IMPAGINATO COPERTINA NEW.indd 1

26/11/2018 07:32:41

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

E pose la sua tenda in mezzo a noi

C

arissimi,
abbiamo iniziato la visita alle
famiglie. In questo tempo d’Avvento viviamo questo piccolo incontro nelle vostre case, vuole
essere condivisione della
buona notizia: Dio ha mostrato il suo volto. Dio si è
fatto conoscere. Questo è
l’indicibile e inesauribile
mistero del Natale da ricredere e da rivivere oggi.
Quel Dio, da sempre cercato e atteso, ha mostrato
il suo volto e il suo cuore,
in Gesù di Nazareth.
Una notizia così domanda
il coraggio che la si creda.
Domanda il coraggio dello
stupore.
Negli antichi presepi, in
mezzo a tante statuine, ce
n’era una molto originale
e molto significativa. Era
un personaggio con una
mano accostata alla fronte
per poter guardare meglio,
per poter guardare più
lontano. E’ chiamata la
statuina dell’incanto. Simbolo di chi desidera fermarsi a guardare, di chi sa
vedere oltre gli occhi della
semplice ragione, di chi sa
aprirsi alla meraviglia e
lascia la parola al cuore.
Entrando nelle vostre
case, portando l’annuncio
del Natale di Gesù, vorremmo essere almeno un
poco suscitatori dello stu-
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Don Giandomenico
pore per un Dio che si è
fatto vicino, che sta dove
noi nasciamo, viviamo,
amiamo, soffriamo, perdoniamo, speriamo, muoriamo…
“Il Verbo si fece carne e
pose la sua tenda in mezzo
a noi”. Non siamo più soli.
Cosa saremmo senza Dio?
Un conto che non torna…
Ma non solo: da quando
Dio si è fatto uomo, l’uomo è il luogo dell’incontro
con Dio. Se Dio si è fatto
carne, nessuno può essere
oppresso, schiacciato, dimenticato. Se lo facciamo,
opprimiamo Dio stesso.
Perché siamo amati, non
possiamo non amare, non
possiamo non scoprire il
volto di Dio nel volto di
ogni uomo. Uscendo dalle
vostre case ci facciamo gli
auguri di buon Natale. È
l’augurio che Gesù nasca
davvero in noi, nella no-

stra vita. A Natale ricordiamo la nascita storica
di Gesù, sapendo che un
giorno verrà definitivamente a raccogliere la
nostra vicenda umana,
attendiamo dunque la sua
venuta finale, ma nel frattempo chiediamo, desideriamo che nasca in noi.
“E pose la sua tenda in
mezzo a noi”. Dove? Dove
Dio ha posto questa tenda? È con questa domanda nel cuore che alla sera
veniamo a incontrarvi e
rientrando, ripensando
agli incontri, ai volti, alle
storie ascoltate, mi sembrava di ritrovare questa presenza nelle vostre
case. Questa presenza l’ho
trovata in tante famiglie
semplici, in cui la precarietà del lavoro ha rinforzato legami familiari, ravvivato la fede nella forza
della preghiera, ha resa
più sobria ed essenziale la
vita, meno pretenziose le
richieste dei figli, più sensibili verso chi ha di meno
nella vita. Questa presenza l’ho trovata nelle famiglie dove al centro c’è il primato per la cura attenta e
gratuita, senza risparmio
per il coniuge malato, per
il genitore anziano, per
una figlia che lotta contro
un male impietoso. (...)

Segue a pagina 10
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La Caritas arcorese e i numeri del 2017

Ogni anno 1650 persone bussano alla porta
"Dalla fede l'invito a rispondere al bisogno"

S

e la immaginiamo
come una grande
casa della solidarietà, la porta di ingresso della Caritas è senza
dubbio il Centro d’ascolto.
Qui avviene il primo contatto con chi bussa, è qui
che si raccoglie la stanchezza, si ascolta la disperazione, si solleva il carico di un
grido di aiuto o di una preoccupazione assillante.
Lo scorso anno, dice il rapporto sulle attività del 2017,
il Centro d’ascolto della Caritas arcorese ha prestato attenzione a un totale di 1.650
utenti; di questi, 32 erano lì,
alla porta, per la prima volta.
Sono numeri importanti,
ma nulla hanno a che vedere con i tetri report del
periodo della crisi più pungente (quando si sono raggiunti picchi di 100, 200,
perfino 300 nuovi accessi

I volontari della Caritas arcorese
all’anno). Segnali di un tiepido miglioramento che
si confermano anche per
quest’anno (21 nuovi utenti
registrati da gennaio a novembre 2018). Spiragli positivi, ma che non significano
che Arcore sia uscita da una
situazione di bisogno: molti
sono ancora i problemi da
risolvere, e stanno talvolta
assumendo forme nuove.

