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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

Immigrazione, una sfida per tutti noi
Carissimi,
riprendiamo un altro tratto di strada. Davanti a noi
si apre un’altra opportunità.
“Cresce lungo il cammino
il suo vigore” (Salmo 84,
8)
Con l’immagine del cammino ci raggiunge il nostro vescovo Mario, e lo
fa citando un salmo della
Bibbia, che raccoglie lo
slancio del cuore del pellegrino che saliva a Gerusalemme. Avvicinandosi
alla meta, i pellegrini sentivano non l’affanno della
fatica, ma avvertivano il
crescere del loro vigore.
Vorremmo anche noi ogni
anno trovare vigore nuovo, perché “la vita non è
uno sfacelo, un’incognita,
ma una benedizione con
una meta”. Gerusalemme,
la città di Dio, rappresenta
la meta del cammino.
L’immagine del pellegrinaggio ci richiama il peregrinare di tanti popoli
sulla Terra, come stiamo
ancora drammaticamente
vedendo. Anche su questa
realtà il nostro Arcivescovo ci chiede di essere attenti. Di tutti gli articoli e i
testi che ho letto sull’argomento in questi mesi, mi
pare che siano proprio le
domande che monsignor
Delpini pone le riflessioni
più significative. Mi per-
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Don Giandomenico
metto di riproporvele.
“Quello che succede, nel
Mediterraneo, in Italia e in
Europa può lasciare indifferenti i cristiani? Possono
i cristiani stare tranquilli
e ignorare i drammi che si
svolgono sotto i loro occhi?
Possono coloro che partecipano alla Messa della
domenica essere muti e
sordi di fronte al dramma
di tanti poveri, che sono,
per i discepoli del Signore, fratelli e sorelle? Gli
innumerevoli gesti di solidarietà, la straordinaria
generosità delle nostre comunità può consentire di
"avere la coscienza a posto" mentre intorno a noi
c’è gente che soffre troppo,
che fa troppa fatica, che
paga a troppo caro prezzo
una speranza di libertà e
di benessere?
Di fronte al fenomeno
tanto complesso della mo-

bilità umana, delle migrazioni, delle tragedie che
convincono ad affrontare
qualsiasi pericolo e sofferenza pur di scappare
dal proprio paese, la comunità internazionale,
l’Europa, l’Italia possono
rassegnarsi all’impotenza,
a interventi maldestri, a
logorarsi in discussioni e
contenziosi, mentre uomini e donne, bambini
e bambine muoiono in
mare, vittime di mercanti
di esseri umani? I governanti che i cittadini italiani hanno eletto possono sottrarsi al compito di
spiegare quello che stanno
facendo, di argomentare
di fronte ai cittadini il loro
progetto politico, che onori
la Costituzione, la tradizione del popolo italiano,
i sentimenti della nostra
gente?"
Queste domande ci interpellano e ci sfidano, perché
diveniamo capaci di un
ascolto e di uno sguardo
più umani, dentro il nostro cammino, verso la nostra meta. Qui, dentro il
nostro paese, già possiamo
creare contatti, conoscere
storie e vite diverse, e testimoniare il nostro amore per Cristo, superando
paure e diffidenze.
Il vostro parroco
don Giandomenico
Colombo
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L'esperienza sulla nave Aquarius, in Bosnia, sull'isola di Lesbo

Da 12 anni vede e racconta la migrazione:
"Sono volti, persone e storie: non numeri"
Arcorese,
giornalista
e scrittore

Daniele Biella
Daniele Biella è nato
nel 1978 da padre
brianzolo e madre
bergamasca. Laureato
in lingue e letterature
straniere, nel 2004 ha
svolto l’anno di servizio
civile volontario a Santiago del Cile. Lavora
come giornalista dal
2005, principalmente
per la testata Vita (Vita.
it), e ha all’attivo tre
libri: “Nawal, l’angelo
dei profughi” (2015),
“L’isola dei Giusti. Lesbo crocevia dell’umanità” (2017), entrambi
per edizioni Paoline,
e “Con altri occhi”
(2018). Attualmente
vive con moglie e ﬁgli
ad Arcore.

Sulla nave Aquarius il salvataggio di un piccolissimo profugo

G

ettiamo via le
opere delle tenebre e indossiamo le armi della
luce. Penso spesso a queste
parole della Lettera ai Romani quando, ogni giorno,
devo affrontare per lavoro,
come giornalista, il delicato
e complesso tema delle migrazioni, che siano forzate
o meno. Ci penso spesso
perché come uomo, e come
credente, nel fare correttamente il mio compito non
posso fare a meno di mischiare l’inchiostro con cui
vengono stampati i miei
articoli con un valore che
ritengo fondamentale: il rispetto di ogni essere umano,
della sua dignità. Che sia il
signore 70enne, in fuga con
la famiglia dagli attentati

dell’Afghanistan, conosciuto ad agosto 2018 al confine
tra Croazia e Bosnia, pieno
di lividi dopo le percosse
ricevute nel tentativo di superare il confine, senza documenti ma con la speranza
di una vita più degna. Che
sia la signora brianzola, coetanea della persona afghana, che mi espone in modo
diretto ma non polemico i
propri legittimi dubbi sulle
modalità di accoglienza delle persone in arrivo in Italia
e in Europa da luoghi meno
fortunati. Che sia la giovane
donna della Costa d’Avorio
con in braccio una bambina
di poche settimane che ho
visto salvare con i miei occhi dal personale mentre ero
a bordo della nave Aquarius
nel settembre del 2017: era

partita dalla Libia, lei come
troppi altri avevano segni
visibili delle violenze subite
dai mercanti di esseri umani, segni che non potrò mai
dimenticare. O che sia il pescatore 40enne dell’isola di
Lesbo, candidato al Nobel
per la Pace per avere salvato da morte certa in mare
decine di persone, che mi
guarda arcigno negli occhi
e mi dice: “Ho iniziato a pescare uomini anziché pesci.
E, salvandoli, ho capito che
nessuno lascia la propria
casa se lì ha una vita degna
di essere vissuta”.
Rispetto della dignità umana
significa per me dire le cose
come stanno, anche quando
non sono “belle” da dire. Ma
dirlo sapendo che ogni tua
parola, soprattutto se hai la
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possibilità di raggiungere
tante persone, può condizionare il pensiero altrui. E
quindi, da tempo, parlo solo
quando ho qualcosa da dire
di cui sono sicuro, di cui ho
esperienza diretta, perché il
rischio è seminare zizzania.
E la zizzania è molto pericolosa, la Parabola ci insegna
che dobbiamo imparare a
riconoscerla e a estirparla.
Parlo di migrazioni – senza
verità o soluzioni in tasca,
perché se ci fossero non staremmo qui a parlarne così
tanto - perché sono 12 anni
che le studio dal vivo. E ne
vedo la complessità in ogni
situazione, la difficoltà di relazione con il “diverso” che
abbiamo (chi più chi meno),
così come la paura, che è legittima e non deve essere alimentata - questa è una critica costruttiva diretta alla
mia categoria, quella degli
operatori dell’informazione
- ma deve essere accompagnata verso una maggiore
conoscenza dei fatti. Un fatto alla volta, perché non ci
sono due fatti identici, così
come non ci sono persone
identiche o categorie di persone: ognuno ha un nome,
un volto, una famiglia, una
storia. L’ha chi è nato e vive
in quel posto, l’ha chi arriva
da migliaia di chilometri di
distanza. Oggi il tema migratorio divide la società - e
i fedeli - in Italia come altrove: fa litigare parenti, amici
di una vita, ha sdoganato un
linguaggio carico di parole che feriscono. Spesso mi
viene chiesto un consiglio,
io rispondo con il mio esempio: rifiuto il linguaggio d’odio, ma ritengo necessarie le
critiche, quando sono sane.
Ed esorto ognuno di noi a

verificare ogni notizia, anche se ci viene data dal politico che ci piace o diventa
“virale”, ovvero molto diffusa, su social network come
facebook o twitter. Come si
esce da questo scontro sociale? Con la conoscenza, ribadisco, ma ancora più con
l’incontro: andiamo a vedere dove abitano, nel nostro
paese, questi ultimi arrivati.
Parliamo con loro, ascoltiamoli e facciamoci ascoltare.
Sforzandoci a capire che il
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Tuguri di rifugio alla frontiera tra Croazia e Bosnia

Isola di Lesbo: il cimitero dei lifejackets (i salvagente). Tutte le foto sono di Daniele Biella

Il libro

"Con altri occhi"
domenica 23
Domenica 23 settembre,
alle 16, alla cascina La Lodovica di Oreno di Vimercate viene lanciato “Con altri
occhi – incontri nelle scuole
dialogando di migrazioni”, libro scritto da Daniele
Biella che nasce dall’omonimo progetto di incontro tra
studenti e richiedenti asilo
promosso da Aeris cooperativa sociale nelle scuole del

Vimercatese (Arcore compresa) e Trezzese dalla quarta primaria in poi. Il libro,
fatto di domande e risposte
sui principali temi legati ai
flussi migratori, è scritto con
un linguaggio adatto sia agli
studenti che agli adulti.

disagio non ha colore della
pelle o provenienza, ma è
purtroppo parte della storia personale, sotto forma
di scelte sbagliate, di sfortuna o altro. Facendo questo
sforzo non si è “buonisti”,
ma giusti. “Oggi in classe
ho conosciuto una persona
diversa da me ma in fondo
con speranze e sogni come
me”. Me lo ha scritto di recente su un foglietto un ragazzo di 10 anni, al termine
del suo primo incontro con
una persona venuta da lontano.
Daniele Biella
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Un arcorese laureato in scienze agrarie spiega il lavoro ai richiedenti asilo

Migranti come manutentori del verde
"Si insegna loro un mestiere, si danno da fare"

M

igranti
come
manutentori del
verde. Non è un
sogno, ma la realtà che si è realizzata e si sta
ancora realizzando a Cremona,
nel seminario arcivescovile.
Una decina di extracomunitari
arrivati in Italia e richiedenti
asilo hanno partecipato a un
corso di formazione e ora lavorano. Ci comunica la bella
notizia uno degli insegnanti,
Ignazio Perego, arcorese, 61
anni, laureato in scienze agrarie, dipendente da anni della
Fondazione Minoprio. “Ho
aderito – racconta - alla proposta fattami da un gruppo di
amici di Cremona. All’interno
di una scuola privata paritaria,
“Vida”, presente sul territorio
da molti anni e ospitata nel seminario vescovile, si è voluto
aprire un centro di formazione professionale pubblico per
giovani che volessero entrare
nel mondo della zootecnia,
rispondendo a una vocazione
forte del territorio cremonese.
L’idea proposta da docenti e
responsabili del cfp si sviluppò e qualcuno propose di farla
diventare un luogo di integrazione. Sul posto, infatti, c’è un
centro Caritas che ospita 150
migranti, ecco quindi la proposta per loro di lezioni di formazione, finanziate dalla Caritas.
Si tratta di 150 ore nel centro
di formazione professionale Sant’Antonio Abate, che ha
sede nel seminario arcivescovile”.

I migranti imparano l'uso del tagliaerba

Migranti al lavoro nella preparazione di un'aiuola
La struttura del cfp, sostenuta
da vescovo e varie aggregazioni
di cattolici, tra cui Cl e Scout,
può usufruire dell’enorme giardino del seminario, dove i migranti (una decina per corso)
possono fare pratica; ma altri
tre luoghi, l’oratorio adiacente,
un istituto tecnico e un centro
anziani possono fare da “scuola”. “I migranti – dice Ignazio
-imparano in primo luogo i
termini del lavoro in sicurezza; quindi familiarizzano con
decespugliatore,
tagliaerba,
soffiatore e quant’altro. Novità
di quest’anno: l’introduzione
di macchine a batteria, a basso
impatto ambientale”.

