe bello trasmetterlo ai nostri amici.

Un gesto di carità cristiana che educa a vivere
Così, ad esempio, ricorda Roberta, una delle giovani che
hanno aderito all’iniziativa:
“Il prete che ci ha accompagnato in questa esperienza ci
ha fatto notare come per dare
i sacchetti occorreva inginocchiarsi accanto ai senza tetto
proprio come in chiesa ci si
inginocchia durante la consacrazione. Segno che Gesù si
trova proprio lì, nei più poveri
e nelle persone che nella nostra
società contano di meno”.

Facciamoci vedere in volto
ogni tanto da queste persone,
non passiamo sempre oltre,
non mettiamoci a cercare la
soluzione alla piaga dei senza dimora, che sicuramente
nell’immediato non esiste.
Perché, al netto di tutte le
strumentalizzazioni del caso,
del tutto irrilevanti in questa
sede, la sola cosa da capire è
quale condanna sia più gravosa: la fame o l’indifferenza.
Mattia Maggioni

ilano, 5 e
30 del mattino: buio,
silenzio e
poche persone per le strade. Molto distante dalla
visione della città caotica
e piena di vita a cui siamo abituati. A volte però,
è proprio l’assenza di rumori, un silenzio inusuale
che ti fa aprire gli occhi.
Quante volte passando
per il centro di Milano
si cammina davanti alle
persone più povere senza
nemmeno accorgersi di
loro, guardarli o si accelera per non avere il coraggio di fermarsi? Quante
volte ci rendiamo conto
delle forme di povertà che
sono attorno a noi?
Dobbiamo accorgerci della realtà che ci circonda,
perché i poveri ci sono!
Basterebbe un sorriso,
una parola gentile e qualcosa di caldo per aiutarli.
Sono tutte cose semplici,
non cambieranno il destino del mondo ma potranno migliorare la giornata
di alcune persone.
METTERSI IN GIOCO
Così hanno fatto alcuni
giovani della nostra comunità. Spinti dalla voglia
e dal bisogno di mettersi
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in gioco, come ha detto
Papa Francesco in un convegno a Firenze: “Giovani
non guardate la vita dal
balcone, abbiate il coraggio di scendere”.
Tramite l’organizzazione
3P dell’Azione Cattolica hanno potuto provare
un’esperienza per alcuni
nuova, per altri già familiare. Prima di recarsi
al lavoro o in università,
hanno aiutato il prossimo
attraverso un piccolo gesto: portare del thè caldo
e dei panini ai più poveri
che dormono per le strade
di Milano.
L’iniziativa prevede di ritrovarsi la sera del giorno prima presso il centro
dell’Azione Cattolica adiacente alla chiesa di San
Giorgio, per la preparazione dei panini e del thè.
Dopo aver organizzato
tutto, poche ore di sonno,
alle 5 la sveglia, una preghiera tutti insieme e poi
in giro per le vie di Milano
a dare conforto a chi ne ha
bisogno. L’esperienza per
i giovani si conclude con
una messa, che prevede
anche un momento di
confronto per poter riflettere su quanto appena
vissuto.
I COMMENTI
Tanti e diversi i commenti e le impressioni dei ragazzi: ad alcuni ha stupito
vedere la contrapposizione così forte tra le vetrine
sfarzose dei negozi di alta
moda e l’umiltà, la pover-

visto? Mi sono fatto bello,
mi sono cambiato e vestito bene per iniziare anche
io la giornata, ma sono lo
stesso signore da cui siete
passati prima”.
Ha ancora voglia di volersi bene,di non accettare
un destino a cui non vuole arrendersi e che forse è
meno insopportabile grazie anche al sorriso di chi
lo aiuta.
Cosa significa però 3P?
Pane, Parola e Poveri.
Solo queste tre parole poRICONOSCENZA
Altri ragazzi sono rimasti trebbero racchiudere tutta
colpiti dalla gratitudine l’esperienza. Come si può
ricevuta, nonostante quel incontrare Gesù?
poco che hanno potuto
donare; il gesto dell’ingi- INCONTRO A GESÙ
nocchiarsi verso queste Gesù si mostra ai fedepersone, per consegnare il li in modi molto diversi,
panino, esattamente come dall’anziano solo che vive
la genuflessione, perché in di fianco a me, all’immitutti loro si incontra Gesù. grato che ogni giorno mi
La speranza non li abban- saluta in stazione e tanti
dona e il sorriso dei vo- altri che vivono situaziolontari si vede che scalda ni di disagio e di emarloro il cuore molto più del ginazione, ma non semthè. Nella mente di queste pre è facile riconoscerlo.
persone continuamente Possiamo però dire che
una domanda,” perchè a Gesù si mostra nel Pane
me? perchè tutta questa (Eucarestia “Fate questo
sofferenza? “ esattamente
la stessa che si faceva Gesù
prima di essere crocefisso.
Una ragazza riporta un
episodio simpatico ma
toccante allo stesso tempo:
ritornando verso il centro
3P per la messa conclusiva, i volontari avevano
rivisto un clochard a cui
poco prima avevano consegnato i panini, il signore si è messo a scherzare
con loro, dicendo: “Avete
tà di chi dormiva poco distante da un mondo che li
ignora. Quante di queste
persone hanno perso tutto,travolti dagli eventi o
abbracciati dalla depressione. Qualcuno magari
pochi mesi fa è entrato in
questi negozi come cliente
e adesso non ha più niente, solo un sorriso da donare a chi anche per pochi
minuti ha deciso di ascoltarli.
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in memoria di me”), nella
Parola (è lui la Parola del
Padre), nei Poveri (“Lo
avete fatto a me”).
All’interno dei sacchetti
per i panini infatti viene
inserito un foglietto con
un piccolo scritto tratto
dalla Parola di Dio. L’idea
è stata suggerita durante uno dei giri mattutini
proprio da una signora
che non desiderava semplicemente solo cibo ma
qualcosa di più per la sua
vita,una parola di speranza,una parola di amore.
Per quanti volessero provare questa esperienza
ecco come fare.
L’iniziativa si tiene il secondo e quarto mercoledì
di ogni mese.
Per partecipare è necessario mandare una mail a
acgiovani3p@gmail.com
con i dati personali (specificando il numero di
cellulare) entro le 12 del
giorno prima, non serve
altro, solo tanta voglia di
dare e disponibilità a ricevere.
Micol Caligari
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In città una trentina i rifugiati che attendono risposta dalla Prefettura

Vita da richiedente asilo: tra brutti ricordi
un presente inerte e un futuro del tutto incerto

M

uhammad,
Abdoulie,
Osas,
Chinedu: i nomi
scritti a stampatello sulla cassetta della posta già rivelano
l’appartenenza a un popolo
non italiano. Sono alcuni dei
12 ospiti di una corte a Bernate, tutti profughi richiedenti asilo, di cui si curano i
responsabili della cooperativa milanese “A domicilio”. E
non sono gli unici: ad Arcore
ce ne sono altri 22, in gestione alla cooperativa vimercatese Aeris, dislocati in varie
parti della città: 9 sono in
via Segantini, 5 in via Primo
Maggio, 6 in via Monviso tra
i quali una famiglia composta da padre, madre e bimbo
di due anni.
ARRIVANO DALL'AFRICA