I PENSIONATI
Chi sono gli utenti della Caritas arcorese?
Chiarendo che nella maggior parte dei casi il problema principale è l’insufficienza di reddito, la
responsabile
Giovanna
Brigatti ne descrive prevalentemente due tipi: da una
parte i pensionati italiani,
quelli di cui talvolta non si

intuisce la fatica nell’arrivare alla fine del mese. «Con
una pensione minima di
550/600 euro, se c’è la spesa
dell’affitto un anziano è subito in difficoltà – spiega –
anche perché spesso ci sono
i costi dei medicinali. Il progetto Provvidenza (la distribuzione di prodotti freschi,
grazie alla collaborazione
con i supermercati della cit-
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tà) è per queste persone una
preziosa possibilità».
Poi ci sono le famiglie, anche numerose, dove c’è un
solo lavoro ed è precario;
spesso si tratta di persone di
origine straniera, che purtroppo risentono anche di
una certa discriminazione e
più degli italiani faticano a
trovare un impiego. Un dato
significativo: a prescindere
dalla nazionalità, che siano
famiglie italiane o di origine
straniera, sono le donne a
chiedere aiuto (rappresentano quasi il 76% degli utenti). «Sono loro – commenta
Carlo Sala – a prendersi carico dei problemi familiari.
Forse hanno più coraggio e
riescono a mettere da parte
la vergogna quando vedono
che i loro figli non hanno da
mangiare».
Le richieste sono per la
maggior parte di tipo materiale, dagli alimenti all’abbigliamento, dai mobili ai
prodotti per l’infanzia; seguono richieste di ascolto
e di accompagnamento nei
servizi o di assistenza per
familiari malati.
La Caritas ha a disposizione
un magazzino viveri, attorno al quale si sviluppano i
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RISPOSTE FREQUENZA [VALORI %]
2010

2011

2012

AREA SOSTEGNO
PERSONALE

46,81

45,11

38,38 39,46 36,43 39,39 32,24 28,04

AREA BENI MATERIALI
E SERVIZI

26,28 29,73 36,88 35,88 49,53 44,86 50,47 54,66

AREA LAVORO

21,65

17,35

13,68 10,59

5,12

5,54

4,90

4,66

AREA SUSSIDI ECONOMICI

3,04

4,67

6,73

8,46

5,18

2,29

6,28

6,48

AREA ABITAZIONE

0,69

0,34

0,48

1,25

1,25

0,89

1,03

1,11

AREA ISTRUZIONE

0,39

0,67

0,75

0,88

0,25

1,11

0,77

0,91

AREA PRESTAZIONI
PROFESSIONALI

0,94

1,64

2,73

2,18

0,37

0,22

0,09

0,30

AREA SANITÀ

0,21

0,48

0,37

1,30

1,87

5,69

4,21

3,85

progetti delle Famiglie solidali e della distribuzione di
pacchi viveri e della Provvidenza. Alta la domanda di
abiti per i bambini, che vengono messi a disposizione

2013 2014 2015 2016 2017

dal Punto Mamma rispetto
a quelli per adulti, pur avendo la Caritas un piccolo magazzino a disposizione.
«Purtroppo risentiamo di
una cronica carenza di spa-

zi – dice Giovanna Brigatti
– il nostro sogno sarebbe di
poter riunire tutti i servizi
e i progetti....

(Segue a pagina 6)
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La Caritas arcorese e i numeri del 2017

A colloquio con i responsabili: "Il sogno?
Un emporio per la spesa consapevole"
(Segue da pagina 6)
(...) in un unico luogo, come
una sorta di polo della carità arcorese. Qui potremmo
dar vita anche alla magnifica idea dell’emporio: un
punto di distribuzione dei
viveri basato non sulla consegna di un pacco ma sulla
possibilità per gli utenti di
fare da sé una sorta di ‘spesa
consapevole’”.
Oltre ai viveri, l’altro grande problema che si rileva
in città è quello della casa.
Una risposta viene data attraverso il nuovo progetto
Ospitalità, avviato in collaborazione con il Comune
(in generale è grande l’interazione con i servizi sociali
nell’ottica di una massima
efficacia dell’aiuto, senza
che ci si sovrapponga, e di
uno scambio reciproco di
informazioni). Il progetto
Ospitalità, nato proprio da

Carlo Sala e Giovanna Brigatti
qui, è comunque un aiuto
temporaneo. «Ad Arcore –
aggiunge Giovanna Brigatti
– gli affitti sono carissimi e
per una famiglia numerosa
e monoreddito è praticamente impossibile farcela”.
La domanda è spontanea a
questo punto: ma chi è testimone ogni giorno delle difficoltà e delle fragilità quali
politiche sociali auspica
vengano messe in atto?
Dice la responsabile della
Caritas cittadina: «Di sicuro un sostegno organizzato

alle famiglie in difficoltà e
poi una politica di affitti calmierati o convenzionati che
agevoli l’accesso alla casa».
Dal magazzino viveri al
Centro d’ascolto, dal Telefono amico alla Provvidenza,
sono tanti i volontari che
tengono in vita – e permettono lo sbocciare – dei progetti della Caritas. Giovanna Brigatti li racconta (e si
racconta) così: «A spingerci
è il desiderio di dare una
mano, di mettersi a disposizione in un’ottica di aiuto.
Di imparare a vedere nell’altro il volto di Gesù, rispondendo al suo invito a dar da
mangiare agli affamati, a dar
da bere agli assetati. Le difficoltà non mancano: al mio
primo colloquio al Centro
d’ascolto ricevetti un uomo
che non aveva più nulla e
dormiva in auto. La notte
non riuscii a chiudere occhio, mi sentivo impotente.
Per questo è molto importante per un volontario la
formazione, per imparare a