Il tirocinio lavorativo di due
mesi che segue la formazione
è a sua volta finanziato da Caritas, stavolta coi fondi statali
destinati all'accoglienza dei
migranti. In questa fase i ragazzi lavorano alle dipendenze di
enti pubblici o di cooperative
sociali. In entrambi i casi non
si tratta di un vero contratto di
lavoro, ma di una sorta di stage
(pur parzialmente retribuito)
regolato con una semplice convenzione.
La fase successiva sarebbe invece la collocazione presso
aziende private che operano
sul mercato, in questo caso con
contratti di lavoro "protetti"

che per i primi sei mesi sono
interamente finanziati dalla
Regione. Dopo i sei mesi, il datore di lavoro privato decide se
assumere o concludere l'esperienza.
Le difficoltà non mancano, soprattutto per comunicare con
persone che arrivano da vari
paesi dell’Africa: “Si parla un
po’ in italiano, un po’ in inglese e francese, ma puntiamo sul
passa parola interno. Importante è fare loro capire che un
mestiere si impara, che c’è una
regolarità, la scansione delle
ore di lavoro, da rispettare, e
che si può lavorare in team. Per
la popolazione locale è importante mostrare che non sono
fannulloni, ma che contribuiscono al bene comune”.
Un’altra difficoltà non da poco
è rappresentata dalla situazione in cui i migranti si trovano
esistenzialmente.
“Hanno facce tristi - dice Ignazio – e si possono capire, con
tutto quello che hanno passato.
Loro hanno una cultura diversa dalla nostra: ad esempio,
quando non capiscono non
chiedono, tendono a restare
inerti. Noi occidentali al contrario tendiamo a risolvere
tutto subito, e questo ci può
fregare. Quindi ci richiamiamo
allo scopo originario: creare un
luogo positivo dove si respira
la speranza, perché il migrante
trova gente che lo ascolta e che
gli insegna un mestiere”.
A.S.
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Un ospite importante ad Arcore: il nunzio apostolico di Irak e Giordania

Monsignor Ortega: "I cristiani perseguitati in Irak
ci mostrano che cosa sono la fede e il perdono"

A

nche i cristiani
fanno purtroppo l’esperienza
dell’essere profughi. Sono i fratelli irakeni che hanno lasciato tutto,
beni e lavoro, pur di non
rinnegare la fede. Ha parlato
della situazione monsignor
Alberto Ortega, pochi giorni fa nel salone dell’oratorio
di Bernate. “Intercettato” al
Meeting per l’amicizia tra i
popoli a Rimini, ha accolto
l’invito di alcuni amici per
fermarsi ad Arcore e dare la
sua testimonianza prima di
recarsi in Spagna.
Monsignor Ortega li ha
seguiti e visitati. “Hanno
vissuto in tende, campi di
rifugiati, container, case affittate, condensandosi anche
in tanti sotto un solo tetto.
La cosa che mi ha molto colpito è che volevano offrirmi
qualcosa anche se non avevano niente”. Non solo: “Anche nei campi di rifugiati
hanno mantenuto il gusto
della vita e hanno messo al
mondo figli”. Per celebrare
la messa hanno costruito
delle cappelle, dette tende
della speranza, poi dei prefabbricati.
Ora la situazione è cambiata. L’Isis è stato sconfitto e
i cristiani profughi cominciano a rientrare. I primi a
tornare sono i religiosi, preti e suore, e non a caso: “Se
non rientrano loro la gente
si sente orfana, non torna”

– il commento di mons.
Ortega. E spostano anche
i prefabbricati dove celebrano la messa. I cristiani
irakeni hanno uno stile di
vita diverso dal nostro; per
esempio possono diventare
sacerdoti uomini sposati,
con famiglia”.
Il controesodo avviene anche se non hanno garanzie.
A Qaraqosh sono tornate 6mila famiglie, “quasi
la metà di quelle che se ne
sono andate”.
“Sono anche gli stessi musulmani – ha detto Ortega
– che dopo aver conosciuto
l’Isis chiedono ai cristiani
di tornare. I cristiani sono
molto apprezzati in Medio
Oriente per la loro capacità
di accoglienza e solidarietà.
La Caritas distribuisce viveri a cristiani e musulmani
senza fare distinzioni. Aiuta
anche i profughi di Mossul,
anche se tra loro ci sono
anche quei musulmani che
avevano cacciato i cristiani”.
Un altro esempio di grande
apprezzamento viene dalla
Giordania. “Qui vivono 9
milioni di abitanti, di cui 3
rifugiati. Ebbene i cristiani sono una minoranza,
250mila, eppure hanno una
presenza importante nella
società, con tre ministri.
Il rientro non significa benessere e tranquillità. “Nella
piana di Ninive –ha raccontato l’alto prelato – sono andate distrutte più di 12mila

Chi è

Una vita nei luoghi più difficili:
Nicaragua, Libano e Sudafrica
Diocesano di Madrid, 55
anni, è nunzio apostolico in
Irak e Giordania. Ha un fratello gemello, Xavier, pure
lui sacerdote, che fa il parroco in Spagna. Monsignor
Alberto, consacrato nel ’90,
ha svolto l’attività di viceparroco per tre anni partecipando all’esperienza del
movimento Nuova Terra,
poi confluito in Comunione
e Liberazione. Il cardinale gli
ha proposto la mansione di
nunzio. A tal fine si è recato a Roma dove per 4 anni,
dal ‘93 al ’97, si è preparato
all’incarico. Quindi l’esperienza della nunziatura: 2
anni in Nicaragua, 3 in Sudafrica e 2 in Libano.
Nel 2004 torna a Roma
per lavorare nella sezione
per i rapporti con gli Stati. Le competenze maturate
nei rapporti con gli Stati del
Medio Oriente gli sono valse
l’invio come nunzio in Irak
e Giordania: era l’ottobre del
2015, mentre era in corso

case; per la ricostruzione
occorrono 250 milioni di
dollari. Molti cristiani se ne
vogliono andare via anche
dalla Giordania, noi incoraggiamo il rientro. Io dico
sempre ai cristiani: “Voi avete una missione: siete la presenza di Cristo”.

Monsignor Ortega
il Sinodo per la famiglia. Il
suo commento: “E’ stata una
nomina velocissima: non volevano lasciare l’Irak senza
nunzio. Certo a Bagdad si
devono sopportare gli spostamenti con la scorta e il caldo. Ma per me è un privilegio
essere vicino a questa gente”.

Anche la testimonianza di
chi rientra, è forte: “hanno perso tutto ma reggono
e perdonano anche chi ha
provocato lutti in famiglia.
Ecco cosa produce la fede,
quando si tiene a essa come
a ciò che si ha di più caro”.
Antonello Sanvito

8

Settembre2018

Insieme

Ad Arcore, molto più di un esempio di integrazione

Gaye, senegalese: una vita in Italia
con lavoro, famiglia e tanta voglia di pace

L

'altra faccia della immigrazione,
quella che raramente conosci e
che pure esiste. Non fuga
disperata a rischio della
vita prima nel deserto e
poi sulle carrette del mare.
Non "internamento" in
campi di accoglienza e
nemmeno in centri di soggiorno temporaneo in attesa di una risposta alla richiesta di asilo politico. Al
contrario, un viaggio normale dall'Africa all'Italia,
la ricerca di un lavoro, la
conquista di una posizione
sociale, l'innamoramento e quindi il matrimonio
e la famiglia, l'impegno
culturale e anche politico.
E' la storia particolare di
Cheikh Tidiane Gaye, 47
anni, senegalese. Lo si può
incontrare in consiglio
comunale, ad Arcore. Ha
sostenuto l'elezione dell'attuale sindaco Rosalba Colombo, con una lista civica
di cui è capogruppo, che ha
prodotto tre consiglieri e
due assessori. A lui si deve
la creazione del premio
letterario di Arcore, giunto
quest'anno alla quarta edizione. Parla bene l'italiano
e così è facile interloquire
con lui facendosi raccontare la sua storia.

"Sono nato e vissuto in
Senegal per vent'anni. Poi
sono venuto in Italia come
freelance: non avevo bisogno di visti, ed è stata
una grande fortuna. Potevo cercare lavoro. Oltretutto conoscevo bene due
lingue: l'"olof ", la lingua
dell'etnia di mio padre, e
il francese, per ragioni legate alla storia del Senegal,
per anni colonia francese.
Come francofono è stato
facile imparare l'italiano.
Ho iniziato a cercare lavoro, adattandomi a lavori
umili, da operaio. So che
significa essere immigrato
in un altro Paese".
Perchè sei venuto in Italia?
"Solo per conoscere cose
nuove. Non scappavo da
nulla. Nel mio paese d'origine convivevano e convivono in modo pacifico
musulmani, che rappresentano il 95% della popolazione e cattolici. Il merito va attribuito a Senghor,
il primo presidente del
Senegal che ha governato
dal 1960 al 1980. Lui ha saputo fare incontrare l'animismo di cui è impregnata
la cultura senegalese con il
monoteismo di musulmani, ebrei e cattolici. Le tre
religioni sono difese dalla

Lavora come analista del credito

Poeta e scrittore sulle orme
del suo grande maestro, Senghor

Cheikh Tidiane Gaye è nato in Senegal 47 anni fa; lì ha vissuto ed è cresciuto per oltre 20 anni. Oggi, sposato con una donna
italiana, padre di 4 figli, vive e risiede ad Arcore. Svolge l'attività
di analista del credito. Di madrelingua wolof, Gaye è francofono per ‘imposizione’ – essendo il francese la lingua ufficiale
del suo paese d’origine, per molto tempo colonia francese – e
italiano per ‘scelta. Musulmano di religione, si definisce poeta e
scrittore: il suo grande mentore è Léopold Sédar Senghor, poeta
cantore della Negritudine, che ha svolto funzione di presidente
del Senegal per 20 anni, costruendo una società civile basata
sul rispetto e la tolleranza. Proprio a Gaye si deve la traduzione
in italiano delle liriche del grande poeta africano. Impegnato
politicamente, è stato candidato a Milano a sostegno di Giuliano Pisapia. Ora siede in consiglio comunale ad Arcore, sotto la
bandiera di una lista civica, di cui è capogruppo, che ha sostenuto la candidatura dell'attuale sindaco, Rosalba Colombo. A
lui si deve la creazione del premio lettarario di Arcore, giunto
alla quarta edizione. Impressionante la sequela di premi letterari conseguiti da Gaye, libri pubblicati e le conferenze pubbliche
sostenute. E' presidente di Africa Solidarietà Onlus e presidente
fondatore del Premio internazionale di poesia “Sulle orme di
Léopold Sédar Senghor".