Arrivano da varie nazioni
dell’Africa, in media giovani
tra i 20 e i 40 anni, alle spalle
storie drammatiche e anche
tragiche, segnati da violenze
e lutti. Cercano lavoro ma al
momento sono “parcheggiati” in attesa che venga accolta
la richiesta inoltrata in prefettura per avere diritto d’asilo. Ma i tempi sono lunghi, ci
dicono i responsabili; la commissione di Milano ci mette
due anni, due anni e mezzo
prima di rispondere. E spesso l’esito è negativo. Allora il
profugo fa appello e passano
altri mesi. Nel frattempo, per
tutti loro, si tratta di convive-

Un gruppo di richiedenti asilo, in corte a Bernate
re con coetanei dentro casa
e passare la giornata nel migliore dei modi. Hanno vitto e alloggio assicurati dallo
Stato italiano: per ognuno
la spesa giornaliera è di 35
euro. Di questa una parte, 2,5
euro, va al singolo, il grosso
resta nelle mani della cooperativa che gestisce gli alloggi,
bada alle loro esigenze, dalla
spesa alle medicine, e tenta
l’integrazione. Per tutti qualche ora settimanale di lingua
italiana al centro per adulti di
via Edison.
DISOCCUPATI
Purtroppo sono pochissimi
gli occupati, come volontari: 4-5 sono stati coinvolti
nell’iniziativa Piedibus, accompagnano con altre per-

sone i bambini a scuola; alcuni sono stati coinvolti nella
bella stagione nella pulizia
del parco di villa Borromeo;
due hanno imbiancato il parcheggio sotterraneo di via
Umberto I. Non è difficile
capire che il tempo, per loro,
passa molto lentamente, tra
ricordi pesanti del passato –
di cui non amano parlare – il
limbo del presente e l’incertezza del futuro.
IN PIAZZA DURINI
Il primo incontro in piazza
Durini, dentro un alloggio
di corte. Grazie a Lorenzo e
Daria, tra i responsabili della cooperativa, cerchiamo di
parlare con loro. Muhammad, 20 anni, arriva dal
Gambia. Ha studiato materie

economiche alle superiori, sta in Italia dal 20 aprile
2017, dopo un viaggio lungo
e a tappe forzate. Dal Gambia
alla Libia, in pullman, poi la
permanenza in nord Africa
per 5 mesi. “Un’esperienza
brutta, di cui non voglio parlare”. Nel suo paese natale ha
lasciato padre, madre e 10
fratelli. Qui ora coltiva il sogno di diventare allenatore di
calcio: gioca in prima squadra nell’Oreno e allena come
volontario i piccoli.
LA MAFIA COPTIS
Chi riesce a raccontare della
sua vita passata è Samuel, il
più anziano, coi suoi 39 anni.
In Nigeria faceva l’addetto
alle pompe di petrolio. Ma ha
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dovuto lasciare il suo paese
perché era perseguitato dalla
mafia locale, “Coptis”: “Cercavano persone per fare lavori sporchi, ho detto di no, mi
hanno pestato e ho preso anche un’asciata sul ginocchio”.
E’ riuscito a scappare dai suoi
inseguitori che lo avevano individuato anche in ospedale.
Ora cammina con l’aiuto di
una stampella e attende di essere operato al Gaetano Pini
di Milano per la ricostruzione della rotula.
PASTORE EVANGELICO
Fa il pastore evangelico a
Nova Milanese. Qui la religione, come nelle altre case,
non costituisce motivo di
dissidio. Metà muslmani e
metà cristiani, convivono
senza problemi.
Osas, 28 anni, lavorava in Nigeria come autista di camion,
trasportava bibite, soprattutto Coca cola. Se ne è andato
per disperazione: era pagato
poco, la vita difficile, in strada ha incontrato più volte
rapinatori; in Nigeria dilagavano corruzione e mafia
(Coptis). Arrivato a Lampedusa, viene ospitato nei centri di accoglienza straordinaria, poi viene mandato negli

Samuel:"Cercavano persone per fare lavori
sporchi, ho detto di no, mi hanno pestato e ho
preso anche un’asciata sul ginocchio"
Osas: "Me ne sono andato per disperazione:
era pagato poco, la vita difficile, in strada ho
incontrato più volte rapinatori; in Nigeria
dilagavano corruzione e mafia (Coptis)"
hub (Agrate, Spallanzani di
Monza e Camparada). Ad
Arcore sta da giugno dello
scorso anno.
Il secondo incontro nei
giardini che a fianco della
biblioteca civica. Grazie a
Francesca e Gionata (della
cooperativa Aeris) parliamo
con altri due profughi. Sono
i “rappresentanti” degli altri loro coetanei ospitati in
diverse case. Arrivano anche loro dall’Africa: Nigeria,
Gambia, Costa d’Avorio, Senegal, Mali e Ghana.
IL TIROCINANTE
“Io sono qui perché spero di
lavorare, rispettando le regole, pagando le tasse” afferma
Danjuma, nigeriano di 26
anni. Non ama raccontare
da dove viene, perché là ha
perso i famigliari, uccisi. Lui
è uno di quelli che ha trovato
occupazione: fa il tirocinante alla Piramide di Arcore,

lavorando in serra, usando
i soffiatori e le forbici. Per la
cronaca: il datore di lavoro
apre solo la posizione Inail;
se poi vuole assumerlo dopo
i tre mesi di tirocinio se ne fa
carico interamente.
LE RESTRIZIONI
Gionata e Francesca ci ravvisano di due restrizioni aggiunte da poco per la permanenza dei profughi. La prima:
in caso di respingimento della domanda di asilo politico,
dopo il ricorso non rimane
più alcuna possibilità (legge Minniti), mentre prima il
profugo se restava all’interno
del progetto poteva chiedere
un ulteriore permesso di permanenza. La seconda: ogni
giorno il richiedente asilo ha
l’obbligo di firma, una precauzione che serve allo Stato
per evitare che qualche cooperativa gonfi il numero dei
presenti sotto la sua compe-

15

tenza. In positivo la possibilità di aggiungere alle lezioni
di italiano qualche corso professionale, allacciando rapporti con istituto scolastici.
"SOGNO L'UNIVERSITA'"
Ma troviamo ancora chi aspira a diventare qualcuno con
il football. “Faccio l’attaccante in prima squadra nella Casati Arcore” ci dice Lamine
con orgoglio. Ma aggiunge:
“Mi piacerebbe studiare, perchè sono giovane. Fare lettere all’università sarebbe il
massimo”. Diciannove anni,
è fuggito dalla Guinea nel
2015. Poi Mali, Algeria, Libia.
Quindi la barca e l’approdo in
Italia nel luglio del 2016. Da
Trapani lo mandano a Monza, poi a Limbiate e infine ad
Arcore. Da un anno e 7 mesi
aspetta risposta. E’ fuggito
per non essere ucciso: lui è
cresciuto con un' educazione
musulmana mentre suo padre cristiano non ne voleva
sapere. “Là non ci torno volevano uccidermi”. Oggi trova
i suoi confratelli musulmani
nella moschea di Monza.
Antonello Sanvito
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Gruppo Missionario Giovani impegnato

Metti un sabato al supermercato: spesa sì
ma a favore della gente di padre Corrado