porsi correttamente verso le
difficoltà e verso l’altro. Noi
non insegniamo, non giudichiamo, ma ascoltiamo».
«Quel che fai – aggiunge
Carlo Sala – lo fai perché ci
credi, anche se può essere
dura, perché non si conosce
la risposta che arriva dall’altra parte e pare non sia mai
abbastanza». E' un invito
importante e accorato quello che la Caritas rivolge alle
nuove generazioni, auspicando che non solo i giovani e gli adolescenti, ma
anche i bambini possano
avvicinarsi – con iniziative
specifiche – per conoscerne
le attività e gli scopi. «Siamo
sempre alla ricerca di nuovi volontari e in particolare
di giovani che si mettano al
servizio della comunità in
cui vivono, magari cominciando dagli ambiti meno
complessi, come quelli legati alla distribuzione di beni
materiali».
Per conoscere tutte le attività della Caritas di Arcore si
può consultare il sito www.
caritasarcore.it o scrivere
una mail a info@caritasarcore.it. Il Centro di ascolto
è aperto le mattine di giovedì e sabato (9.30-11), e
il pomeriggio del venerdì
(16.30-18) presso il centro
parrocchiale S. Giovanni
XXIII di via Umberto I 1
(039.6015399).
Letizia Rossi
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UTENTI COLLOQUI NELL’ANNO 2017
DEL CENTRO DI ASCOLTO

UTENTI COLLOQUI NELL’ANNO 2017
DEL CENTRO DI ASCOLTO

DATI COMPLESSIVI
NUMERO TOTALE UTENTI
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DISTRIBUZIONE UTENTI

1.650

MASCHI

34

24,29%

NUMERO UTENTI CON COLLOQUI

140

FEMMINE

106

75,71%

NUMERO COLLOQUI

716

ITALIANI

59

42,14%

NUMERO NUOVI UTENTI

32

STRANIERI

81

57,86%

BISOGNI FREQUENZA [VALORI %]

RICHIESTE/FREQUENZA [VALORI %]
2017

2017

PROBLEMI OCCUPAZIONE

25,10

AREA BENI MATERIALI E SERVIZI

PROBLEMI REDDITO

39,92

AREA LAVORO

8,91

PROBLEMI STRANIERI

2,06

AREA SOSTEGNO PERSONALE

17,21

PROBLEMI FAMIGLIA

13,99

AREA SUSSIDI

3,14

PROBLEMI ABITATIVI

11,11

AREA PRESTAZIONI PROFESSIONALI

0,40

PROBLEMI VARI

5,35

AREA ABITAZIONE

1,62

PROBLEMI MALATTIA

2,47

AREA SANITÀ

8,00

PROBLEMI AUTONOMIA

0,00

AREA ISTRUZIONE

0,91

ARCORE
Via Manzoni 9/B
T. 039.61.71.84

www.gioielleriamandelli.it

59,82
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Italia: il rapporto Caritas relativo al 2017

Cinque milioni di persone in povertà assoluta
I giovani e i minori sono quelli più malmessi

I

poveri li avremo sempre
con noi, dice il Vangelo.
E i poveri stanno crescendo, nel nostro Paese, soprattutto tra minori e
anziani. Così dice, dati alla
mano, il rapporto Caritas
pubblicato in occasione della Giornata mondiale di lotta
contro la povertà del 17 ottobre. Ne riportiamo i passaggi
più significativi.
"In Italia -recita il documento
- il numero dei poveri assoluti (cioè le persone che non
riescono a raggiungere uno
standard di vita dignitoso)
continua ad aumentare, passando da 4 milioni 700mila
del 2016 a 5 milioni e 58mila
del 2017, nonostante i timidi
segnali di ripresa sul fronte
economico e occupazionale.
Dagli anni pre-crisi ad oggi il
numero di poveri è aumentato del 182%, un dato che dà
il senso dello stravolgimento
avvenuto per effetto della recessione economica". E ancora: "L'evidente particolarità

di questi anni di post-crisi
riguarda la questione giovanile: da circa un lustro, infatti,
la povertà tende ad aumentare al diminuire dell'età, decretando i minori e i giovani
come le categorie più svantaggiate (nel 2007 il trend era
esattamente l'opposto) Tra gli
individui in povertà assoluta
i minorenni sono 1 milione
208mila (il 12,1% del totale)
e i giovani nella fascia 1834anni 1 milione 112mila (il
10,4%): oggi quasi un povero
su due è minore o giovane".
Si tratta di dati sconcertanti,
tanto più che godono dell'affidabilità. Ecco da dove arrivano : "Nel corso del 2017 i
'volti' incontrati dalla rete Caritas sono stati 197.332. I dati
e le informazioni provengono
da 1982 Centri di ascolto (il
58,9%) del totale) collocati in
185 diocesi (che corrispondono all'84,8% delle Caritas
diocesane italiane). Rispetto
al 2016 -commenta il documento- si registra un calo del

numero medio di persone incontrate in ciascun centro (da
113,9 a 99,6) e al contempo
un incremento del numero
medio di ascolti (dal 3,2 al
6,6)". E conclude: "Diminuiscono dunque le storie di
povertà intecettate ma queste
risultano più complesse, croniche e multidimensionali".
NAZIONALITA' ED ETA'
"Delle persone incontrate il
42,2% è di cittadinanza italiana, il 57,8% straniera. L'età
media delle persone incontrate è di 44 anni. I giovani tra i
18 e i 34 anni rappresentano
la classe con il maggior numero di presenze (25,1%); tra gli
italiani prevalgono le persone
delle classi 45-54 (29,3%) e
55- 64 anni (24,7%). I pensionati costituisco il 15,6%".
L'ISTRUZIONE
"I dati nazionali dei Centri
di ascolto oltre a confermare una forte correlazione tra

livelli di istruzione e povertà
economica, dimostrano anche un'associazione -confermata dalla statistica - tra livelli di istruzione e cronicità
della povertà: coloro che hanno un titolo di studio basso
o medio-basso oltre a cadere
più facilmente in uno stato di
bisogno, corrono anche il rischio di vivere una situazione
di povertà cronica non risolvibile in poco tempo".
DISOCCUPAZIONE
"I disoccupati ascoltati nel
2017 rappresentano il 63,8%;
tra gli stranieri la percentuale
I
sale al 67,4%".