Costituzione".
L'Islam che fa paura e
che conosciamo purtroppo è quello del terrorismo.
"In Senegal non c'è terrorismo e spero che non ce ne
sia in futuro. Si tenga presente che Senghor, cattolico, ha governato un Paese
musulmano. Quindi onore
al merito. Ma si tenga presente anche l'essenza del

vero Islam. Ad esempio
non è poligamo. La poligamia appartiene all'animismo, cultura primordiale
africana: si dovevano fare
più figli per avere più braccia a lavorare nei campi e
quindi a dava bene avere
più mogli".
L'insegnamento di tolleranza impartito da Senghor e questa concezione
dell'islamismo hanno se-
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"Da poeta che sono, nero e
africano, rivendico la mia
Negritudine e nello stesso
tempo la mia italianità,
la terra che mi ospita e mi
accoglie, una terra in cui
scopro ogni giorno i sapori,
gli odori e anche
la complessità"
Cheikh Tidiane Gaye
gnato anche la tua vita?
"Certo. Quando ho conosciuto mia moglie l'ho
frequentata per 5 anni e
poi ci siamo sposati in Comune e stiamo insieme da
18 anni. Lei è cattolica e
io mussulmano. Non ho e
non desidero altre mogli
perchè sorgono problemi
conflittuali. Per i bambini,
essere figli di madri diverse è una esperienza brutta.
Io non impongo niente a
lei e niente ai figli: quando
cresceranno sceglieranno
la religione cui aderire.
L'insegnamento del vero
Islam riporta queste parole
di Maometto: "Il migliore
tra voi? Chi onora la moglie".
Sei poeta e scrittore affermato. Come lo sei diventato?
"Ho sempre subito il fascino della cultura, fin da
piccolo. Mia mamma faceva in azienda degli arazzi:

mi ispiravano a scrivere a
mano; lo zio, che lavorava nella stessa azienda di
mia madre, mi correggeva gli scritti e poi li battevo a macchina. A 17 anni
avevo già vinto un premio
nazionale di poesia. I miei
interessi spaziavano anche
nella musica e nel canto:
facevo parte di un gruppo
musicale che si chiamava
"Grio". In Italia ho accresciuto le mie conoscenze
su due fronti: da una parte
ho seguito corsi di aggiornamento su materia fiscale
e contabilità, diventando
analista del credito; dall'altra ho coltivato la mia vena
poetica studiando i poeti
classici italiani di ieri e di
oggi ed entrando in contatto con docenti universitari che insegnano storia e
letteratura africana. Hanno scritto saggi su di me
, che vanno a infoltire la
cosiddetta letteratura della

migrazione. Noi africani
dobbiamo dire chi siamo:
raccontare la nostra cultura mi ha dato visibilità. In
tal senso ricordo quel concetto che Senghor espresse
pubblicamente e che ho
fatto mio: la negritudine.
Dire chi si è significa affrancarsi da uno stato di
inferiorità rispetto ad altri.
Prima si affermano le proprie origini e poi ci si apre
agli altri".
Venendo alla situazione
arcorese e in particolare
alla situazione della trentina di immigrati richiedenti asilo, cosa dici?
"Dico che l'assessore Valentina Del Campo sta lavorando bene. Ma sottolineo che sono le comunità
non l'assessore che devono
accogliere queste persone
con progetti educativi. Le
cooperative stanno iniziando questo lavoro".
Dal punto di vista per-

sonale come contribuisci
alla integrazione?
"Io preferisco parlare di
interazione culturale. In
tal senso vanno visti alcuni miei scritti, ad esempio
un mio libro è stato inserito nel progremma della
università di Bologna, e
più in generale la mia attività poetica. Uso la poesia
per parlare di amore tra i
popoli. A tale scopo va vista l'iniziativa che la onlus
che presiedo "Africa solidarietà" ha promossso anche ad Arcore, la Giornata
mondiale della poesia con
il sottotitolo "Prendi un
verso dai poeti e dipingi
un mondo di pace". Con la
stessa onlus raccogliamo
libri di letteratura italiana,
i classici, che ditribuiamo
in Senegal, per farli conoscere".
Antonello Sanvito
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Selezionano gli alimenti destinati alle famiglie in difficoltà

Quando il disabile dà una mano agli altri
Volontari de L'Iride al magazzino Caritas

U

na nuova e
preziosa collaborazione
è nata negli
ultimi mesi tra la Caritas
arcorese e la cooperativa “L’Iride” di Monza: il
gruppo dei volontari che
si occupano del progetto
“Famiglie solidali” si è arricchito della presenza di
quattro persone con disabilità del Centro socio-educativo e della comunità
alloggio “Don Sironi” di
Bernate.
Due volte al mese i quattro
volontari, accompagnati e
seguiti da una educatrice,
prestano servizio al magazzino della Caritas, dove
si occupano di sistemare –
con la guida dei volontari
“storici” del gruppo arcorese – i generi alimentari
donati dalle famiglie che

I pacchi viveri preparati grazie alla generosità delle Famiglie solidali
aderiscono al progetto e
che poi vengono ridistribuiti sul territorio alle
persone in difficoltà economica.
La nuova esperienza è
stata accolta con grande
entusiasmo dai protago-

nisti, come Alessandro,
uno dei nuovi volontari,
che racconta: “Dobbiamo
sistemare le cose da mangiare. Guardiamo le date
di scadenza e dividiamo i
prodotti”.
Di questa nuova opportu-

nità Franco e Gigi spiegano di aver apprezzato in
particolare la possibilità
di poter lavorare. Tuttavia
è Giovanni, con le sue parole, ad arrivare dritto al
cuore della questione e a
mettere in luce il valore di
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queste ore di collaborazione: “La parola fondamentale è quella di aiuto. Il nostro contributo mostrerà
che anche gli invalidi civili
possono essere di aiuto”.
Aggiungono dalla cooperativa “L’Iride”: “Fare
volontariato permette alle
persone con disabilità di
sentirsi parte attiva della
società e rimanda un’immagine nuova del disabile,
non solo bisognoso di aiuto, ma persona in grado
di collaborare e cooperare per la realizzazione del
bene collettivo”.
Ad alcuni mesi dal suo
avvio, l’esperienza di integrazione tra Iride e Caritas è letta positivamente
anche da quest’ultima.
Tutto è cominciato – spiegano i volontari arcoresi
– quando lo scorso anno
un educatore de “L’Iride” ha proposto di poter
inserire alcune persone
àdel proprio gruppo per
apartecipare, con lavoretti non impegnativi e con
ll’aiuto dei volontari già
aattivi, a iniziative come la
idistribuzione dei generi
alimentari alle famiglie in
difficoltà. La finalità era
quella di proporre una
nuova esperienza che potesse coinvolgerli in un
progetto di utilità e significativo.
“La proposta ha avuto
esito positivo – spiegano
dalla Caritas – dopo aver
discusso sulle capacità di
inserimento in un ambiente nuovo, studiando
come accostare le nuove
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Alcuni volontari della Caritas con gli amici de L'Iride
persone ai nostri volontari, dando a ognuno un
ruolo ben preciso per non
ostacolare la distribuzione
che avviene nella mattinata di martedì. Ci siamo
accordati con l’educatrice
che li conosce bene e che
li segue sempre per poter
fare una prova per il 27
marzo 2018”.
“Si sono presentati di
buon mattino e con un
nostro volontario hanno
selezionato gli alimenti
donati dalle Famiglie solidali mettendoli nei vari
scatoloni segnando il numero dei pezzi e la loro
scadenza.
Nonostante
un’iniziale preoccupazione, la giornata è stata positiva e l’educatrice ha confermato che l’esperienza
sarebbe potuta proseguire,
dal momento che tutti e
quattro i nuovi volontari erano felici e ansiosi di
poter tornare”.

Ai volontari de “L’Iride” è
dunque stata affidata, per
due martedì al mese, la
suddivisione degli alimenti che la seconda e la quarta settimana di ogni mese
le “Famiglie solidali” portano al magazzino viveri.
L’idea, partita quest’anno
come sperimentazione, è
stata dunque giudicata favorevolmente e la speranza è che possa proseguire
anche nei prossimi mesi.
“Tutto questo – concludono dalla Caritas arcorese
– ha portato gioia a loro
e molta gratitudine a noi,
che abbiamo trovato l’esperienza molto positiva.
Con l’educatrice riteniamo
che il progetto in fase sperimentale possa continuare visto che non appesantisce la mattinata e porta
gioia a tutti”.
Il progetto Famiglie Solidali è rivolto a famiglie
o singoli che desiderino

“fare qualcosa” per chi
ha bisogno. Chi aderisce
si impegna, una volta al
mese, a portare viveri al
magazzino alimentare di
Arcore presso l’oratorio
femminile. La quantità e
il tipo di alimenti sono liberi e qualunque prodotto
è gradito (di volta in volta
i volontari possono suggerire di cosa il magazzino
ha più bisogno).
A tutti gli aderenti al
progetto periodicamente è fornito un resoconto
dell’attività del magazzino.
Il ritiro dei prodotti e la
loro distribuzione avviene
solitamente il secondo e
il quarto sabato del mese.
Per dare la propria disponibilità o chiedere maggiori informazioni si può
scrivere a info@caritasarcore.it.
Letizia Rossi
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La novità portata dall'estate

Avvicendamento tra i vicari episcopali:
monsignor Angaroni subentra a mons. Garascia

T

utti siamo a conoscenza dell’avvicendarsi dei vicari
episcopali delle
varie zone della nostra diocesi milanese.
Ma sicuramente utile e di
comunione a noi, che apparteniamo a questa diocesi nella porzione della
zona di Monza, è conoscere
che a monsignor Patrizio
Garascia succede nella carica di vicario episcopale
nominato dall’arcivescovo
Mario Delpini, monsignor
Luciano Angaroni. Il successore è nato a Saronno,
ha 57 anni, è prete dal 1993,
parroco dal 2010 a Gesù Divino Lavoratore a Milano
e decano di Niguarda dal
2015. La nomina ha avuto
corso dal 29 giugno e don
Luciano ha chiesto da subito preghiere per questa sua
nomina, giunta -a suo dire “del tutto inaspettata“. Don

Luciano Angaroni

Patrizio Garascia

Il nuovo arrivato si appresta
a conoscere la zona
L'uscente si occupa come superiore

degli oblati di Rho
Angaroni è originario della parrocchia di Gerenzano
, si è laureato in Fisica nel
1986 e da diacono è stato a
Oreno di Vimercate.
Sentito telefonicamente don

Luciano ha dichiarato di
curare la comunione tra i
preti e di voler prendersi un
po’ di tempo per conoscere
la zona di Monza .
Si è già incontrato con il

predecessor,
monsignor
Garascia, che gli ha fornito
certamente preziose informazioni dal momento che
quest'ultimo ha svolto, in
questi anni, una visita continua nelle parrocchie della
nostra zona in modo egregio e da tutti apprezzato.
D’altro canto monsignor
Garascia ha affermato che
lasciato il suo incarico ora
si occuperà come superiore degli oblati di Rho e si
metterà a disposizione per
l’animazione spirituale della Diocesi medesima.
Certi di incontrare mons.
Angaroni il 12 maggio nelle
santeCresime dei nostri ragazzi gli assicuriamo, come
ha chiesto, preghiere e gli
auguriamo un intenso e
gioioso srvizio in mezzo
a noi e a tutti i cristiani di
questa zona di Monza.
Don Renato Vertemara

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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Sta diventando una tradizione - Nato il coro della comunità pastorale

Festa di Sant'Apollinare, un 21 luglio speciale:
messa partecipata e grigliata con gli Alpini

P

er il quarto anno
consecutivo abbiamo celebrato il
21 luglio la festa
di Sant'Apollinare, patrono
della nostra Comunità pastorale “nell’ottica di mantenere viva la ricchezza di
fede ereditata dal passato e
dare un ulteriore input per
il futuro alla nostra comunità arcorese!"
Vissuto nel SEcondo secolo, vescovo di Ravenna, fu
un grande martire, esempio di zelo apostolico e fede
coraggiosa, che ha accolto
e abbracciato le parole di
Gesù: “Chi perderà la propria vita per causa mia e del
Vangelo, la salverà!”
Di anno in anno la sua festa acquista una fisionomia
più definita e sta entrando
nel cuore deglia arcoresi:
quest’anno tutto è stato preparato per tempo perché
tutto potesse concorrere a
fare “unità reale e tangibile” in ogni momento della
festa.
È stato invitato a presiedere la celebrazione don Luca
Raimondi, il responsabile
della Comunità pastorale “Regina degli Apostoli”
di Bernareggio, Aicurzio
e Sulbiate, già nominato
Vicario episcopale a Rho.
Conosceva le nostre fatiche

La messa celebrata nella chiesa madre di Sant'Eustorgio
di crescita come comunità e
aveva guidato, egregiamente, un ritiro per i nostri operatori pastorali.
Ma è stato fatto di più, per
aiutare il cammino di unità
delle tre parrocchie: sono
stati invitati i cori di ciascuna realtà a fondersi in
un unico coro, per animare
la celebrazione eucaristica.
Per la prima volta, non senza fatica, ma con la buona
volontà di tutti quelli che
hanno aderito, è diventata
realtà la nascita del “Coro
Sant'Apollinare”, il coro istituzionale che garantirà alla
comunità la sua presenza
nelle celebrazioni comunitarie.