P

er il quinto anno
consecutivo
lo
scorso 10 febbraio
si è svolta all’Esselunga la raccolta viveri organizzata dal Gruppo Missionario Giovani (Grumig)
a sostegno della missione
dell’Organizzazione Mato
Grosso (OMG) di Marcarà,
in Perù, nella quale ha prestato servizio Padre Corrado Spada. Nel corso della
giornata, grazie al prezioso contributo fornito da
volontari, preadolescenti,
adolescenti, 18/19enni e
giovani sono stati raccolti:
709 kg di pasta; 454,5 kg
di riso; 287 kg di zucchero;
405 kg di farina, 73 litri di
olio, 753,5 kg di scatolame
e 187 kg di cibo per bambini per un totale di 2869 kg
di viveri. Questa iniziativa
ha dimostrato ancora una

"Dona cibo"
nelle scuole
va a segno

I giovani del Grumig raccolgono viveri, li pesano e li
inscatolano
volta come grazie all’impegno di tutti, accompagnato
da buona volontà e sorrisi, si possa fare del bene
per persone che si trovano
molto lontane da noi e di

cui nemmeno conosciamo
nomi e volti, donandogli
speranza e offrendo loro
materie prime e cibo di
prima necessità.

Circa 110 scatoloni pieni
di viveri, equivalenti a cinque quintali di peso. E' il
frutto dell'iniziativa che fa
capo alla Fondazione Banco
Alimentare e che da alcuni
anni coinvolge gli studenti
della scuole dell'obbligo.
Ad Arcore, grazie all'impegno di maestre e volontari, hanno partecipato le elementari del Collegio delle
Dorotee (da cui è arrivata la
maggior parte delle derrate), poi le elementari di via
Monginevro e di via Edison,
l'asilo di via Parini e quello
di via Mantegna. I bambini hanno portato zucchero,
riso, pasta, olio e altri cibi a
lunga conservazione. Fondazione Banco alimentare,
come è sua mission, li darà
agli enti che si occupano dei
poveri.

di Usmate Velate

BAR - MINIGOLF - PING PONG - TRAMPOLINI
Feste di compleanno, battesimo,
comunione, cresima, anniversari

PRENOTA DA NOI IL TUO EVENTO

COLAZIONI, APERITIVI, PIZZATE
Via don C. Speziali, 9 - Usmate Velate - Tel. 339.8676564 - www.ilminigolf.net - info@ilminigolf.net - fb Minigolf-Velate
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Maggiore spazio a missionari e bilanci economici

Cari lettori, ecco le proposte avanzate da voi
e che abbiamo fatto nostre: più impegno da tutti

A

bbiamo
analizzato le tante proposte di
miglioramento
del periodico della comunità pastorale, valutando
la possibilità di perseguirle
dal punto di vista redazionale ed economico. Cominciamo con il mettere
da parte –non cancellandole, ma rimandandole a
tempi migliori – quella che
non si possono attuare al
momento. Migliore qualità delle foto attraverso una
carta diversa: il problema è
costituito dai maggiori costi che a oggi non saremmo
in grado di sostenere. Paghiamo l’uscita del giornale (cinque numeri l’anno)
grazie alla pubblicità, e in
proposito va detto che non
possiamo portarla sul fon-

La copertina del numero di novembre 2017 di Insieme
do, perchè gli inserzionisti
arriccerebbero il naso prima e ci abbandonerebbero
poi. La pubblicità a prezzi
fissi ci rende capaci di capire le nostre forze a differenza dell’offerta libera, non
quantificabile e “ballerina”
per ciò inaffidabile.
Entriamo nel merito delle
proposte che coinvolgono la redazione. Abbiamo
accolto e ci sforzeremo di
restare fedeli all’impegno
IMPAGINATO COPERTINA NEW.indd 1

di comunicare coi nostri
missionari: ogni numero
ospiterà un contributo diretto, loro, o un servizio che
li riguarda. Accettata anche
la proposta di fare un resoconto economico con una
spiegazione sui bilanci delle
comunità. Tutte le altre idee
fornite dai lettori fanno già
parte dell’orizzonte della redazione: intendiamo notizie sulle chiese locali, sulle
associazioni, sul lavoro del20/11/2017 07:39:55

le catechiste. Normalmente
la riunione di redazione è
il momento in cui si raccolgono idee e spunti sulla
vita della comunità. Capita
che ci sfugga qualcosa o che
non diamo il giusto peso
agli avvenimenti. Si tratta
di una lacuna però facilmente colmabile: parlando
coi redattori, tutte persone
conosciute, che lavorano
già in diversi ambiti nelle
singole parrocchie, o scrivendo alla casella di posta
elettronica insiemearcore@
gmail.com
Le due cose vanno fatte per
tempo: meglio annunciare
un' iniziativa che raccontarla a cose fatte. E’ un invito a collaborare. Grazie
ancora a chi ha partecipato
al questionario.
Antonello Sanvito
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Progetto Caritas "Io non spreco"

Da super e negozi il cibo fresco che avanza
In un anno "Provvidenza"per 2600 persone

L

’impegno contro
lo spreco apre anche nuove forme
di solidarietà. È il
caso del progetto lanciato
dalla Caritas nel 2014, lo
sportello “Provvidenza”,
che ha permesso in questi
anni di distribuire a chi ne
ha bisogno anche alimenti
freschi.
Spiega il gruppo Caritas:
“In questi anni, abbiamo
sottolineato l’importanza di non sprecare, per
trasmettere e sensibilizzare la nostra comunità
al riutilizzo dei cibi non
utilizzati. Alcuni nostri
commercianti, due supermercati, parecchie famiglie
e persone hanno risposto
positivamente al nostro
invito dando a noi, Caritas, la possibilità di aprire
lo sportello 'Provvidenza'
nell’anno 2014”.
Lo sportello funziona due
volte alla settimana, il martedì e il venerdì: “I nostri
volontari – proseguono
dalla Caritas - ritirano al
mattino dai supermercati
prodotti freschi con scadenza ravvicinata, per distribuirli ai nostri utenti
maggiormente bisognosi”.
L’iniziativa è stata proposta
nel 2014, come una delle
risposte della Caritas cit-

PRODOTTI PORTATI DURANTE IL 2017
AL MAGAZZINO VIVERI

12.866 kg
6.833 kg
1.750 kg

dai supermercati
dalle famiglie solidali
dai commercianti

Appuntamento con Aperimondo, un momento di festa per tutti
tadina all’inasprirsi delle
condizioni di molte famiglie in seguito al perdurare
della crisi economica. Allo
stesso tempo con lo slogan
“Io non spreco” la Caritas
arcorese ha voluto anche
mettere l’accento sul bisogno di creare una nuova
coscienza contro lo spreco

del cibo, un cambiamento
nelle abitudini di acquisto
e consumo di tutti.
“Ogni giorno – si legge
nella presentazione del
progetto – si butta una
quantità non indifferente
di cibo nelle nostre pattumiere. Questo ci deve far
riflettere, per poter cam-

biare le nostre abitudini”.
Perciò con l’apertura dello
sportello Provvidenza è
stato rivolto un invito a supermercati e commercianti (ma anche mense, famiglie e cittadini) a donare
alimenti freschi come latte,
frutta, biscotti, brioches,
formaggi.
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In arrivo domenica 15 aprile Aperimondo