C

ROTTURA DI LEGAMI
Il documento, del tutto riferito al 2017, fa presente anche
un'altra particolarità:"Aumenta il numero delle persone
senza dimora e delle storie
connotate da un minor capitale relazionale (famiglie
uni-personali)". Ovvero, in
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INCIDENZA DELLA POVERTÀ ASSOLUTA PER
CLASSI DI ETÀ NEL 2017 [VALORI % - FONTE: ISTAT]
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INCIDENZA DELLA POVERTÀ ASSOLUTA PER
TITOLO DI STUDIO NEL 2017 [VALORI % - FONTE: ISTAT]
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INCIDENZA DELLA POVERTÀ ASSOLUTA PER
CITTADINANZA NEL 2017 [VALORI % - FONTE: ISTAT]
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sostanza: "Ancora oggi la rottura dei legami familiari può
costituire un fattore scatenante nell'entrata in uno stato di
povertà e di bisogno".
LE RISPOSTE
"Per quanto riguarda gli interventi e le risposte realizzati
-spiega il documento Caritas
-, la forma di aiuto più frequente è stata l'erogazione
di beni e servizi materiali

Stranieri
(62,9%) in aumento rispetto
al passato" e perfettamente in
linea con la mole delle richieste più frequenti.
LA POLITICA
La Caritas entra anche nel
merito -come è giusto fare
- delle politiche governative
tese a combattere la povertà.
"Il percorso di attuazione del
Reddito d'Inclusione (REI)
ha avuto inizio il 1 dicembre

2017. Fino al giugno 2018 lo
ha ricevuto il 60% degli aventi
diritto (poco più di 1 milione
su 1,7 milioni totali). E' una
percentuale significativa per
una misura relativamente
"giovane" e un risultato che
segnala un buon attecchimento iniziale del REI nei
territori. Dall'1 giugno 2018
sono venuti meno i criteri
familiari e la grave povertà
costituisce l'unico requisito
d'accesso. Questo significa
che la platea degli aventi diritto si è allargata fino a raggiungere la quota di 2,5 milioni d'individui, cioè la metà
di quei 5 milioni in povertà
assoluta presenti in Italia. Il
dato indica la strada ancora
da percorrere per approdare
alla misura universalistica,
estendendo il diritto all'altra
metà di poveri ancora oggi
scoperta".
IL REI BASTA?
Ma il Reddito d'Inclusione è
sufficiente? Ecco le cifre e il
giudizio: "L'importo medio
del REI risulta oggi pari a 206
euro mensili, una somma ancora lontata dal permettere di
uscire dalla povertà assoluta,
coprendo la distanza tra il
reddito disponibile delle famiglie e la soglia di povertà

9

assoluta. Tradotto in cifre, si
tratta di salire in media dagli
attuali 206 euro mensili a 396;
ciò significa ad esempio per
una famiglia di una persona
passare da 150 a 316 euro e
per un nucleo di quattro da
263 a 454".
LA CONTINUITA'
Caritas, a conclusione del rapporto, traccia alcune indicazioni d'intervento, tra queste
la necessità di continuità nelle
politiche nazionali ovvero "il
mantenimento dell'impianto strutturale e delle linee di
sviluppo già insite nel REI, da
ampliare e migliorare in tanti aspetti, ma non smontare
allo scopo di dar vita ad una
nuova misura con un profilo
radicalmente differente. Una
scelta simile assesterebbe infatti un colpo fatale alla possibilità di dar vita ad incisive
politiche contro la povertà nel
nostro Paese".
In conclusione: "L'annunciata
introduzione del Reddito di
Cittananza è destinata a portare con sè novità di rilievo
che ci si augura tengano conto dell'esperienza maturata
nell'attuazione del REI di cui
si parla nel rapporto".
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E pose la sua
tenda in
mezzo a noi
Segue da pagina 3
L’ho trovata al di là di
una porta spalancata, in
attesa della visita portatrice della buona notizia;
l’ho trovata nella Chiesa dalle genti, in alcune
famiglie ortodosse che
in modo commovente
si disponevano alla preghiera. L’ho trovata nei
volti di chi, straniero,
è stato felice di sentirsi
salutato perché su questa terra, che va abitata
e non posseduta, siamo
tutti pellegrini e stranieri. Le nostre radici sono
altrove, non sul suolo.
L’ho trovata nello stupore dei bambini e nel volto
dell’anziana che chiede il
dono della comunione.
Ci sono poi nella nostra
Arcore luoghi speciali
in cui si pratica la carità, l’ospitalità, il servizio
alla dignità delle persone. Sono davvero le tende di Dio con gli uomini.
Ci vogliamo fare questi
auguri impegnativi: le
nostre case diventino un
po’ le tende di Dio in
mezzo alla gente. Chi ci
visiti possa sentire il Signore presente, vederlo
compiere i gesti dell’amore fatto carne. Per questo
ci diciamo Buon Natale.
Don Giandomenico