Per dare una veste di ufficialità a questa festa, sono
state invitate le autorità civili, le varie associazioni di
volontariato e i comitati di
quartiere. Erano presenti
gli assessori Paola Palma
e Valentina Del Campo, i
rappresentanti dei quartieri con i vari gonfaloni e i
rappresentanti dei diversi
gruppi.
Il tocco finale è stato affidato agli Alpini che, alla fine
della messa, hanno offerto
l’aperitivo a tutti e preparato una gustosa grigliata per
120 persone che si erano
prenotate.
Questa festa, che non esisteva, è cresciuta e sta di-

ventando una “tradizione”.
Sicuramente il periodo estivo non è il più favorevole
per manifestazioni simili,
ma se la si prepara per tempo, magari costituendo un
comitato organizzativo che
se ne faccia carico mettendo
a fuoco l’attenzione ai bambini e ai giovani, “i grandi
assenti”, diventerà un momento che vedrà la comunità pastorale unita e gioiosa.
E così, alla fine di un anno
pastorale e prima dell’apertura del nuovo, questa festa
potrebbe fare da porta che
apre le varie feste patronali
di settembre-ottobre.
Ce lo auguriamo!
Suor Gisella Usai
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Domenica 9, in Sant'Eustorgio, la cerimonia della vestizione

Simone, un passo in più verso il sacerdozio
"Vestito da prete ho detto il primo 'Eccomi'"

L

'8 e 9 settembre per
Simone Tremolada, i suoi genitori
e i suoi amici sono
stati giorni particolari. Il
giovane arcorese, sabato 8,
nel giorno della solennità
della natività della Beata
Vergine Maria, ha partecipato in Duomo, a Milano,
al rito di ammissione dei
candidati al diaconato e al
presbiterato, rito presieduto
dall'arcivescovo Delpini. Simone è uno dei 18 seminaristi che passano dal biennio
al quadriennio teologico. Il
giorno seguente, in chiesa
Sant'Eustorgio, la cerimonia
della vestizione, un passo significativo verso la definitiva
assunzione della vocazione
sacerdotale. Lo abbiamo intervistato.

Cosa ti ha spinto a entrare
in seminario?
La scelta di entrare in seminario non è stata una scelta
venuta all'improvviso, ma
è stato il frutto di due anni
di discernimento vocazionale che mi hanno portato
nel settembre 2016 a entrare
in seminario. Più che altro
potrei rispondere alla domanda "cosa ti ha spinto a
intraprendere un percorso
vocazionale". Senza dubbio
la voglia di mettermi in discussione e cercare di capire quale progetto Dio ha in
mente per la mia vita, senza
pretendere di avere subito

Chiesa Sant'Eustorgio: Simone coi genitori
delle risposte e senza avere
pregiudizi, vedendomi già
in un ruolo. Due fattori fondamentali che sostengono il
mio cammino in seminario
e che mi fanno dire ogni
giorno il perché e il per chi
sono qui.
C’è stato qualcuno che ti
ha aiutato particolarmente
nella scelta di intraprendere il percorso vocazionale?
Assolutamente si! Dio si
incontra nelle persone che
fanno parte della tua vita e
che Lui mette al fianco del
tuo cammino. Innanzitutto
don Fabio, attualmente la
mia guida spirituale, che io
ho conosciuto quando era
seminarista di IV teologia,
poi don Marco che mi ha ac-

compagnato nei due percorsi vocazionali.
Dopo due anni qual è il
bilancio che fai di questo
percorso e come lo stai vivendo?
Questi primi due anni sono
stati qualcosa di spettacolare. Mi hanno cambiato, non
lo dico per retorica. Il mio
rapporto con Dio, con gli altri, il mio modo di stare in
oratorio, le mie relazioni, la
mia storia, sono tutti maturati. Di strada da fare ce n'è
ancora tanta ma senza dubbio il seminario ti aiuta a
crescere come uomo, fratello, amico e credente. Abbiamo avuto la fortuna di vivere
tante esperienze e di far tesoro di molte testimonianze

sia sui libri di scuola, sia nei
tanti incontri che abbiamo
fatto.
Lo scorso 8 settembre hai
vissuto il rito di ammissione agli ordini sacri. In cosa
consiste e cosa ha signiﬁcato per te vivere questo
momento?
Il rito di ammissione agli
ordini sacri è il primo passo
decisivo nel cammino seminaristico: per la prima volta
i seminaristi sono presentati
nella Chiesa cattedrale e dicono il loro primo “eccomi”
davanti alla Chiesa e al popolo di Dio. L’ammissione
comporta anche la vestizione. Da adesso dobbiamo andare in giro “vestiti da prete”.
È vero che l’abito non fa il
monaco, però già in questi primi giorni noto subito
la differenza specialmente
quando sono per strada, la
gente ti nota di più. Per me
è un momento molto importante che segna il termine del cammino del biennio.
Grato al Signore per questi
due anni di grazia, questo
momento segna l’inizio di
una nuova tappa del cammino.
Sensazioni ed emozioni di
quelle giornate?
Il weekend dell’8 e 9 settembre è stato un qualcosa
di spettacolare. Un mix di
emozioni, forse non ho ancora realizzato bene adesso
a distanza di giorni. C’è di
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sicuro tanta gratitudine al
Signore, alla mia famiglia
che mi ha sempre sostenuto,
ad alcuni miei compagni di
seminario che sono rimasti
al biennio che hanno voluto
condividere con me la gioia
di questi giorni, ai miei amici, alla mia comunità di Arcore che ho sentito vicina e
affettuosa in questi due giorni come nel resto del mio
cammino seminaristico. I
legami sono rimasti, diverse
persone sono venute spesso
a trovarmi, altre mi hanno
fatto sentire la loro vicinanza e preghiera. Un grazie va
anche alla mia parrocchia di
pastorale, quella di Barlassina.
Quanto e cosa ti ha dato la
comunità arcorese in questi anni?
La comunità di Arcore mi
ha dato tanto in questo weekend, ma come ho detto
prima mi ha sempre accompagnato in questi due anni.
La cosa più bella che mi ha
dato è la passione dello stare
in oratorio, in mezzo ai ragazzi. Ricordo ancora con
commozione i Grest con
suor Nuccia e i campeggi
con don Marco.
Quest’estate hai vissuto
un’esperienza di qualche
settimana in Africa. Poche parole per descriverla.
Cosa ti ha colpito di più?
Difficile dire in poche parole quella che è stata un’esperienza incredibile come
quella vissuta in Camerun.
A tutti dico che nel racconto si perde quell’emozione e
quella sensazione che ti ha
colpito il cuore. La cosa che
mi ha colpito di più sono stati gli incontri con le persone
del posto: non hanno niente,
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Chi è

Matematica, scienze dell'educazione
Poi la nuova strada: il seminario

Simone Tremolada
neanche l’acqua in casa, non
sanno se arriveranno a fine
giornata, eppure hanno un
sorriso e un modo di accoglierti che ti travolge.
A fronte di quest’esperienza come ti vedi alla ﬁne dei
5 anni? In un oratorio oppure in una missione?
È stata un’esperienza bellissima ma non ci tornerei subito. Ho capito che non sono
portato per questo genere di
missione. Riconosco il mio
limite di non poter dare il
massimo come invece potrei
fare in oratorio. Specialmen-

Nato a Monza il 15 aprile del 1994, Simone cresce ad Arcore dove frequenta le scuole fino alle medie. Dopo aver
conseguito il diploma scientifico al liceo Banfi di Vimercate
si iscrive alla facoltà di matematica presso l’Università degli Studi di Milano. Facoltà che lascia dopo solo un anno di
corso per iscriversi a Scienze dell’Educazione presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Trascorsi due anni
decide di cambiare strada per entrare il 15 settembre 2016 al
seminario arcivescovile di Venegono, dopo aver partecipato
a due percorsi di discernimento vocazionale: il gruppo Samuele a Seveso e la comunità Non Residenti a Venegono. In
questi due anni Simone ha continuato a essere presente nella
nostra comunità, lavorando e rimanendo a contatto soprattutto con i più piccoli durante il grest e il campeggio estivo.
Nel corso di questi due anni inoltre è stato impegnato anche nella comunità pastorale di Barlassina, dove, insieme a
un altro seminarista, la domenica pomeriggio trascorreva
del tempo con gli animatori, organizzando giochi per i ragazzi, recitando ogni tanto con loro i Vesperi. L’esperienza a
Barlassina si è conclusa quest’estate con l’oratorio estivo e la
vacanza in montagna a Cervinia. Il prossimo suo impegno
sarà nella parrocchia di Cesano Maderno.

te per le condizioni fisiche
e climatiche difficili da sopportare.
Nei prossimi anni cosa ti
aspetta?

Sull'altare con don Giandomenico e don Gabriele

Per i prossimi anni mi aspetta in seminario una nuova
comunità: la comunità del
Quadriennio. Un nuovo rettore, un nuovo vice rettore
e un nuovo padre spirituale. Nuovi orari, nuovi corsi
più incentrati sulla teologia.
Nuove parrocchie e un anno
di pastorale speciale (carcere, ospedale o pastorale vocazionale).
A inizio quaresima 2019
ci sarà il rito del Lettorato, a novembre 2019 il rito
dell'Accolitato, poi dalla
quaresima 2020 inizierà il
discernimento per poi arrivare all'ordinazione diaconale nel 2021.
Lorenzo Brambilla
e Micol Caligari
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La testimonianza/1. Scrive Simona, animatrice dell'oratorio estivo

Grest, esperienza di quattro settimane intense
"Noi adolescenti come compagni dei più piccoli"

A

nche quest’estate, tra giugno
e inizio luglio,
nelle
nostre
tre parrocchie si è svolto
il Grest che ha coinvolto
circa 700 bambini e ragazzi dalla prima elementare fino alla terza media.
A seguirli e farli divertire
c’eravamo noi adolescenti
che, con l’aiuto di don Gabriele, abbiamo organizzato varie attività ricreative
seguendo lo slogan scelto
quest’anno dalla Diocesi:
“All’opera secondo il suo
disegno”.
Gli animatori più grandi hanno aiutato quelli
alla loro prima esperienza a capire meglio come
funzionasse il mondo
del Grest. Come sempre
prima di iniziare ci sono
ansie e dubbi: “Abbiamo
preparato tutto il materiale per i giochi della prima
settimana?”, “Ci sono gli
elenchi per la divisione
in squadre?”, “Abbiamo
deciso quando fare i giochi d’acqua e il giocone in
villa?”, “Io non ho ancora
imparato i passi dell’inno”
ecc …
Quest’anno una novità
importante è stata la presenza di Amanda, una
giovane educatrice della