Storie di donne, danze, canti e buoni piatti del globo
Donne nel mondo, con le loro storie, le danze, i canti, e l’immancabile buona cucina per fare accoglienza: domenica 15
aprile torna “Aperimondo”.
L’edizione 2018 è la sesta per l’ormai tradizionale appuntamento primaverile organizzato dalla Caritas arcorese. Il tema
conduttore dell’appuntamento di quest’anno sarà proprio
“Donne nel mondo”.
Il pomeriggio di Aperimondo comincerà nel salone dell’oratorio Sacro Cuore, dove storie di donne, danze e canti saranno
interpretati ed eseguiti dagli utenti e dalle volontarie del Punto
Mamma. Sarà loro il compito di accompagnare i presenti alla
conoscenza e alla scoperta delle diverse realtà della donna.
Le proposte di intrattenimento proseguiranno con un intervento a cura della consulta multiculturale arcorese, che
quest’anno riprende la collaborazione con la Caritas Arcore.
Il programma prevede poi, nell’Agorà dell’oratorio, l’inizio
dell’Aperimondo. Tutti i partecipanti potranno incontrare e
conoscere l’altro, il prossimo, attraverso i sapori, i profumi, i
colori di piatti che provengono da paesi lontani e da ricette
magari sconosciute ma tutte da scoprire.
Lo scopo di Aperimondo è proprio questo: dare l’opportu-

“In questi anni – aggiungono i volontari della Caritas
– abbiamo preso contatti
con varie attività commerciali, ottenendo una buona
collaborazione fra le parti,
creando solidarietà e questo ci gratifica”. I numeri
danno la misura dell’importanza del tema: “Nel
2017 le persone che sono
venute alla ‘Provvidenza’
sono state 2.600”.
L'APPELLO
Lo scorso anno sono arrivati al magazzino viveri
12.866 kg di prodotti dai
supermercati, 6.833 portati dalle Famiglie solidali e
1.750 dai commercianti.
La Caritas rinnova intanto
l’invito a partecipare alla
rete delle Famiglie solida-

li, che ogni mese si impegnano a portare viveri al
magazzino (in questo caso
occorre che gli alimenti
che vengono consegnati
abbiano una scadenza non
ravvicinata). Ogni mese la
Caritas indica quali sono i
generi di prima necessità
di cui ha più bisogno, così
da avere una distribuzione
più completa. Purtroppo,
infatti, a fronte di un ruolo di grandissima importanza, nel 2017 si è verificata una diminuzione del
numero delle famiglie e
delle persone che portano
alimenti al magazzino. Per
informazioni o per eventuali adesioni si può scrivere a info@caritasarcore.
it oppure consultare il sito
www.caritasarcore.it.
Letizia Rossi

nità a chi proviene da lontano di raccontare il proprio paese
e le proprie origini, le proprie tradizioni e la propria storia.
“Mettendo sulla tavola ricette italiane di origine straniera, con
tutte le loro storie, è possibile integrarsi con l’altro attraverso la
conoscenza reciproca per un' autentica accoglienza – spiegano gli organizzatori dell’iniziativa – questa è la speranza della
Caritas”.
La Caritas cittadina ha voluto cogliere l’occasione anche per
rivolgere un ringraziamento sentito e doveroso a tutti i gruppi
che stanno collaborando all’organizzazione dell’evento, a tutti
i volontari e gli operatori “che si presteranno nei più svariati
modi alla buona riuscita dell’evento”.
Per il momento, il programma definitivo è ancora in fase di
definizione e, fanno sapere dalla Caritas cittadina, potrebbe riservare altre gradite soprese e interventi in collaborazione con
le realtà della comunità arcorese. L’appuntamento è dunque
per il 15 aprile.
Per informazioni si può consultare il sito www.caritasarcore.
it o scrivere a info@caritasarcore.it.
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Una tradizione in Sant’Eustorgio

Giornata per la vita occasione di festa
In chiesa i bambini battezzati lo scorso anno

D

omenica
4
febbraio,
in occasione della 40ª
Giornata nazionale per
la vita, la parrocchia di
Sant’Eustorgio ha festeggiato l’anniversario dei
battesimi celebrati nel
corso del 2017.
TRADIZIONE
L’appuntamento, divenuto ormai da diversi anni
un momento tradizionale e irrinunciabile tra
le celebrazioni dell’anno
pastorale, ha visto l’adesione di una ventina di
famiglie che, con i loro
bimbi, spesso accompagnati anche dai fratellini,
hanno reso vivace e un
po’ più movimentata del
solito la santa messa delle ore 10.

Genitori coi bambini (e fratellini) in posa sull’altare
Il tema della Giornata
nazionale per la vita di
quest’anno era “Il Vangelo della vita, gioia per
il mondo”, che coniuga
insieme tre temi cardine dell’annuncio e del-

la spiritualità cristiana:
Vangelo, vita e gioia, tre
termini che si collegano
perfettamente con quello
del battesimo e che abbiamo vissuto nella loro
concretezza durante la
bella liturgia guidata dal

parroco don Giandomenico.
Assieme a queste famiglie abbiamo sperimentato, alla luce del Vangelo proclamato durante
la messa, la bellezza di

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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queste piccole vite che si
sono aperte a quella più
grande del mistero cristiano, proprio grazie al
dono del Battesimo che
hanno voluto per loro
con tanta gioia i genitori.
Al termine della santa
messa è seguito un momento di festa nel salone parrocchiale dove era
stato preparato dai componenti dell’equipe battesimale un rinfresco per le
famiglie e addobbata una
parete della sala con le
ormai famose “stelline”,
con le faccine e i nomi
di tutti i bimbi battezzati,
che le famiglie portano a Il momento conviviale nel centro parrocchiale
casa come ricordo della
giornata.
passionato possibile al Daniel, Ballabio Emma,
momento dell’iniziazio- Bellini Giorgio, Berardo
RAPPORTO VIVO
ne cristiana della prima Ludovico, Buffone FranÈ stata l’occasione per ri- elementare.
cisca, Carlo Giovanni,
trovare i genitori incon- I nomi dei bambini bat- Carminati
Tommaso,
trati nel corso dell’anno tezzati nel 2017 nella Carosi Martin Aleyandurante la preparazione parrocchia Sant’Eustor- dro, Colombo Flavia,
al battesimo e continua- gio.
Confalonieri
Giorgia,
re a mantenere vivo quel Aliprandi Gabriele, Ali- De Palo Dominik, De
rapporto con la comuni- prandi Nicole, Allevi Ponte Diego, Esposità cristiana indispensabi- Camilla, Amelio Antony, to Luca, Faedi Jacopo,
le per condurli nel modo Amelio Melany, Anierobi Fernando Anton Mirien
più consapevole ed ap- Henry Chinedu, Argento Serena, Firemi Riccardo
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Antonio, Fontana Gabriele, Franzoso Giulia,
Galiano Mario Erhan,
Galli Ginevra, Gaviraghi Nicolò, Greco Martina, Huaman Valdivia
Gabriele José, Iezzi Beatrice, Imparato Martina,
Loda Serena, Ludovico
Adele, Mancinelli Greta, Manzoni Margherita,
Marassi Nicolò, Marcolini Lorenzo, Mariani
Gabriele, Mascioni Jordan, Montrasio Federico,
Mottadelli Aurora, Palmieri Alberto, Pirovano
Davide, Polastri Sofia,
Previtali Lucas, Quinto
Emma, Radelli Simone,
Restelli Alice, Rizzi Daniel, Rossi Andrea, Rusu
Allyson,Salvaneschi
Matteo Enrico, Scaccabarozzi Mia, Scozzari Anna, Shabanaj Ida,
Tavella Ettore, Tosello
Michel, Tozzi Alessandro, Valente Alessandro,
Vella Giulia, Vertemati
Matilde, Villa Riccardo,
Violi Thomas.
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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Domenica 28 gennaio le celebrazioni