Insieme

L'ostetrica arcorese lavora a Gerusalemme

Avvento, parte la raccolta di fondi
per l'ospedale di suor Valentina

S

uor Valentina Sala,
suora missionaria
arcorese
appartenente alla congregazione delle Suore di San
Giuseppe dell’Apparizione,
dall’aprile 2013 vive a Gerusalemme dove opera come
responsabile ostetrica all’interno del reparto maternità
dell’ospedale cattolico Saint
Joseph, situato a Gerusalemme Est, nella parte araba della città. Qui ogni giorno arrivano per la maggior
parte pazienti di origine
palestinese, provenienti da
Gerusalemme, Cisgiordania e dalla Striscia di Gaza.
Nel 2017 è stata introdotta
all’interno del reparto maternità la tecnica del parto
in acqua e questo ha permesso anche alle coppie
ebree in attesa di un figlio
di iniziare a frequentare l’ospedale, mettendo al mondo i propri bambini grazie
all’opera di medici, infermiere e ostetriche cristiane
e musulmani. Creando così
dei “ponti di pace”, abbattendo ogni tipo di barriera
in una terra già molto segnata dalla violenza perché
come dice suor Valentina
“aiutare a far nascere questi
bambini in pace potrebbe
forse aiutarli a essere loro
stessi un po’ di più persone
di pace”.
Il puerperio del Saint Joseph Hospital ha 25 posti letto
che però ormai non basta-

Suor Valentina con un neonato palestinese e mamma
no più per accogliere tutte
le pazienti ed entro la fine
dell’anno partirà il progetto
di ristrutturazione del reparto di medicina adiacente, con la trasformazione di
quattro camere che verranno unite al reparto di maternità creando così almeno
8 nuovi posti letto.
I lavori hanno dei costi molto elevati (circa 18mila euro
per ogni camera) che potranno essere coperti solo
in piccola parte dall’ospedale; il resto della cifra come
auspicato da Suor Valentina
arriverà “dalla generosità
della gente e dalla Provvidenza di Dio”. Un messaggio diretto anche all’intera
comunità arcorese chiamata
a sostenere con generosità e
solidarietà il progetto di ri-

strutturazione del reparto
di medicina dell’ospedale
Saint Joseph di Gerusalemme, attraverso offerte
e donazioni che verranno
raccolte durante il corso
dell’intero anno pastorale a
partire dall’Avvento.
Chiunque volesse contribuire alla causa di questo
progetto può farlo versando
la propria offerta in denaro
sul conto bancario intestato
alla parrocchia Sant' Eustorgio (IBAN: IT 43 W 03359
01600 1000 0001 0094) indicando nella causale (obbligatoria) “Donazione per
suor Valentina”, da qui poi
il denaro verrà trasferito direttamente alla stessa suor
Valentina.
Lorenzo Brambilla
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Due ragazze raccontano l'importanza dell'ascolto e della condivisione

Un pranzo e una testimonianza per il Grumig
"Per noi giovani la missione è a tutto campo"

C

ome ogni anno,
lo scorso 28
ottobre, in occasione
della
giornata missionaria noi
giovani del Grumig abbiamo organizzato “lo scambio del pasto” in oratorio.
Un pranzo all’insegna della
povertà e della condivisione in cui si poteva scegliere dal “menù” o il riso in
bianco o la pasta con i ceci,
preparati con l’aiuto di alcuni cuochi del gruppo
cucina. Al pranzo hanno
partecipato quasi un centinaio di persone di tutte le
età, dai ragazzi fino ai più
anziani. L’aspetto più sorprendente è stato proprio
questo a dimostrazione di
come l’interesse per le missioni attive nelle diverse
parti del mondo coinvolga
l’intera comunità arcorese. I tavoli erano disposti
a ferro di cavallo, in modo
che ciascuno fosse in grado di vedere anche coloro
che erano seduti più lontano. Ovviamente, come
sempre, alcune persone si
conoscevano già, invece
altre non si erano mai viste
prima. Questa sicuramente è stata una delle cose
più belle di questo pranzo
perché ci ha permesso di
accorgerci di quante altre persone “vicino a noi”
partecipano alle iniziative
di condivisione che l'oratorio propone. Ogni anno

si conoscono sempre persone nuove perché spesso
ci ritroviamo al tavolo con
sconosciuti ed è inevitabile
fare conoscenza e cominciare a chiacchierare. A
quel punto, tutti insieme,
eravamo pronti a condividere il pranzo.
Dopo il pranzo, vissuto in
maniera conviviale, tanto che sembrava di essere a un ordinario pranzo
domenicale trascorso in
famiglia, c’é stata la testimonianza di una giovane
che ad agosto ha vissuto
un’esperienza di volontariato in Tunisia all’interno di un orfanotrofio di
Tunisi, gestito dalle suore
della congregazione di San
Giuseppe dell’Apparizione.
Ha raccontato le sue impressioni suscitate dall’incontro con bambini anche
molto piccoli abbandonati
dalle rispettive madri, descrivendo una realtà alla

quale non siamo più abituati, che vediamo spesso
come qualcosa di lontano
ma poi non è così distante
da noi.
La condivisione di questo
pranzo, nonostante si tenga solo una volta all'anno,
ci porta davvero a riflettere su quello che succede
intorno a noi. A volte siamo distratti perché troppo
concentrati su noi stessi:
scuola, lavoro, impegni,
vita privata. Ma spesso un
gesto così semplice, come
un pranzo, può fare la differenza, facendo riscoprire
la bellezza dell'aiuto e della solidarietà, non solo nei
paesi lontani come sono
soliti fare i nostri missionari ma anche nel nostro
quotidiano.
Cercando
di essere una spalla, una
mano, un sorriso o un abbraccio per qualcuno, perché a volte non sembra ma
magari è proprio la perso-