I giochi in Villa Borromeo, ambientati nel Medio Evo
cooperativa educativa Pepita, assunta come responsabile per i bambini delle
elementari. Se all’inizio
noi animatori eravamo un
po’ titubanti riguardo la
presenza di questa nuova
figura esterna, nel corso
delle settimane ci siamo
dovuti ricredere poiché
si è rivelata essere una risorsa preziosa. Le giornate
in oratorio erano scandite
da momenti di preghiera

alternati a gioco e svago.
Gite e mattinate in piscina,
invece, hanno garantito
una bella dose di divertimento anche al di fuori dei
nostri oratori.
La cooperativa educativa Pepita inoltre ha aiutato noi animatori a far
trascorrere ai ragazzi due
giornate un po’ diverse dal
solito. Una mattina hanno
accompagnato i bambini
delle elementari in Villa

Borromeo facendoli catapultare in un’altra epoca,
quella dei cavalieri medievali. Con costumi, spade
e finti “combattimenti” i
piccoli hanno provato l’ebbrezza di vivere come nel
Medioevo. Con i ragazzi
delle medie, invece, hanno
realizzato un laboratorio
di musica gestito da un
ragazzo della cooperativa
che fa il cantante. Con i
suoi preziosi consigli e la
sua base musicale, divisi a
gruppetti, i ragazzi hanno
prodotto l’inno dell’oratorio.
Sono state quattro settimane molto intense e siamo arrivati all’ultimo giorno stanchissimi ma anche
felicissimi di aver vissuto
quest’esperienza che regala sempre forti emozioni e
fa passare, sia a noi sia ai
ragazzi, momenti di gioia
in compagnia dei nostri
amici. Come ogni anno
il Grest si è concluso con
l’ultima gita al parco acquatico e la festa finale insieme ai genitori, durante
la quale genitori e animatori si sono sfidati in una
partita a calcio, per poi gustarsi un ottimo e meritato
panino con la salamella.
Simona Angella
(animatrice Grest)
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La testimonianza/2. Scrive Miriam, educatrice al campeggio

"A Pila, la bellezza della natura e il silenzio
per riscoprire se stessi e la vicinanza di Dio"

“

Miri fra quanto
arriviamo?“, “Miri
quanto dura questa camminata?",
“Miri ma devo per forza
venire in gita?”. Queste
sono solo alcune delle
mille domande che mi
sono state fatte durante
l’ultimo campeggio estivo trascorso a Pila, in
Valle d’Aosta. Frasi tipiche dei ragazzi ma che
racchiudono tutte una
grande paura: quella di
fare troppa fatica. Come
dargli torto a questi adolescenti sempre chiusi
dentro un mondo che
non gli dà mai tregua,
che non gli permette di
stare in silenzio a pensare neanche per un istante, sempre oppressi da
mille stimoli esterni.
La bellezza di un’esperienza come quella del
campeggio estivo sta nel
vivere la quotidianità con
molta più calma rispetto alle normali giornate,
assaporando ogni colore
e sfumatura che assume
la montagna con il passare delle ore, conoscendo nuove sfumature caratteriali dell’amico che
pensavamo di conoscere
tanto, potendoci fermare
in silenzio davanti a Dio,

La partenza per una gita. A destra don Gabriele
affidandogli tutti i nostri
pensieri e paure.
Un altro punto di forza del campeggio sta
nel condividere assieme
la fatica. Fatiche come
quella di alzarsi presto
la mattina, di arrivare in
cima alla montagna, di
finire in squadra proprio
con quel ragazzo/a che
non sopporto.
Tutto ciò è terreno fertile
per instaurare rapporti
di grande valore non solo
fra i ragazzi ma anche fra
noi educatori e loro. Capendo così che non si è
soli ad avere l’ansia per
la scuola o la paura di
quello che gli altri pen-

sano del nostro fisico o
di dover essere sempre
all’altezza di qualcosa o
qualcuno.
Questi ragazzi hanno timore di tutto ciò e hanno solo bisogno di sapere
che non sono soli, che
c’è sempre qualcuno che
li ascolta, qualcuno che
li ha creati così, speciali.
Sono ragazzi che hanno
solo bisogno di un po’ di
tempo, di silenzio, lontani da Instagram, dagli
smartphone, con le orecchie libere di ascoltare
ciò che li circonda, per
quanto questo per loro
sia molto faticoso.
Durante l’ultima messa

celebrata sulle rive di un
bellissimo lago, ho affidato al Signore ognuno
di quei volti, ho elencato
tutte le loro paure e tutte
le mie, chiedendogli di
non lasciarci mai soli davanti alla fatica, davanti
ai nostri errori e di aiutarmi ad aver fiducia che
i miei ragazzi decidano
di cambiare per amore
degli altri e non perché
glielo chiedano la moda,
gli stereotipi o uno stupido Youtuber.
Miriam Maggioni
(educatrice secondo
e terzo turno
campeggio)
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Premiato il grande lavoro di preparazione - Tre cucine in servizio

Ricca di pubblico la patronale di Sant'Eustorgio
E nel Palio dei rioni Bernate fa "triplete"

F

esta di Sant’ Eustorgio, nono vescovo di Milano,
vissuto nella prima
metà del 1300, e patrono di
Arcore.
Si è da poco concluso il periodo di festa della nostra
città che ci ha visti riuniti
per le vie centrali del paese e, soprattutto nei cortili
dell’Oratorio Sacro Cuore.
I festeggiamenti sono iniziati la sera di venerdì 14
settembre, con “l’aperitivo della Terrazza”, evento
curato dai ragazzi della Terrazza Brianzolese
che da tradizione ormai
apre, con fantasiosi piatti
e stuzzichini, la tre-giorni
di festa, presso l’Oratorio
Sacro Cuore. Nei giorni a
seguire il fulcro della festa
è rimasto in oratorio, con
gli appuntamenti culinari
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Le squadre dei rioni sul palco per le premiazioni
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che hanno visto all’opera le tre cucine: La cucina
tradizionale, La Terrazza
Brianzolese e l’immancabile presenza degli Alpini;
con la pesca di beneficienza; il villaggio dei bambini
organizzato dal Grumig
(gruppo missionario giovanile), con trucca-bimbi,
palloncini, giochi a stand,
gonfiabili e dolci, e tanta
musica.
Ma indubbiamente l’evento
che più di tutti attrae a sé
l’attenzione è il Palio.
l “Palio di Sant’Eustorgio”
è una competizione cittadina nata nel 2007 che
vede sfidarsi i cinque rioni
storici del paese: Arcore
Nord, Arcore Sud, Bernate e Boschi, Cascina del
Bruno e La Cà-Cà Bianca,
in un susseguirsi di prove
sportive, e da quest’anno
anche culturali.
Il Palio 2018 è stato inaugurato dalla sfida di go kart
a pedali, la prima prova,
tenutasi in via Roma nel
tardo pomeriggio di sabato 15 settembre, vinta dalla
squadra della Cà; seguita

da un colorato corteo di
Vespe e 500 d’epoca, che
ha condotto concorrenti e
spettatori verso l’oratorio,
dove si sono svolte tutte le
altre prove nel pomeriggio
di domenica 16.
Dopo un agguerrito susseguirsi di prove fisiche (corsa con i sacchi, Löra, paja
burlon, corsa coi segion e
tiro alla fune) intervallate
ciascuna da una domanda culturale sulla storia
del nostro paese, è stata
premiata come vincitrice, ricevendo dalla giuria
lo stendardo del Palio di
Sant’Eustorgio, benedetto
sul sagrato della chiesa di
Sant’Eustorgio al termine della messa della stessa
mattina da Monsignor Ennio Apeciti, l’imbattibile
squadra di Bernate e Boschi, seguita al secondo posto dalla squadra della Cascina del Bruno. "E' la terza
vittoria consecutiva di Bernate nel Palio " commenta
Valerio Viganò, capo degli
alpini e uno degli organizzatori dell’evento,
Sara Colombo
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Dal 6 all'8 ottobre: tante attrazioni

Parrocchia Regina del Rosario in festa
Presenti anche don Mauro e don Camillo

È un ricco programma di iniziative quello che animerà la
parrocchia Regina del Rosario dal 6 all’8 ottobre, in occasione della festa patronale.
Gli appuntamenti ricreativi cominceranno nel pomeriggio
di sabato: dalle 15 alle 18 saranno organizzati in oratorio laboratori di creatività per bambini e ragazzi. La sera, alle 21,
in auditorium lo spettacolo teatrale “Ditegli sempre di si” di
Eduardo De Filippo. A cura della “Compagnia del Quadrifoglio di Arcore”, con la regia di Enrica Perego.
Sabato e domenica in oratorio intrattenimento con gonfiabili, pesci rossi, pesca di beneficenza, bancarelle, trenino
lillipuziano. Funzionerà inoltre il servizio bar e degustazioni varie e ci sarà la possibilità di fermarsi per il pranzo e la
cena. Sarà montato il palco attorno al quale ruoteranno alcuni momenti della festa. Sabato e domenica sera baby dance,
face painting (trucca bimbi), photo booth con foto ricordo.
Domenica pomeriggio (dopo la processione) la musica del
Corpo musicale città di Arcore, performance di giovani artisti, band “Standard and stuff ”, baby dance. Lunedì sera, al
termine della messa, l’estrazione della lotteria.
Le celebrazioni liturgiche per la ricorrenza cominceranno
con la messa delle 8.30 del sabato. Sempre sabato 6 la prefestiva delle 18 sarà celebrata da don Mauro. Domenica 7, festa della Beata Vergine Maria del Rosario, le messe verranno
celebrate alle 8, alle 9.30 (con un invito speciale ai bambini,
ai ragazzi e alle famiglie a partecipare alla ormai tradizionale palloncinata) e alle 11, con la partecipazione della corale.
Nel pomeriggio, alle 15, la processione con la statua della
Madonna percorrerà le strade della parrocchia (via Donizetti, Manzoni, Carso, Parini, Cavour, Beretta), introdotta dal
Corpo musicale città di Arcore. Lunedì 8 ottobre, alle 20.30
la Messa concelebrata con don Camillo. Sabato 6 ottobre dalle 15 alle 18 i sacerdoti saranno disponibili per le confessioni.