Anniversari di matrimonio, famiglie in festa
per un cammino di vita percorso insieme

Sant’Eustorgio: i festeggiati

D

omenica 28 gennaio, nelle chiese
arcoresi si è celebrata la Festa
della famiglia. Come tradizione, sull’altare sono sfilate le
coppie di coniugi che si sono
sposate con il sacramento,
giurandosi amore per sempre.
In questo momento storico di
confusione sul ruolo di donna
e uomo, sul significato dell’amore, la loro unione che sfida
il tempo rappresenta una testimonianza di grande spessore. Ecco i nomi dei festeggiati,
parrocchia per parrocchia.

SANT’EUSTORGIO
25 anni
Vicentini Emanuela e Cordoni

Giorgio; Bonfanti Maria Adele
e Etim Fidelis; Armenio Catia e
Paino Mauro; Balconi Daniela
e Ticozzi Francesco;Tremolada
Laura e Tremolada Luigi; Dolcini Fabiola e Ventura Alberto.
30 anni
Collini Monica e Cattaneo
Franco; Ratti Anna e Radice
Valter.
35 anni
Magni Raffaella e Teruzzi Marzio.
40 anni
Lucchetti Patrizia e Avvertenza
Andrea; Zappa Flavia e Confalonieri Gianni; Manzoni Mariagrazia e Fumagalli Angelo;
Beretta Ambrogina e Notaristefano Domenico; Vicentini
Tiziana e Penati Gianpaolo.
45 anni

Confalonieri Ernestina e Graiff
Claudio; Lombardini Mariarosa e Sala Carlo; Viganò Carla e
Fossati Umberto.
50 anni
Morbi Caterina e Carisi Roberto; Crippa Rosanna e Fumagalli Giuseppe; Simpsi Mariangela
e Leurini Sante; Penati Rosanna e Maggioni Luigi; Aceti
Carmela e Maino Renzo; Maria
Luisa Meschini e Nardini Giuseppe Francesco; Sala Rosetta e
Radaelli Adreano; Brini Anna
e Spinelli Eustorgio; Matera
Damiana e Strada Gianmaria;
Zanellato Diselvina e Vianello
Fortunato.
60 anni
Colombo Carla e Cattaneo
Emilio; Barbieri Domenica e
Lombardo Gerardo.

REGINA DEL ROSARIO
15 anni
Colombo Simona e Maggio
Luca; Gandolfi Marilena e Carlo Mattana.
20 anni
Airoldi Elda e Foradori Mauro.
25 anni
Perego Giovanna e Sala Alberto; Teruzzi Angela e Barbieri
Sergio.
30 anni
Manfredi Rosa e Formisano
Ciro; Brigatti Virginia e Brambilla Flavio.
40 anni
Procopio Flora e Tavano Francesco.
45 anni
Viganò Maria e Perego Giovanni; Caggiano Carmela e
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Regina del Rosario: i festeggiati

Maria Nascente: i festeggiati
Procopio Rocco; La Forgia
Giovanna e Guastamacchia
Sante; Cattaneo Maria Teresa e
Crippa Silvio.
50 anni
Sala Ines e Romoli Mauro; Bergomi Dalma e Aliprandi Ugo;
Penati Gianna e Penati Ernesto
Trivella Giuseppina e Perico
Giuseppe; Vanelli Fiorella e
Pedretti Elio; Panzeri Adele e
Erba Bruno.
55 anni
Passoni Eulalia e Crippa Eu-

genio; Donini Lidia e Amapani Costantino; Vaghi Marisa e
Longoni Aldo.
60 anni
Merandi Maria e Spadafora
Luigi.

MARIA NASCENTE
15 anni
Trabocchi Monia e D’Amelio
Massimiliano.		
20 anni
Perego Monica e Spreafico

Marco; Golinelli Barbara e Ravaioli Vittorio.
30 anni
Bertacco Angelina e Colombo
Angelo; Ferrario Valeria e Perego Giovanni; Fumagalli Lorena e Belloni Andreano.		
35 anni 		
Magni Alda e Salvioni Bruno.
40 anni
Magni Giovanna e Sala Francesco; Usuelli Mariuccia e Perego Francesco; Belloni Rosella
e Brambilla Gianpietro; Pavesi

Ivana e Belloni Emilio.
45 anni			
Sala Clara e Fumagalli Roberto.
50 anni
Girola Elisa e Mosca Ambrogio; De Melgazzi Mariuccia e
Corti Mario.		
55 anni
Bianchi Ida Carmen e Galbusera Mario Giovanni.
60 anni
Sparaco Elena e Ricciardi Rocco.
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L’incontro organizzato dalla commissione decanale

Trovare il lavoro, una fatica da compiere
Tutti coinvolti nel cogliere le opportunità

I

l 7 febbraio sera, nel
cineteatro Nuovo, in
Arcore, la commissione
sociopolitica e i centri
culturali del decanato vimercatese hanno proposto un
incontro sul tema del lavoro
tra formazione e nuove opportunità.
I relatori presenti: Alessandro Rosina, professore ordinario di demografia nella
facoltà di economia dell’Università Cattolica di Milano,
dove dirige inoltre il “Center for Applied Statistics in
Business and Economics”
(Laboratorio di statistica applicata alle decisioni economico aziendali), il sindacalista Gigi Redaelli, esponente
della Fim Cisl Monza Brianza Lecco, con moderatore
Leandro Giacobbi.
Tutti hanno riconosciuto

Da sinistra, Gigi Redaelli, Alessandro Rosina e Leandro Giacobbi
la mancanza di proposte di
nuove opportunità di lavoro
sul territorio. Su questo versante sarebbero arrivate interessanti idee dall’ingegner
Antonio Dragotto, direttore

delle risorse umane di ST
Microelectronics di Agrate
Brianza, che avrebbe dovuto presentare delle eventuali
nuove opportunità in un territorio che presenta crisi di

posti di lavoro rispetto agli
anni 70/80. Mza l’ingegner
ha dato f orfait per influenza.
Quanto alla formazione il
professor Rosina ha ben presentato le linee affinchè ci si
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possa inserire in futuro nel
mondo del lavoro.
LEGGERE IL PRESENTE
Prima di tutto occorre leggere il presente non per difendere il benessere passato ma
per immaginare il futuro e
capire cosa vogliamo essere
fra vent’anni , con quale territorio, con quale vita…
In secondo luogo, ha proseguito, bisognerà dotare i
giovani di uno sguardo che
rilegga continuamente le
coordinate del mondo che
cambia per cogliere quali
professioni un domani emergeranno e per questo fornire
loro uno sguardo forte, meno
fragile che non porti a considerarsi vittime del lavoro che
cambia ma li stimoli a desiderare di dare continuamente valore alla propria vita.

per altro per lo più disatteso
dai giovani.
Questa attenzione riguarda
la famiglia, i genitori ma anche le istituzioni: scuola, oratori, volontariato, associazioni sportive.