na che sta accanto a noi ad
essere la più bisognosa di
attenzione.
La missione infatti si può,
se si vuole, vivere giorno
per giorno proprio qui ad
Arcore, dove viviamo, nonostante sia indubbiamente più difficile. Questa è
proprio quella che potremmo definire la mission, lo
scopo del Grumig. Per
questo motivo ci teniamo
molto a ringraziare le persone che fanno parte del
gruppo missionario giovani, che hanno organizzato
questo evento, dandoci la
possibilità in questi anni di
far parte di questa grande
famiglia che ci ha regalato
e continua a regalarci esperienze, ricordi ed emozioni, anche forti, da condividere con gli altri.
Tutte le offerte e le donazioni raccolte nel corso
della giornata missionaria sono state suddivise
in parti uguali e inviate ai
missionari arcoresi attivi
nel mondo tra cui padre
Antonello in Congo, padre
Corrado in Brasile e suor
Valentina a Gerusalemme.
Aurora Seca
e Linda Pilotti
(del Grumig)
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Domenica 24 novembre, la Colletta alimentare nei super

Oltre 7 tonnellate di viveri raccolte
La carità coinvolge promotori e clienti

Alla Colletta hanno partecipato anche alcuni disabili, ospiti di casa don Stefano Sironi

D

omenica scorsa, 24
novembre è tornata
la Giornata della
colletta alimentare,
edizione numero 22. Un gesto
di carità guidato d alle parole
di papa Francesco in occasione della Giornata mondiale
del povero. I numeri: a livello
locale sono importanti: nei supermercati di Arcore (Esselunga, Aldi, DiPiù, Coop), si sono
raccolte quasi 7 tonnellate di
alimenti, incrementando di oltre il 10% il raccolto del 2017.
In azione quasi 250 volontari.
Banco di Solidarietà, Iride, Alpini, scuole, studenti, famiglie,
la comunità rumena.
E poi Arcore, grazie alla disponibilità della famiglia Caglio
ed al lavoro di molti volontari
che va oltre la Giornata della
Colletta, è per il secondo anno
consecutivo, anche sede del
magazzino temporaneo, dove
vengono portati gli alimenti
raccolti, prima di essere distri-

buiti alle varie realtà caritative
che distribuiscono il cibo alle
famiglie bisognose, come la
Caritas di Arcore o il banco di
Solidarietà di Arcore.
Innanzitutto La Colletta è un
grande gesto educativo, che
vede padri e figli, giovani e
meno giovani, famiglie con
bambini, gli stessi assistite
dal banco di Solidarietà, protagonisti per una giornata a
lavorare a fianco a fianco. Ed
anche un grande gesto di testimonianza: “Sono venuta oggi
a fare la spesa proprio per fare
la Colletta”; “Non posso darvi molto, faccio fatica anche
io, ma questo – una scatola di
pasta – ve la voglio dare”, dice
Hassan abbracciandoci, grato per l’aiuto e l’amicizia con i
volontari del Banco di Solidarietà iniziata tanti anni fa. Anche persone inaspettate, come
la guardia giurata, trovano il
tempo di donare all’uscita del
supermercato un carrello intero di alimenti, con il cuore ed

il volto contenti: “Non voglio
perdermi questa occasione per
poter donare a chi ha bisogno”.
La Colletta è anche l’occasione
di mettersi in gioco, di fugare
i soliti dubbi: “Ma a chi andrà
quello che raccogliete? Ma siete
sicuri che andrà veramente alle
persone bisognose?”. Il gesto
rappresenta sempre la possibilità di un incontro, attraverso il
racconto diretto dell’esperienza
di assistenza e di condivisione che alcuni volontari fanno

con alcune famiglie, alle quali
si va consegnare loro periodicamente il pacco di alimenti.
Scatta pure l’occasione di una
richiesta: “Amici, anche io ho
bisogno, e chi mi aiuta a me ?”
E’ anche così che è iniziato, per
alcuni, l’aiuto ad alcune famiglie bisognose.
“La natura nostra ci dà l’esigenza di interessarci degli altri. Quando si vedono altri che
stanno peggio di noi, ci sentiamo spinti ad aiutarli in qualcosa di nostro. Tale esigenza
è talmente originale, talmente
naturale, che è in noi prima
ancora che ne siamo coscienti
e noi la chiamiamo giustamente legge dell’esistenza”. “Quanto
più noi viviamo questa esigenza e questo dovere, tanto più
realizziamo noi stessi; comunicare agli altri ci dà proprio
l’esperienza di completare noi
stessi. Tanto è vero che, se non
riusciamo a dare, ci sentiamo
diminuiti”, diceva un vecchio
amico, don Luigi Giussani (“Il
senso della caritativa”). Fu lui
che inventò nel 1989, insieme
a Danilo Fossati, allora patrono dell’azienda alimentare Star,
prima il Banco Alimentare in
Italia e poi, dal 1997, la Giornata nazionale della Colletta
Alimentare.
L.V.
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Uno sguardo alle spese sostenute dal Comune nell'anno 2017

Servizi sociali in prima linea contro il disagio
Cifre importanti per disabili, anziani e minori