PIPPA AGOSTINO
Servizi Assicurativi

Via F. Gilera 24 | 20862 ARCORE (MB) | Tel. 348-4932559
mail - agostino.pippa1964@gmail.com
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Una ricorrenza speciale nella patronale di Bernate

Parrocchia Maria Nascente al quarantesimo
Realtà ricca di strutture per fede e aggregazione

F

esta
speciale
questo settembre a Bernate.
Alla tradizionale patronale si è aggiunta
la ricorrenza del quarantesimo anniversario della
consacrazione della chiesa. L'occasione giusta per
ripercorre la storia dalle
origini e dei quattro decenni.
Alla fine dell’800 Bernate
era un piccolo agglomerato
di case rustiche che sorgevano in mezzo alla campagna, intorno alla villa del
conti Durini e alla piazza
della chiesetta o cappella.
Impossibile conoscere con
certezza la storia del borgo.
A fine 300 si suppone l’esistenza di una cappella.
Anno 1455. L'arcivescovo Gabriele Sforza visitò la
cappella di Bernate e la definiì “cappella per laycos”.
Anno 1581. San Carlo ordinò l’inserimento della pietra sacra nell’altare ligneo,
per consacrare la chiesa.
Anno 1750. Bernate dipende dal feudo di Vimercate,
è un Comune indipendente di circa 140 persone, ha
un sindaco, un console e un
cancelliere.
Anno 1823. Bernate perde

Il cardinal Coilombo visita il nuovo centro parrocchiale con don Stefano Sironi
l'autonomia e viene aggregato al comune di Usmate Velate. La cappella di
Bernate è chiamata a quel
tempo Oratorio della Beata
Maria Vergine (anticamente le piccole chiese erano
chiamate oratori). All’interno della chiesetta sono
conservati sei vasi di legno
contenenti le sacre reliquie
dei santi martiri: Clemente,
Celso, Illuminato, Pacifico,
Benedetto, Vincenzo, Teodora.
Anno 1951. La parrocchia nasce nel 1951 anche
se ancora legata alla chiesa
madre di Sant’Eustorgio. E’
il periodo in cui è in corso il tentativo di Bernate

di separarsi da Velate per
unirsi ad Arcore. Nel 1952
arriva come sacerdote don
Stefano Sironi (16/2/1916 –
23/10/1993) che, su mandato del cardinale Schuster, si
pone come primo obiettivo
la costruzione di una nuova
chiesa.
Anno 1962. Bernate diventa frazione di Arcore; il progetto della nuova chiesa si
amplia: si intende costruire
anche una casa per i sacerdoti, un centro sociale, le
aule per il catechismo un
salone per il cinema e un
bocciodromo.
Anno 1978. Il cardinale
Giovanni Colombo consa-

cra la nuova chiesa dedicata
a Maria Nascente.
Anno 1983. La chiesa è
eretta a parrocchia, don Stefano è il primo parroco.
Anno 1988. L’1 novembre
arriva a Bernate in qualità di
amministratore parrocchiale don Eugenio Carminati
che affianca don Stefano
Sironi, anziano e acciaccato
dall’età.
Anno 1993. L’1 giugno don
Eugenio diviene ufficialmente parroco. Sotto la sua
guida giungono a completamento alcune opere già iniziate dal suo predecessore:
l’oratorio, che una volta aveva sede nei locali adiacenti
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l’asilo Durini, diviso in parte maschile e in parte femminile, è stato unificato con
sede nei locali al piano terreno sotto la chiesa e incrementa le sue attività. Con il
contributo dei parrocchiani
vengono costruiti il campo
di calcio di pallavolo e di
basket dove giocano i giovani della Polisportiva Bernate. Si riportano le campane
sul campanile. Ex novo viene costruita la grande pagoda al centro dell’oratorio.
Un occhio di riguardo in
ogni caso viene dato alle
strutture esistenti: vengono
ristrutturati l’asilo Durini,
attivo dal 1909, la cui gestione è affidata alla suore
del Santo Cottolengo, la palazzina vicino alla chiesetta
di piazza Durini, l’ex casa
del prete, destinata ad accogliere gli immigrati prima e
poi, nel tempo un gruppo
di disabili.
Fine anni Novanta. Il consiglio pastorale, guidato da
don Eugenio, decide di eliminare i campi della bocciofila e costruire al loro
posto una palestra, ancora
oggi usata dalle quadre di
pallavolo e atletica della Polisportiva e dalle giovani e
meno giovani della Ginnastica Bernate 2016 asd.
Anno 2004. A Natale giunge don Renato Vertemara,
in qualità di amministratore
parrocchiale e prende il posto di don Eugenio. Anche il
nuovo arrivato come i suoi
predecessori si spende nella
vita liturgica , nella catechesi, nell' amministrazione dei
sacramenti e nella buona
conservazione delle strutture esistenti. E nascono

Don Eugenio Carminati

Don Renato Vertemara
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nuove opere. Ulteriore campo di calcio a 7 (2005) con
spogliatoi, il salone sotto la
chiesa da rustico diventa un
accogliente sala-teatro; viene ristrutturata la chiesetta
di piazza Durini (20092010), si rifanno l’altare e le
vetrate della chiesa principale (2016-2017). In questi
giorni si sta mettendo mano
alla realizzazione di un nuovo campo di calcio.

La festa del 8, 9 e 10 settembre

Microfono d'oro, scarriolata e concerto Ligastory
Il bel tempo ha favorito l'aggregazione in oratorio

I cantanti sul palco nel gran finale del Microfono d'oro

La scarriolata
Lisa Mozzi è il vincitore dell'edizione 2018 del Microfono d'oro, la manifestazione
canora organizzata ogni anno dalla compagnia del Labirinto. La serata, che ha visto la
partecipazione dei ballerini della Dance Gallery ha aperto con un grosso richiamo di
pubblico il fine settimana della festa dedicata a Maria Nascente. Il bel tempo ha favorito
anche la partecipazione in oratorio ai giochi e l'afflusso alla cucina sostenuta dai volontari della Polisportiva Bernate. Domenica la scarriolata dimostrativa e il concerto dei
Ligastory. La festa s'è chiusa lunedì, con la messa per i defunti e la solenne processione
per le via della frazione
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Le proposte dei due gruppi: corsi, conferenze, concerti e uscite

Università delle Tre Età e Università degli Amici
fanno viaggiare la mente nella conoscenza
nche quest’anno si svolgeranno presso
l ’a u d i t o r i u m
“Don Antonio Oldani”
della parrocchia Regina
del Rosario i corsi della
Università delle Tre Età
organizzati dal Comune
di Arcore e le lezioni della Università degli Amici
a cura dell’associazione
"AgorArcore. Culture in
Piazza”. Una ricca e varia
proposta di incontri, condotti da docenti esperti,
per chi cerca un approfondimento culturale che
spazia dalla scienza, alla
letteratura, dall’arte alla
psicologia, dal cinema al
giornalismo, e molto altro.
Sono 18 i corsi dell’Università delle Tre Età (da
settembre a maggio). Le

A

Il salone della parrocchia Regina del Rosario ospita i corsi di entrambi i sodalizi
materie sono numerose
e toccano diversi ambiti culturali e scientifici:
astronomia, classici della
letteratura greca, donne
nel mondo della fotografia
e dell’arte, drammaterapia,
filosofia, incontri sulla fotografia di reportage, lette-

ratura contemporanea, letteratura russa, psicologia,
sociologia (osservatorio
sulla criminalità), storia
del cinema, storia del giornalismo, storia del restauro, storia dell’architettura,
storia e arte medievale
locale, uno studio inedito

su “Leonardo e il mistero
dell’Ultima Cena”. Gli incontri musicali e di storia
dell’arte in programma
saranno ospitati invece da
quest’anno presso le sale di
Villa Borromeo.
Per partecipare, il costo è
di 75 euro per l’intera ras-
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segna, mentre la frequenza
al singolo corso costa 15
euro (iscrizioni in biblioteca). I corsi si svolgono il
lunedì e mercoledì dalle 15
alle 17.
L’Università degli Amici,
al suo terzo “anno accademico”, propone invece
12 corsi e 6 conferenze/
concerti per un totale di
53 appuntamenti e 106 ore
di lezione complessive. Il
tutto distribuito nell’arco
di otto mesi (da settembre
a maggio, il martedì e giovedì dalle 15 alle 17); ogni
mese viene inoltre organizzata un’uscita culturale ed enogastronomica in
luoghi d’arte o musei.
Numerose anche in questo
caso le materie in calendario: dialogo interreligioso,
storia dell’arte, musica,
geopolitica, letteratura, fialosofia, cinema, storia, psiacologia, egittologia, astroanomia, i miti greci. Il costo
iè di 60 euro più 20 euro di
iscrizione all’associazione
èAgorArcore.
Letizia Rossi
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Aperte le iscrizioni alla scuola di musica

La banda cerca nuovi appassionati

Sono aperte le iscrizioni alla scuola di musica “Lidia Ravasio” del Corpo Musicale Città di
Arcore.
La banda cittadina, diretta dal maestro Pasquale Vaccarella, vanta una scuola di musica di
circa 30 allievi, molti dei quali fanno parte della
Junior band, formazione composta da musicisti
ai primi anni di studio (dagli 8 ai 65 anni) guidata da Andrea Brivio.
Quella del Corpo Musicale Città di Arcore è
una scuola molto attiva, con tante iniziative.
Grande attenzione viene data alla formazione
musicale del singolo, con programmi definiti
e aggiornati anno dopo anno da un gruppo di
insegnanti competenti e appassionati, e alla musica d’insieme (eseguita in gruppi ridotti, nella
Junior Band e, soprattutto in vista di esami e
saggi, con accompagnamento del pianoforte).
Inoltre, la scuola offre agli allievi la possibilità di
prepararsi e sostenere esami presso enti musicali
certificatori riconosciuti a livello internazionale.

Il Corpo Musicale Città di Arcore tiene molto
a questa iniziativa, che porta gli allievi (di ogni
età) a confrontarsi con realtà esterne che certifichino il livello raggiunto e indichino gli obiettivi
futuri sui quali lavorare.
“Ovviamente, l’attenzione alla qualità musicale non prescinde dall’aspetto sociale del suonare
insieme”, dice il direttore della banda, Pasquale
Vaccarella, “La banda è prima di tutto un gruppo molto unito che porta avanti una tradizione
importante. L’esperienza della musica vissuta in
banda regala tanto, sia sul piano musicale che su
quello umano, e auguro a chiunque di poter vivere da vicino una realtà come questa”.
Per iscrizioni, per conoscere la banda di Arcore e la sua scuola di musica o per qualsiasi informazione, è possibile consultare il sito www.corpomusicalearcore.it, la pagina Facebook “Corpo
Musicale Città di Arcore”, la pagina Instagram o
recarsi il martedì sera, dalle 21 alle 23, presso la
sede di via Belvedere 19, Arcore.
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Le anteprime dei tre spettacoli proposti dal cineteatro Nuovo

Peter Pan e Babbo Natale incastrato nel camino
Poi la Bella e la Bestia: giusto per le famiglie
Te at r o… t e at r o…
No, non conosco
questa nuova app
ma il nome mi incuriosisce”. Arte così vintage
forse per le nuove generazioni, ma se in realtà la
si vedesse semplicemente
come una fiaba per bambini? Storie reali, inventate, allegre, tristi, piene di
colori e sfumature, tutte
però con qualcosa da trasmettere. Perché non avvicinare allora i più piccoli a
questo mondo?
Sulla scia del successo ottenuto con il Teatro Famiglie, il cineteatro Nuovo
investe ancora una volta
sulla parte più giovane del
suo pubblico. Diversi gli
spettacoli che verranno
proposti, trame e tipologie
differenti ma tutte accomunate da un’alta qualità
e ricerca.
Per agevolare la partecipazione a ogni rappresentazione, sarà possibile
acquistare l’abbonamento
al Teatro Famiglie, novità
della stagione 2018/2019.
Altre piccole anteprime
arrivano direttamente dal
direttore Giovanni Spinelli
e dallo staff. Tre gli spettacoli proposti. La stagione
aprirà il 24 novembre alle
ore 15.30 con lo spettaco-