DARE FIDUCIA
In terzo luogo in questa linea
bisognerà smettere di proteggere i giovani fino a trent’anni o giudicarli buoni a nulla, ma ridare a loro fiducia,
parola emersa da un giovane
presente in sala all’incontro,

TUTTI COINVOLTI
La formazione dei giovani
per il lavoro assumerà così
caratteristiche diversificate essendo la nostra società
diversificata ma se i giovani
saranno capaci di resistenza
“nell’arrangiarsi“ in un mon-

Dall’incontro un messaggio di sollecito a leggere la realtà senza paura e a darsi da fare
do del lavoro che cambia
continuamente senza arrendersi o lasciarsi schiacciare
dai cambiamenti, il futuro
sarà nelle loro mani e ci auguriamo migliore del presente. Questo tipo di formazione insomma, ha concluso il
prof. Rosina, s’ha da fare, in
questa attenzione bisogna investire senza rimpiangere il
passato.
Il sindacalista dottor Redaelli
ha riconosciuto del resto che
per anni il sindacato ha sempre difeso obiettivi raggiunti

e consolidati, mentre poteva
investire di più nel proporre più formazione e ricerca,
anche se va riconosciuto il
merito di aver sempre cercato di salvaguardare i posti di
lavoro.
La serata è stata davvero interessante e ha messo a fuoco quanto c’è ancora da fare
sul territorio per il lavoro,
soprattutto per i giovani, a
cui spesso non vien lasciato
spazio.
Don Renato Vertemara
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Quattro incontri intensi vissuti dalla Comunità pastorale

Giornate eucaristiche, un appuntamento
per fare rinascere la fede in tutto il popolo

A

nche quest’anno si sono svolte
nella nostra Comunità pastorale
le Giornate eucaristiche. Da
giovedì 8 febbraio, a domenica 11 le nostre chiese hanno celebrato, come Popolo
di Dio, la centralità dell’Eucarestia.
La sera dell’8 alle 20.45, nella chiesa Regina del Rosario,
con la solenne celebrazione
eucaristica presieduta da padre Antonello Rossi, hanno
avuto inizio, solennemente,
le quarantore di preghiera davanti a Gesù esposto.
Il giorno dopo, venerdì 9,
alle 20.45, ci siamo ritrovati
a Bernate per l’adorazione
eucaristica comunitaria; sabato 10 la preghiera si è snodata, nelle diverse chiese cittadine, per tutto l’arco della
giornata, con la presenza di
vari gruppi e associazion.
Domenica 11, l’oratorio Sacro Cuore ha accolto numerosi bambini che hanno
vissuto una “giornata eucaristica su misura”, concludendo l’esperienza con una speciale preghiera nella chiesa
di Sant'Eustorgio. Guidati
sapientemente da don Gabriele hanno veramente dimostrato grande sensibilità
verso Gesù Eucarestia.
Davanti a Gesù, dopo i ra-

Padre Antonello Rossi all'altare nuovo della chiesa Maria Nascente di Bernate
gazzi, si sono alternati gli
adulti, per i solenni vespri
conclusivi.
Guida ispirata sempre da
Padre Antonello che, commentando il Vangelo dei
discepoli di Emmaus, ha
osservato l’età dei presenti:
mancavano i giovani! E il
suo interrogativo ha risuonato potente nel cuore di
ognuno di noi: “A chi lasceremo le nostre chiese, a chi
lasceremo questa Eucarestia,
tra 20/30 anni” se non siamo
capaci di intercettare i giovani, ascoltarli, camminare
al loro fianco, come ha fatto
Gesù, dare loro testimonianza della nostra fede in modo
coinvolgente e travolgente.
“Di cosa discutevate lungo il
cammino?”

“Non bisognava che…?”
E si mise a spegar loro le
scritture…
“Non ci ardeva forse il cuore
in petto?”
Entrare in dialogo, camminare, spiegare per fare ardere il cuore! Come ha fatto
Gesù! È questo l’unico segreto per fare in modo che le
Giornate eucaristiche diventino un appuntamento atteso da tutti e non un preciso
programma di 3-4 giorni
che, proposto a tanti, richiama pochi, attira qualcuno e,
una volta terminato si ripone fino al prossimo anno!
Oppure riuscremo a rivitalizzare questo appuntamento come accadeva un tempo?…
“…Nei secoli passati, come

ci racconta la storia, erano considerate un tempo
di rinnovamento spirituale
e sociale, di preghiera e di
penitenza, di comunione tra
il clero e il popolo, tra i ricchi e i poveri, tra superiori
e sudditi. La storia, anzi ci
dice che in quelle giornate
le città cambiavano fisionomia: la fede rifioriva nel cuore della gente, che imparava
a pregare e a meditare; era
davvero un tempo di grazia
che rinnovava la vita cristiana!” (dal web).
Nelle Giornate Eucaristiche
le città cambiavano fisionomia! Che queste riflessioni
di oggi siano la fioritura di
domani!
Suor Gisella Usai
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In città il suo stile educativo all'istituto Santa Dorotea

Santa Paola Frassinetti, un'educatrice
che segna ancora la storia dei nostri giorni

U

na Santa come
Paola, non è
molto conosciuta dai più, forse
per il suo essere e agire umile e semplice tanto da essere definita una “Santa della
quotidianità”, e ancora: “È
passata nel mondo in punta
di piedi”.
Nasce a Genova il 3 marzo
del 1809. Perde la mamma
ancora bambina, ha solo
nove anni e a casa ci sono
due fratelli più piccoli e due
più grandi di lei, già studenti
in seminario. In seno alla famiglia forma la sua mente e
il suo cuore, tempra il suo carattere in un ascolto profondo e meditativo, alimenta la
sua conoscenza e soprattutto
un intenso amore a Gesù che
la porta a desiderare una vita
di totale consacrazione.
Paola vive in un periodo
storico di grande fermento
sociale e politico durante il
quale la Rivoluzione francese prima e i moti rivoluzionari poi creano forte
smarrimento e perdita di
valori. Vive questa realtà,
la conosce e capisce quanto
sia importante rispondere
al bisogno fondamentale
di “coadiuvare alla coltura
all’ammaestramento della
gioventù”. La sua spiritualità,
il suo grande amore a Gesù e

al prossimo, la sua forte esigenza di carità, si traducono
in una proposta educativa
e fonda un Istituto in cui le
Suore si sarebbero consumate per la “gloria di Dio e
il bene dei prossimi”.
Paola apre scuole, convitti,
educandati, per preparare le
giovani a vivere tutta intera
la missione della loro femminilità e raggiungere in tal
modo la società intera.
Serve e ama con estrema
semplicità. La sua persona
attrae e invita al dialogo, suscitando il desiderio profondo di Dio. È madre sapiente
e sposa vigilante, e nulla ri-