N

el trattare l'argomento povertà
non possiamo
non citare l'impegno del Comune nel venire incontro ai bisogni dei
cittadini che vivono un disagio. Intendiamo per disagio
non solo quello economico
ma tutto ciò che limita un'esistenza autosufficiente e dignitosa. Abbiamo dato uno
sguardo alle spese sostenute
(tutte calcolate al netto delle entrate) dalla istituzione
nell'anno 2017 nel settore
dei servizi sociali, che fa
capo all'assessore Valentina
Del Campo. Citeremo solo
le spese più importanti, cifre
importanti che danno l'idea
delle necessità e delle risposte messe in atto.
Più di 500 le persone che
si sono rivolte al Comune,
in un colloquio, su appuntamento per avere un aiuto.
A queste si aggiungono tutti
quelli che si sono rivolti di-

rettamente allo sportello di
via Abate D'Adda 4, o hanno telefonato in segreteria.
Servizio di trasporto protetto. Viene svolto in collaborazione con l'Associazione Volontariato e con
Auser. Spesa sostenuta:
53.372 euro.
Assistenza
domiciliare.
Rivolta ad anziani e disabili ha impegnato risorse per
130.745 euro.
Centro diurno integrato
per anziani. L'Arca, funzionante dal 2002 presso
il centro Sant'Apollinare, è
accreditato per 30 posti; il
servizio è in appalto alla cooperativa sociale Ancora di
Bologna, e si avvale anche
dell'aiuto di alcuni volontari.
L'impegno di spesa, escluse
le tariffe pagate dagli utenti e
il contributo regionale, ammonta a 32.449 euro.
Strutture residenziali. Ci
sono anziani che nel 2017
hanno beneficiato di contri-

buti finalizzati al pagamento delle rette: sono 10, per
complessive 57.340 euro.
Area minori. Erogati a 30
nuclei in condizioni di difficoltà economiche 21.502
euro. E' stato offerto un servizio educativo domiciliare
a 14 minori in coindizioni
di disagio: 47.254 il costo.
Quando non è possibile procedere all'affido, il minore
viene inserito in comunità
di tipo famigliare o strutture comunitarie educative. Il
costo complessivo sostenu-

to nel 2017 per 6 minori in
struttura è pari a 254.588
euro.
Area disabili. L'inserimento
di 21 cittadini disabili presso
i Cse (centro socio-educativi) del territorio ha comportato la spesa di 273.410
euro.
Nei centri diurni sono stati
inseriti 12 cittadini, per un
costo di 191.140. I contributi economici erogati per l'integrazione delle rette richieste da strutture residenziali
ammontano a 89.174 euro.
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La mostra che si è tenuta nelle scuderie di Villa Borromeo

"Lo sguardo altrove", monumento agli ultimi
Poesia, sculture e film contro l'indifferenza

S

ono lì, seduti in terra, con addosso quasi
tutto il loro guardaroba, con i resti in
qualche sacchetto lì vicino.
Qualcuno di loro ti tende la
mano o il cappello per raccogliere l'elemosina. Qualcuno ti guarda, qualcuno
nemmeno più. Qualcuno ti
chiede una monetina con un
filo di voce, qualcuno nemmeno più.
Hanno più nomi, si chiamano clochard, homeless, senzatetto, più comunemente
barboni, anche se nella categoria figurano persone giovani, con barba rasata e non
di rado donne. Tutti rappresentano una spina nel fianco
per chi ha una vita normale:
casa, lavoro, famiglia. Non
troviamo persone del genere
in Arcore, ma basta fare un
salto a Monza o nella metropoli, per incontrarne. In
genere si prova un senso di
fastidio nell'incrociarli, si fa
fatica a guardarli, si allunga
il passo e si volge -spesso lo sguardo altrove. Proprio
"Lo sguardo altrove" è stato
il titolo della mostra artistica che si è tenuta nelle scuderie di Villa Borromeo dal
27 ottobre all'11 novembre
(sottotitolo: Parole forme e
immagini contro l'indifferenza corale).
Il comune, nelle persone
degli assessori Paola Palma
(cultura) e Valentina Del
Campo (servizi sociali), ha

"Aspettando te..." 2018. ferro legno carta, cartone ,
colla e acrilici
fermamente creduto nel
progetto dei tre artisti che
l'hanno proposta: Guido
Lopardo, poeta e scrittore,
Matteo Volpati, scultore, e
Giovanni Bedeschi, regista. Tre personalità e forme
espressive diverse, un solo
intento: svegliare le coscienze e dare un colpo alla indifferenza. Al piano terra e al
piano elevato delle scuderie
una serie di statue fatte con
materiali poveri, attornia-

ti da cartelli di cartone con
scritte poesie. Volti e figure
che interrogano, come le parole dei componimenti.
L'assessore Palma, presentando la mostra, ha sottolineato come l'indifferenza
sia il problema più subdolo: porta alla ignavia, non si
nota ma fa male nelle conseguenze". Giuliana Nuvoli,
già professoressa di letteratura italiana presso l'Università degli studi di Milano e