“

Peter Pan, il musical
lo “Peter Pan” della compagnia Fantateatro. Una
nuova e inedita avventura,
nei famosi scenari dell’Isola che non c’è, vedrà Peter Pan affrontare il temutissimo Capitan Uncino a
fianco dei suoi alleati, la
fatina Trilli, Grande Capo
Indiano, le sirene e i bimbi sperduti. Lo spettacolo
coinvolgerà il pubblico
con canzoni dal vivo, coreografie e gag dei pirati.
Chi d’altronde non ha mai
sognato di unirsi ai piccoli
bimbi sperduti al fianco di
Peter Pan? Ecco l’occasione per grandi e piccoli.
Il secondo appuntamento
prevede come ogni anno
durante il periodo natalizio uno spettacolo dedicato a questa festività. Il
2018 propone “Buon Natale Babbo Natale” della
Fondazione Aida. Inca-

strato in un camino di casa
dopo il suo primo volo di
prova, Babbo Natale non
riesce più a uscire. E se
così non fosse più in grado
di portare tutti i doni, che
Natale sarebbe? Federico e
Chiara, due bambini bravi
e intelligenti lo aiuteranno
con il supporto dei folletti
ma attenzione, dovranno
affrontare il terribile Mago
Bisesto! Canzoni, balli e
colpi di scena. Tutto questo in un solo spettacolo,
il 22 dicembre, ore 15.30.
Un appuntamento da non
perdere.
Terzo e ultimo spettacolo
“La Bella e la Bestia” realizzato dalla compagnia
Soldout, il 16 febbraio
alle ore 15.30. Ispirato alla
versione classica della fiaba, un musical incentrato
sul vero amore e su come
l’amore vero possa supe-

rare le diversità e le avversità. Come festeggiare
al meglio in prossimità di
San Valentino?
Il musical racconta l’incontro tra Belle, una ragazza annoiata dalla vita
di paese e amante della lettura e dell’avventura, e un
bel principe trasformato
in bestia a causa della sua
arroganza. Riuscirà a farsi
amare da qualcuno prima
che una rosa magica lasci
cadere il suo ultimo petalo?
14 tra attori, ballerini e
cantanti porteranno in
scena una delle più famose
fiabe e storie d’amore recitando e cantando sempre
dal vivo.
Si ricorda inoltre che al
termine di ogni rappresentazione verrà offerta
una merenda come momento conviviale.
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E fuori abbonamento i comici Poretti e Pintus

Cuccarini, Haber, Solenghi e Lopez:
pronta al Nuovo la stagione teatrale
utto pronto per la
nuova stagione teatrale 2018/2019
del teatro Nuovo.
Grandi i nomi degli attori che
solcheranno il palco affrontando temi di grande attualità: lavoro, famiglia, amore,
dolore, malattia.
Diversi gli spettacoli in abbonamento: si parte il 14 novembre con “Cognate”, che
vede protagonista Anna Valle. Lo spettacolo racconta con
ironia e leggerezza i rapporti
familiari; non mancheranno
colpi di scena e battute affilate. Doppia programmazione
il 5 e 6 gennaio “Non mi hai
più detto ti amo” (la data del
5 gennaio sarà fuori abbonamento). Lorella Cuccarini e
Giampiero Ingrassia tornano insieme sul palco dopo
vent’anni per portare in sce-

T

Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia
na una commedia sul tema
della famiglia moderna. Con
tutte le trasformazioni sociali, economiche e politiche
come si evolverà la famiglia?
Il 22 febbraio “Il padre”, con
Alessandro Haber e Lucre-

zia Lante della Rovere. La
rappresentazione si dispiega
attorno alla malattia di un
padre e come questa possa
influire sulla sua vita e quella
di chi gli sta vicino. Il 7 marzo è la volta di “Fuori gioco”.
L’esibizione si sviluppa come
un dilemma esistenziale dentro la cornice di una partita di
calcio simbolica. Il sottotitolo
svela inoltre parte della trama
“La storia si ripete sempre tre
volte: la prima come tragedia,
la seconda come farsa, e la
terza come partita di calcio”.
Il 13 marzo due grandi della
scena teatrale, “Massimo Lopez & Tullio Solenghi show”.
I due artisti si riuniscono
dopo quindici anni con uno
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show ricco di sketch e performance musicali. Il 15 aprile,
dopo il brillante successo dello scorso anno, Gaia de Laurentiis e Ugo Dighero presentano “Alle cinque da me”,
una nuova commedia esilarante che racconta disastrosi
incontri sentimentali di un
uomo e di una donna. Lui in
cerca di stabilità affettiva, lei
ossessionata dal desiderio di
maternità.
Due invece gli spettacoli fuori
abbonamento: “Fare un’anima” di e con Giacomo Poretti, il 30 gennaio. Gli uomini
ne parlano da millenni ma
l’anima quando si sviluppa?
Esiste realmente? L’attore del
trio comico più famoso d’Italia, attraverso un monologo
scritto e interpretato da lui,
si interroga sull’anima utilizzando il linguaggio dell’umorismo. Il 26 marzo un atteso
ritorno, Angelo Pintus, con il
nuovo spettacolo “Destinati
all’estinzione”. Il noto comico
tratta con grande ironia tutte
le nuove mode e contraddizioni del ventunesimo secolo.
Sarà possibile acquistare gli
abbonamenti dal 23 settembre tutti i giorni di programmazione film (dalle 21:15
alle 22, e la domenica anche
dalle 17 alle 18). I biglietti dei
singoli spettacoli saranno in
vendita a partire dal 6 ottobre
presso il botteghino del teatro
e online sul sito del cinema
www.cinemanuovoarcore.it
E’ già aperta la prevendita degli spettacoli “Destinati all’estinzione” e “Non mi hai più
detto ti amo” del 5 gennaio.
M.C.
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La stagione teatrale all'auditorium Don Antonio Oldani

Teatro, la Compagnia del Quadrifoglio fa poker
Musica: tributo ai Pooh e a Biagio Antonacci

A

nche quest’anno sarà la musica ad aprire
e chiudere la
stagione autunnale all’auditorium Don Antonio
Oldani firmata dalla
Compagnia del Quadrifoglio. Un calendario di
sei spettacoli (due fuori
abbonamento) che comincerà il 29 settembre
e si concluderà l’1 dicembre.
La prima data vedrà sul
palco del teatro di via
Beretta una tribute band,
anzi la tribute band dei
Pooh. Si chiamano Palasport e sono nati nel 1996,
quando ancora il concetto
di tributo non era ancora
così diffuso nel nostro
Paese. L’ispirazione infatti – spiegano sulle pagine
del loro sito – viene infat-

Uno degli spettacoli in programma

ti dal panorama musicale.
L’obiettivo, fin dagli inizi,
è di offrire agli spettatori “un’esperienza visiva
e sonora – si legge sulla
pagina web dei Palasport
– idealmente indistinguibile da quella vissuta
dal pubblico nei concerti
originali”. Il gruppo è la
tribute band ufficiale dei
Pooh e proporrà il loro
repertorio nella serata in
programma per sabato 29
settembre (alle 21).
È il primo appuntamento
della rassegna 2018, giunta alla sedicesima edizione. Il cartellone prosegue
quindi con lo spettacolo
dei “padroni di casa”: la
Compagnia del Quadrifoglio proporrà per la
sera di sabato 6 ottobre
– in occasione della festa
patronale della parroc-
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chia Regina del Rosario
– lo spettacolo Ditegli
sempre di sì, una celebre commedia in due atti
scritta nel 1927 da Eduardo De Filippo, con la regia di Enrica Perego.
Domenica 21 ottobre alle
15.30 sul palco arcorese
salirà la compagnia Amici del Teatro di Monza,
aper presentare Plaza Suiate, tre atti brillanti di Neil
tSimon, con la regia di
Mike Geraci, Joseph Gearaci ed Elena Vercesi.
iDomenica 4 novembre
a(ore 15.30) la compagnia
iLa Sarabanda di Olgiate Molgora interpreterà
ninvece un grande classico
del teatro, La Locandiera di Carlo Goldoni, con
la regia di Loredana Riva.
Il 18 novembre (sempre
alle 15.30) è in programema invece Il marito di
mio ﬁglio, commedia
abrillante in due atti di Da-niele Falleri; in scena ci
asarà la Filodrammatica
edi Laives (Bolzano) con
ala regia di Roby De Tomas.
La rassegna si concluderà
sabato 1 dicembre con il
secondo appuntamento
musicale della stagione:
il tributo a Biagio Antonacci della band Senza
un nome (ore 21).
L’abbonamento ai quattro spettacoli teatrali (gli
appuntamenti del 6 e 21
ottobre e del 4 e 18 novembre) costa 30 euro. Il
prezzo del biglietto per
il singolo spettacolo è di

La Compagnia del Quadrifoglio presenta un nuovo spettacolo

La Filodrammatica di Laives
9 euro. Gli appuntamenti musicali (il tributo ai
Pooh e a Biagio Antonacci) sono fuori rassegna:
l’ingresso a ciascuno spettacolo costa 15 euro. Le
prevendite sono aperte:
per informazioni ci si può
rivolgere a Enrica Perego
presso il negozio Buffetti di via Gilera (telefono
039-615098).
Letizia Rossi
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Restaurata un'opera d'arte all'asilo San Giuseppe

E' tornata a nuova vita la "Fuga in Egitto"
quadro del pittore seicentesco Nuvolone

I

l Festival della cultura il 3 giugno
scorso ha ospitato
un evento di rara
importanza, è stato infatti presentato alla città
il restauro della “Fuga
in Egitto” (raffigurazione della Sacra Famiglia)
di Giuseppe Nuvolone,
grande pittore del XVII
secolo, realizzato dal giovane restauratore arcorese Damiano Spinelli.
“Il dipinto - spiega il restauratore - era esposto
alle scuderie della Villa
Borromeo assieme agli
altri quadri della collezione ritrovata presso
l’asilo San Giuseppe. Appena l’ho vista ho riconosciuto subito i tratti tipici
dello stile della bottega
milanese dei Nuvolone”.
Tramite una serie di confronti stilistici con altre

opere firmate da membri
della famiglia, Spinelli è
riuscito ad attribuire con
buona certezza l’opera a
Giuseppe, figlio di Panfilo (fondatore della bottega) e fratello minore di
Carlo Francesco, il vero
e proprio inventore dello
stile barocco milanese. “Il
restauro - aggiunge - si
è basato su tecniche innovative e su una lunga
sperimentazione, corroborata da svariate analisi
scientifiche. E’ stata restituita all’opera l’originaria
cromatura delle figure e
del cielo crepuscolare, è
stata risolta una lacerazione”.
La tela appena restaurata
fa parte della collezione
Tomaselli-Sabajno, che
Cesare Tomaselli, medico
condotto di Arcore e amico dell’allora sindaco Ra-

Chi è l'autore

Un milanese che lavora col fratello
dipingendo soggetti di storia sacra
Giuseppe Nuvolone nasce nel 1619 a Milano. Non si
possiedono informazioni precise riguardo ai suoi esordi e alla sua formazione, che deve comunque essere
avvenuta presso il fratello maggiore Carlo Francesco.
Lo dimostrano le più antiche opere riferibili a lui con
certezza, i Lavori domestici della sacra famiglia in San
Giorgio a Bregnano (1646) e la pala con San Francesco
in estasi in San Giorgio a Cornate d’Adda (1650), in cui
dimostra un’adesione incondizionata allo stile di Carlo Francesco tanto che, specie in questi anni, è spesso
problematico distinguere le opere dei due pittori.
Con il passare degli anni, e soprattutto con la morte
di Carlo Francesco nel 1661, emerge la distinta personalità di Giuseppe, che rispetto al fratello manifesta la propensione a caratterizzare le figure in modo
più vigoroso e a introdurre accentuazioni espressive
più esplicite. Al 1667 data un suo soggiorno a Roma,
mentre nel 1668 è già all'opera a Cremona, città natale
del padre. Nel 1675 lavora a Brescia e risulta costantemente iscritto a partire dal 1695 alla congregazione
milanese dell’Accademia di San Luca. Muore a Milano
nel 1703.
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La tela