sparmia di fatiche e di energie, perché ogni cosa, attorno a sé, risplenda di fede, di
amore, di carità operosa.
Caratteristica della Sua spiritualità è l’amore profondo
alla Croce, alla Madonna,
all’Eucarestia, ma è tutto il
mistero di Cristo che l’attrae,
l’affascina, la permea.
Non Le interessa altro che la
Volontà di Dio, “unica gemma che andiamo cercando”,
“bussola” che segna la rotta
per non “dare la testa negli
scogli”.
Sapiente nell’educare e nel
formare la personalità delle
giovani, ci lascia linee pe-

dagogiche sicure e chiare.
È ferma, amorevole, accogliente, ricca di amore, e,
sebbene estremamente comprensiva delle debolezze e
della fragilità delle giovani
e delle sue Suore, diventa
intransigente di fronte alle
negligenze e alla scarsità di
impegno. Tutto quanto si
compie lungo la giornata,
deve essere fatto per Dio,
per “dargli gusto”.
La sua dedizione e la sua
fedeltà alla Chiesa sono incondizionate; l’amore filiale
al Papa ha veramente una
nota che la caratterizza, tanto che più volte il Santo Padre, direttamente, le affida
opere educative e, novella
Caterina da Siena, in tempi
difficili per il mondo della
cristianità in Italia, Paola
va “a Gaeta a riprendersi il
Papa” e su sua richiesta si
spinge coraggiosamente oltre i confini italiani raggiungendo, ancora in vita, Portogallo e Brasile.
Ancora oggi la testimonianza spirituale e l’opera educativa di Paola rivestono
una profonda attualità, non
soltanto per le religiose, ma
anche per i laici cristiani impegnati nella Chiesa e nella
società del nostro tempo.
Suor Gisella Usai
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Diverse realtà hanno partecipato, festa riuscita

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

D

onne
con
testa di Medusa, piccoli
draghi, api,
leoncini… e poi cavalieri
stellari, fate, principesse. Gli arcoresi, grandi e
piccini, hanno sfilato a
Carnevale per le vie cittadine. Il corteo, vivace
e gioioso, è partito dalla Villa Borromeo e ha
raggiunto l’oratorio Sacro Cuore accompagnato dalle note del Corpo
musicale città di Arcore e
dal coloratissimo carro di
Genitori Attivi, che con il
suo simpatico allestimento ha perfettamente rappresentato il tema di questa edizione: la musica.
Assai elevata la partecipazione, che, sottolineano con soddisfazione
gli organizzatori, è stata

Bambini in gara nello sfoggiare costume e trucchi
la più alta di sempre. Ha
pagato infatti lo sforzo di
unire le energie e realizzare un evento comune
a tutte le realtà cittadine
che hanno voluto dare il
proprio contributo, Parrocchie, associazioni e
esercizi
commerciali.
Uno sforzo che ha permesso quest’anno, per la
prima volta, di articolare
i festeggiamenti su ben

due week-end, coordinando tutte le iniziative con il Comune come
sempre capofila.
La sfilata conclusiva, che
ha visto dunque centinaia di mascherine colorate attraversare le vie del
centro, è approdata all’oratorio Sacro Cuore in via
San Gregorio per la festa
finale. Qui ad attendere
bimbi, genitori e nonni

balli e giochi, i piatti caldi
cucinati dagli Alpini, la
premiazione del concorso “Dolci in maschera”,
che ha ripetuto il grande
successo dell’anno scorso.
Per tutti poi una ricca merenda con pane e nutella,
tè e cioccolata calda e, per
la gioia dei bambini, uno
spettacolo di magia.
Giorgia Bresciani
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Foto di gruppo per le mascherine (Foto Colombo)

Due sorridenti mascherine

Anche gli adulti si sono messi in gioco (Foto Bresciani)
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Un gioiello della nostra città in chiesa Sant’Eustorgio

Musica d’organo, piacere che eleva al cielo
Lo strumento della Bottega Dell’Orto & Lanzini

V

enerdì 23 marzo
l’ultimo quaresimale ha avuto
la musica per
protagonista. Il maestro
di fama internazionale
Luca Scandali ha tenuto la meditazione con
un concerto d’organo.
Brani ispirati alla Passione di Cristo composti
da autori di periodi e di
stili differenti hanno risuonato nelle volte della
chiesa Sant’Esutorgio.
L’occasione è propizia
per conoscere o ripassare la storia dello strumento in uso alla parrocchia, un vero gioiello.
L’organo della parrocchiale di Sant’Eustorgio
nacque all’inizio degli
anni ’90 da un? ambizione: legare e risolvere con
adeguata dignità circo-

stanze disparate ma convergenti, cioè un vecchio
strumento inutilizzabile,
l’interesse di musicisti locali qualificati, una donazione.
L’Associazione Culturale che si costituì intorno
all’intenzione
iniziale
lavorò per anni, avendo
come stella polare un risultato significativo per la
cultura musicale del territorio e di richiamo per
un vasto raggio, dal momento che si pensò subito
di cimentarsi in un contributo all’arte organaria
nazionale.
L’organo infatti è ispirato
alla più aggiornata scuola
organaria internazionale.
E’ composto di 39 registri
distribuiti su due manuali
e pedale, per un totale di
2129 canne. La trasmissione –a tasto sospeso- e

Oltre 2000 canne conta l’organo in Sant’Eustorgio
i comandi dei registri di stagno. L’organo è racsono interamente mecca- chiuso da una cassa d’anici. Tutte le canne sono bete, tutta dipinta a mano
di legno d’abete o di lega e impreziosita da fregi,
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come cornice delle canne,
e da decorazioni eseguite
sul mobile, riprese dalla
balconata antistante.
La realizzazione dell’opera è della Bottega Organara Dell’Orto & Lanzini
di Arona.
Lo strumento dà un’impressione di equilibrio e
di completezza sotto tutti
gli aspetti, nella costruzione, semplice ma tecnicamente e musicalmente
efficace; nella composizione fonica che, accanto
a un Plenum completo e
ben strutturato, presenta
una varietà di registri di
“colore” che consentono
registrazioni ricche di
sfumature; nell’intonazione, che rifugge da caratterizzazioni estreme,
in favore di una sonorità
raffinata e di una grande
flessibilità nell’accostamento dei vari registri.
Un organo di questo tipo
risulta sorprendentemente versatile: dà la possibilità di interpretare in modo
musicalmente valido la
letteratura organistica di
quasi tutte le Scuole. Con

33

Giovanni Barzaghi
la consegna da parte della
Bottega costruttrice e con
l’inaugurazione, l’associazione Sant’Eustorgio
Musica spostò l’attività:
dall’ideazione, la progettazione, la cura delle fasi
realizzative, la mediazione tra tecnici e musicisti, all’adeguato uso dello
strumento, sia liturgico,
sia concertistico.
Scelse quindi di sottolinearne il carattere duttile
attraverso esecuzioni di
artisti di valore.
Dall’ottobre del 1992, si
sono susseguite per di-

Luca Scandali, protagonista del concerto del 16 marzo
versi anni due stagioni
concertistiche e un appuntamento annuale: in
autunno, una Rassegna riservata a maestri di fama
mondiale e specializzati
nell’esecuzione di repertori diversi (dall’antico al
contemporaneo); in primavera, una rassegna con
giovani interpreti, provenienti dalle più accreditate scuole europee; nella

Via A.Casati, 89/h
20862 - Arcore (MB)
Tel. 039.60.14.616
E’ GRADITO L’APPUNTAMENTO

PER TE SCONTO 20%
SE VIENI A TROVARCI

festività di Santo Stefano,
il Concerto di Natale. Il
parroco di allora, don
Luigi Gaiani, incoraggiò
e apprezzò l’impresa, ed
espresse viva gratitudine
al generoso donatore.
Giovanni Barzaghi
docente del Conservatorio di Milano e maestro
di Cappella del Duomo di
Monza
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Associazione volontari per il servizio internazionale

L'asilo di Qaraqosh (Iraq), i siriani malati,
studenti nel disagio: donne a cena pro Avsi

A

rrivata al numero 7, possiamo
quasi considerare una tradizione quella della cena per
signore (e signorine) organizzata per la Campagna
Tende di Avsi (Associazione volontari serviziio internazionale).Quest’anno
il ricavato della cena e della
vendita dei biglietti della
lotteria (circa 3500 euro)
andrà a tre progetti della
Fondazione Avsi, che vengono definiti con il titolo:
“La casa dov’è?”. Durante
la cena una volontaria della

Oltre 160 donne hanno partecipato alla cenza pro Avsi
Fondazione li ha illustrati
con un video e con il racconto della sua esperienza:
si tratta di ricostruire l’asilo
di Qaraqosh, dove stanno
rientrando da Erbil i cristiani che furono cacciati
dalle truppe dello Stato

L'appello 1/ Il Volontariato

islamico; di aprire le porte di tre ospedali in Siria
a tutti i pazienti indigenti
che non possono pagarsi
le cure mediche neppure
per le malattie più banali;
di sostenere, in Italia, Portofranco, il luogo dove i

ragazzi delle scuole superiori (italiani e stranieri)
vengono aiutati a superare
i disagi scolastici, sociali
e di integrazione. È stato,
come sempre, commovente ascoltare le storie di povertà, di carità e di grande
dignità che stanno dentro
questi progetti.
A coinvolgersi con tutto
questo c’erano, giovedì 15
marzo, presso il ristorante
Cascina San Giovanni, ad
Arcore, 167 signore: tutte
arrivate con il solito “passaparola” tra amiche, ma ci
sarà la cena numero 8.

L'appello 2/ Gli Alpini

"Pullmini danneggiati, è possibile
fare donazioni per darci una mano"

"Solidarietà e bel canto: chi vuole
si faccia avanti e si unisca a noi"

Nella notte tra il 9 e il 10 marzo scorsi l’Associazione del
volontariato è stata vittima di un atto vandalico. Ignoti hanno
bucato le gomme di tre pullmini dell’associazione parcheggiati temporaneamente, per via dei lavori alla viabilità del centro,
nel piazzale davanti alla chiesa di Sant'Eustorgio. I mezzi danneggiati vengono utilizzati quotidianamente dagli autisti e dai
volontari del servizio Trasporto protetto per accompagnare più
di 50 persone tra disabili, anziani e minori con limitata autonomia. Stefano Vigano’, presidente dell’Associazione del volontariato, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno fatto sentire la
propria vicinanza attraverso messaggi e donazioni, ricordando
come questo spiacevole episodio sia diventato un’occasione per
ricordare a tutti l’importanza di un servizio come il trasporto
protetto, attivo da 20 anni in città e svolto in collaborazione con
il Comune. E'possibile dare una mano edeffettuare delle donazioni al: conto corrente intestato a Associazione Volontariato
Arcore, IBAN: IT 56 T 05584 32430 000000018049, presso Banca Popolare di Milano, agenzia di Arcore. Codice fiscale (per il
5 per mille): 94003380154. Info: 0396012300 (dalle 8 alle 12).

“Unisciti al battaglione” è l’appello che gli alpini lanciano agli
arcoresi che vogliono avvicinarsi al mondo, anzi alla famiglia
delle penne nere, partecipare alle loro molte attività, condividerne i valori. Un appello rivolto a tutti, non solo a chi ha prestato il
servizio militare negli alpini e che si estende pure ai paesi limitrofi. “Anche se il nostro gruppo gode di ottima salute – spiega il
capogruppo Valerio Viganò – le nostre braccia forti sono sempre aperte e accoglienti verso chi condivide i nostri valori e le
nostre svariate attività, è il nostro modo un po’ speciale di essere
alpini”. E sono davvero tanti gli impegni degli alpini arcoresi,
che rappresentano il legame del gruppo al territorio, incarnando anche una lunga storia di valori e memoria, ma allo stesso
tempo aperta alle nuove generazioni. C’è per esempio il coro “Lo
Chalet”, oppure il lavoro al fianco di molte associazioni arcoresi.
Per partecipare ci si può rivolgere direttamente alla sede, Lo
Chalet (via della Maiella 50, nel parco di Villa Borromeo), tutti
i pomeriggi dalle 14 alle 18 e il venerdì dalle 21 alle 23, oppure
scrivere a info@alpiniarcore.it o per il coro a coro@alpiniarcore.
it.
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ANAGRAFE

PARROCCHIA SANT’EUSTORGIO (INCLUSA SANTA MARGHERITA)

DEFUNTI. Mese di gennaio 2018: Luigia Sala (di anni 84); Eugenio Savoldelli (77);
Arnolfo Bedendo (94); Ave Bini (77); Iliana Tagliatti ((94); Valentina Paolina Sala (92);
Fabrizio Confalonieri (60); Teodoro Antonino Foti (86); Marisa Terenghi (68). Mese di
febbraio: Ines Botta (92); Carlo Gabellini (84); Osvaldo Cereda (93); Giampiero Brambilla (76); Orsola Esposito (73); Evelina Negossa (93); Lorenzo Bramati (71).
BATTESIMI. Mese di gennaio: Camilla Grigi; Luca Grassi. Mese di febbraio: Emanuele Sanguedolce; Giovanni Terranova e Giorgio Terranova.
MATRIMONI. Mesi di gennaio e febbraio: nessuno.PARROCCHIA REGI

PARROCCHIA REGINA DEL ROSARIO

DEFUNTI. Mesi di gennaio e febbraio: Antonio Greco (66 anni); Pietro Penati (72);
Irma Maggioni (72); Paolo Trabattoni (70); Carla Scaccabarozzi (90); Rosa Tanzi (90);
Pietro Bonaldi (86); Dario Federici (83) Carlotta Ghidotti (96).
BATTESIMI. Jacopo Maiorano.
MATRIMONI. Nessuno.P

PARROCCHIA MARIA NASCENTE

DEFUNTI. Mesi di gennaio e febbraio: Giacinto Brambilla (75); Antonietta Mattavelli
(85); Giovanni Nava (90); Francesca Carmela Carozza (100); Antonia Cipolla (89); Giulio Gariboldi (75); Anna Cuffini (92); Emilia (Lina) Zappa (85); Silvana Maffezzoli (94).
Nell'anno scorso abbiamo tralasciato due defunti: Enrica Tremolada (anni 74), Alberto
Coccimiglio (80).
BATTESIMI. Mattia Cattaneo e Diego Alberto Sabatino.
MATRIMONI. Mesi gennaio e febbraio: nessuno.
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