La Sacra Famiglia, con la Madonna
San Giuseppe e il piccolo Gesù

La tela "Fuga in Egitto", opera di Giuseppe Nuvolone
vizza, lasciò al momento
della morte in dono alla
città. Rimasta per decenni relegata in una soffitta, la quadreria è stata
valorizzata grazie all’impegno di Marco Penati,
membro del consiglio di
amministrazione dell’Asilo, che per un anno ha
lavorato alla ricostruzione della storia dei singoli
quadri, una quindicina,

fino alla realizzazione,
due anni fa, della mostra
alle Scuderie. “Sono opere che vanno dal 1600 al
1800 - spiega - che provengono probabilmente
dalla chiesa milanese di
San Giorgio al Palazzo,
di cui era canonico Carlo
Maria Sabajno”.
Ora l’obiettivo è quello di
continuare nel recupero
di questo patrimonio, che

La tela, di imponenti dimensioni (112x146 cm), rappresenta
la Sacra Famiglia. La Madonna con Bambino e San Giuseppe
si stagliano su un contesto boschivo, in un nuvoloso paesaggio
crepuscolare dal fiammeggiante orizzonte. L’anziano padre, in
piedi, si appoggia stancamente al bastone, il volto corrucciato.
Scruta con sguardo intenso Maria. La Vergine, seduta, avvolta
in ampi e vaporosi abiti, la canonica veste rossa e il manto blu,
regge delicatamente e dolcemente il Bambino. Quest’ultimo,
coperto solo da un lenzuolo bianco, è raffigurato nel momento in cui, quasi come un guizzo, sembra schermirsi dagli osservatori, con una rapida torsione. La mano cerca la madre,
ma lo sguardo scruta lo spettatore penetrandolo. Potrebbe in
particolare trattarsi di un riposo durante la fuga in Egitto. La
datazione si attesta intorno agli anni Cinquanta del Seicento,
in un momento in cui è forte lo scambio attivo tra i fratelli
Carlo Francesco e Giuseppe Nuvolone, tanto che è difficile,
se non impossibile, distinguere con certezza le mani e quindi le realizzazioni.

è tutto da restaurare.
“Intendiamo fare una valutazione dei costi e un
programma…il sogno è
di restaurare un paio di
opere all’anno”, precisa
Penati.
A Damiano Spinelli piacerebbe in particolare
lavorare su altri due dipinti di tema sacro, le cosiddette tele dei sacrifici,
raffiguranti “Il sacrificio

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

di Isacco” e “L’idolatria di
Salomone”.
“Purtroppo, sottolinea,
mancano i fondi necessari per proseguire i
lavori; attendiamo dunque la collaborazione di
qualche appassionato e
accorato
concittadino
che possa finanziare i restauri”.
Giorgia Bresciani
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Venticinque anni di impegno per il bene della frazione

Associazione culturale Amici del Bruno
Nuova raccolta fondi per l'antica chiesa

F

ino a pochi anni
fa si chiamavano
Circolo Amici del
Bruno. Fino a pochi anni fa erano la voce
della frazione nei confronti
del Comune; oggi a questa funzione risponde in
modo specifico il comitato
di frazione. Ma la motivazione che muove gli Amici o quelli del Comitato
coincide (e anche qualche
componente si muove su
entrambi i fronti). Si chiama passione. Ed è rimasta
tale nel corso dello scorrere
del tempo. "Il 6 giugno del
'93 -dice una figura storica del gruppo, Giuseppe
Merlo - si costituiva ufficialmente il sodalizio, di
carattere apolitico e senza
scopo di lucro". Obiettivo:
"sviluppare iniziative e creare occasioni d'incontro di
carattere sociale, culturale
e sportivo; presentarsi al-
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Alcuni componenti della associazione. da sinistra: Gabriele Belinghieri, Alberto Barza- E
ghi, Giuseppe Merlo (socio fondatore), Mario Zorzan, Bruno Casagrande, Albino Penati c
d
(presidente del comitato di frazione). Nella pagina accanto l'antica chiesetta
la'Amministrazione comunale con proposte concrete
per ottenere uno sviluppo
omogeneo della frazione in
modo tale che si integri con
la nuova realtà industriale".
Eh sì, perchè a Cascina del
Bruno sono arrivate numerose aziende. Con tante si è
cercato un buon rapporto,

tanto che gli Amici hanno
bussato per raccogliere fondi per il restauro dell'antica
chiesetta. E hanno ottenuto 60 milioni delle vecchie
lire.
L'ANTICA CHIESETTA
"L'oratorio della Beata Vergine Maria versava in con-

r
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del XIII secolo, sconsacra-m
to, donato da privati allas
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mancabile la partecipazione al Palio delle contrade.
La gran parte delle iniziative viene pensata nella chiesetta e realizzata all'interno
o nei pressi. “Non abbiamo
finito di sistemarla –dice
Merlo- : stiamo raccogliendo fondi per rimettere in
sesto la facciata esterna.
Servono 80.000 euro, e siamo arrivati a oltre un quarto della somma. Chi vuole
dare una mano e essere
coinvolto nelle iniziative
ci trova lì, tutte le domeniche mattina. Oppure mi
chiami: 3487208035. Spero
nell’adesione dei giovani,
perchè continui a restare
viva la passione per la vita
della frazione”.
Antonello Sanvitto

so mano". Così si investì il
Comune (giunta Casiraghi)
dell'iniziativa, intervenne la
Sovrintendenza per seguire
il restauro della copertura, e
passarono alcuni anni, poi
gli Amici pensarono a restaurare il resto dell'interno. Ritoccarono le lunette,
le pareti, fecero fare i tavoli
e le panche. Risultato: nel
2001, giunta Nava, l'inaugurazione. E la frazione
ebbe un luogo di ritrovo
al coperto, oltre al cortile
dell'Oratorio, anch'esso sistemato. "E pensare -dice
Merlo- che ci fu chi propose di abbattere la chiesetta e
farci un parcheggio. Noi ci
opponemmo".

LE BATTAGLIE CIVILI
E non fu la chiesetta l'unico impegno. Gli Amici si
diedero da fare per ottenere un semaforo all'incrocio
tra l'uscita dalla frazione e
la provinciale Lesmo-Vimercate, teatro di numerosi incidenti, anche mortali.
L'ottennero, poi la viabilità
venne ancora modificata
"ma ora siamo isolati - dice
Merlo- e per noi sarebbe
necessario un sottopasso
per bypassare la provinciale". Altra battaglia civica: la
ferma opposizione all'insediamento nella frazione di
un'azienda di rottamazione
giudicata "nociva e rumorosa".
E per l'area Varinelli gli
Amici tengono l'occhiop
vigile perchè quella fetta di
verde non venga sacrificata
a nuove colate di cemento..
LA SOLIDARIETA'
Non solo lotte civiche. Nel
’95 gli Amici, che nel tem-

33

po sono rimasti attorno al
centinaio, raccolsero 27
quintali di viveri e beni di
prima necessità e li portarono in Bosnia alle popolazioni martoriate dalla
guerra. Nel’99 raccolsero
8 milioni di lire per le cure
del piccolo Giulio affetto
da talessemia major.
CULTURA, SPORT
E TRAaIZIONE
Miccia accesa anche nella
cultura, con mostre pittoriche e concerti, e nello
sport, con tornei di calcio e
green volley.
Alcune iniziative hanno
poi raggiunto lo spessore
della tradizione: festa della
frazione e sagra dell’anguria, la castagnata, la consegna dei regali di Natale, il
falò di Sant’Antonio.
Nel Settembre arcorese im-
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ANAGRAFE

PARROCCHIA SANT’EUSTORGIO (INCLUSA SANTA MARGHERITA)

DEFUNTI. Mese di giugno: Fernanda Elisa Radice (di anni 94), Emilio Cattaneo (84), Giorgio Zucchi
(74), Luigi Bonadei (91), Lino Pace (68), Anna Marelli (94). Mese di luglio: Rino Trivella (70), Maria Rossi
(95). Mese di agosto:
Nella Grassi (88), Giuseppe Fumagalli (75), Eugenio Beretta (79), Angela Valtorta (93), Angelo Belingheri
(86), Giovanni Acerboni (86), Angela Zucca 83).
BATTESIMI. Mese di giugno: Mirko Costantino, Thomas Sironi, Michelle Dragomir, Noemi Maillia,
Ginevra Pinto, Rafael Valeriano Maggioni, Nicole Bruno. Mese di luglio: Celeste Perego; Gioia Ricchiuti,
Giulio Cortinovis, Joel Giacomoni.
MATRIMONI. Mese di giugno: Cristiano Puglisi e Vanessa Amati. Mese di luglio: Marco Cartabia e
Roberta Martorana; Francesco Chirico e Tatiana Kraynova.

A

U

PARROCCHIA REGINA DEL ROSARIO

v
g

DEFUNTI. Mesi di giugno, luglio e agosto: Italo Giovanni Ripamonti (anni 83), Angela Viganò (89),t
Edvige Galbussera (92), Emilio Melgrati ( 73), Luigia Colnaghi (101), Maria Pili (102), Stefania Sacchini A
(84), Ancilla Cesana (83), Angelo Valter Allievi(72), Antonia Viscardi (92), Emilia Cereda (78).
l
BATTESIMI. Emma Beretta, Virginia Bettarino, Michela Farina Locati, Claudia Romelli, Allegra Villa,
Mattia Cucuzza, Gabriele Rausa, Rebecca Antolino, Giulia Di Gesu, Bastan Alushi.
MATRIMONI. Matteo Mosca con Marzia Rosanna Aloise.

PARROCCHIA MARIA NASCENTE
DEFUNTI. Mesi di giugno, luglio e agosto: Regina Pirovano (76 anni); Angelo Vimercati (66); Giovanni
Barozzi (81); Maria Cattarin (77); Afra Zago (88); Teresa Toffano (87).
BATTESIMI. Tommaso Bisogno, Leonardo Sala, Federico Cantù, Noemi Gozzo, Sebastian Gozzo, Riccardo Vailati, Lucia Castruccio, Giulia Gramazio.
MATRIMONI. Andrea Calloni con Paola Micali, Alessandro Gazza con Lai Ha Law, Raimondo Leardini
con Manuela Carugo
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Tutto in un giorno solo: domenica 30 settembre

Alpini in festa, messa con coro e pranzo in sede
La sera spettacolo: come vivevano gli arcoresi

U

na preziosa novità attende gli
arcoresi in occasione del tradizionale
appuntamento
con il “Weekend alpino” che
quest’anno, per non accavallarsi con altre iniziative,
si concentrerà in una sola
giornata, quella del 30 settembre.
Alle 10 verrà celebrata
la Messa nella chiesa di
Sant’Eustorgio, con l’accompagnamento musicale
del coro Lo Chalet e a seguire (dalle 12 circa) il pranzo
conviviale presso la sede

delle penne nere. La sera è
in programma la vera novità
dell’edizione 2018 della festa
alpina. Dalle 20.30 la terrazza e i giardini alle spalle di
Villa Borromeo faranno da
sfondo a una rievocazione della storia e delle epoche della Villa e della città:
com'erano gli arcoresi, di
cosa vivevano, cosa esisteva
e cosa no attorno a loro. L’evento è organizzato in collaborazione con lo storico
arcorese Tonino Sala.
Nel corso della serata si
potranno apprezzare gli interventi musicali del coro

Sempre presente il coro Lo Chalet
Lo Chalet, di un quartetto
d’archi e cantanti lirici che
proporranno di volta in

volta brani legati alle varie
epoche.
L.R.
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