critico letterario ha affermato: "E' il nostro sguardo che
dà vita alle cose. Ed è tentazione forte distorglierlo dalle brutture, dalla miseria, dal
bisogno: perchè protrebbero
entrare nel nostro universo e
farci male".
"Matteo - ha detto Lopardo
- ha creato figure con materiali poveri raccolti dalla
strada, i cartoni, che spesso
fanno da casa per i senzatetto; io ho abbinato le parole
in forma poetica. Ho dato
voce a chi non ha voce per
fare valere i propri diritti".
"Nelle mie sculture - ha detto Volpati - si esprime la mia
coscienza, sono monumenti agli ultimi". Volpati fa di
mestiere il tassista, ecco il
contatto con i barboni. "Parlo con loro, assorbo i loro
discorsi, subentra una sorta
di calma che mi fa riflettere.
La loro presenza in questa
società turba. Mi colpisce il
fatto che la vita che fanno è
una loro scelta. Il barbone è
un essere umano che vive di
stenti per sua decisione. Non
riesco a capacitarmi del perchè vivono così, come boe
che galleggiano in mezzo al
mare, nello smarrimento totale". Perchè?
Un tentativo di risposta è
arrivato da Giovanni Bedeschi, regista del film "Pane
dal cielo", proiettato al cineteatro Nuovo la sera dell'1
novembre. Lui ha svolto attività di volontariato per 12
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anni nella mensa dell'Opera
San Francesco. "Si tratta di
persone che hanno perso
l'autosufficienza a causa di
un evento drammatico. Il
loro cervello ha ceduto, si
sono trovate in strada e si lasciano portare dalla corrente. Non sono più in grado di
ritornare alla vita normale".
Nel suo film, una storia ambientata a Milano, la capitale dei clochard, racconta
una favola che vuole ridare
dignità e speranza a queste
persone. Molte le interviste,
i volti, le parole dei senzatetto così come diverse sono
le statue, i volti di clochard
nelle sculture di Volpati, a
cui si affiancano la parole,
dure e dolci, che raccontano
una realtà spietata di miseria
ma al contempo la tenerezza
di un' umanità ferita.
Un progetto che interroga,
e lascia un segno. Un progetto cui hanno aderito con
simpatia alcune realtà del
territorio, come Caritas, Associazione Volontariato, Lo
Sciame e cineteatro Nuovo.
Antonello Sanvito
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Da sinistra: l'assessore Palma. Lopardo, Volpati, Nuvoli e Bedeschi

Matteo
Volpati

Guido
Lopardo

Giovanni
Bedeschi

Nato a Milano nel 1973,
ha frequentato la Scuola
superiore di arte applicata
del Castello Sforzesco per
poi conseguire la laurea
all'Accademia di Belle Arti
di Brera nel 2003.
La passione per la scultura si accende durante gli
studi: le prime opere sono
dedicate alla metamorfosi tra uomo e animale, un
tema che per l'artista si
traspone in una riflessione
sul confronto/scontro tra
natura e società. Negli anni
l'esperienza umana e la crescita artistica hanno avvicinato Volpati alla realtà degli
emarginati.

Lucano di sangue, pugliese di sole. Curioso del
mondo, studioso dell’uomo. Fisiologicamente legato all’arte. Si traccia così la
forma mistilinea del viaggio
e della formazione di Guido
Lopardo, 51 anni. Approdato a Milano per motivi professionali, lavora nel mondo della comunicazione,
dell’organizzazione di eventi
e dell’insegnamento. Dalla
passione per la parola scritta
e recitata è nata “La corazza
di Ettore”, la sua prima raccolta di poesie; quelle in mostra sono tratti dalla nuova
“In dubio pro reo. Diciotto
poesie civili e una d’amore".

Classe 1961, si è diplomato all'Istituto d'Arte Beato
Angelico di Milano nel 1979.
Ricca la sua carriera: dai lavori per le agenzie milanesi
di pubblicità, tra cui Ata, Bates e McCann alla direzione
della pubblicità creativa in
Saatchi & Saatchi. Nel '92
comincia a lavorare come
regista in NPA, in New Partner e infine n BBE Politecne.
Dal 96 si mette in proprio e
gira spot per case di prestigio e video clip per cantanti
del calibro di Jovanotti e Raf.
Molti i premi italiani ricevuti; in Usa l'Addy Awards per
Corona Beer.

16

Dicembre 2018

Insieme

Una bella festa per le vie del paese, domenica 14 ottobre

"VolontariAmo" la cultura della solidarietà
aggrega la gente e si fa proposta per tutti

D

omenica 14 ottobre un bel sole
e tanta partecipazione hanno
accompagnato Volontariamo – fiera della solidarietà
e degli stili di vita con Bravo
Chi Legge – festa del libro e
del lettore.
Più di 60 enti no profit (associazioni, gruppi, cooperative sociali) hanno presentato le proprie attività
colorando le vie di Arcore.
Tante realtà arcoresi (Avis,
Aido, Admo, gli Alpini, Auser, Carabinieri, Protezione
Civile, lo Sciame, Caritas,
Fondazione Sergio Colombo, cooperative Piramide,
Cea, la Casa di Margherita,
centro culturale Edith Stein,
Gas Vitale, Oltre il Sipario,
Natura e Arte, Sereni e Attivi, Gruppo missionario giovani, San Giuseppe, Comitato Arcore Nord) ma anche
del Vimercatese e della

Grande folla per il flash mob davanti alla chiesa di Sant'Eustorgio
Brianza (da Emergency
all’Operazione Mato Grosso, da Amnesty International al Gruppo Montessori,
solo per citarne qualcuna)
hanno proposto laboratori e
momenti di animazione per
un pubblico di tutte le età.
La manifestazione è nata
nel 2009 con la finalità di

diffondere una cultura della
solidarietà, dando visibilità
alla ricchezza del tessuto sociale del territorio.
Negli anni, oltre alle fiere
nel mese di ottobre, sotto il
cappello di Volontariamo si
sono svolti più di quaranta
eventi legati dal filo rosso
della promozione, dell’im-

pegno e della partecipazione. Dal 2014, la novità di
“Bravo chi legge!” ha voluto
legare la solidarietà alla promozione della lettura come
dimensione di conoscenza,
di libertà e di immedesimazione con gli altri: anche
quest’anno 35 classi delle
scuole arcoresi (dalla scuo-
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la materna fino alle medie)
hanno partecipato a giochi,
letture ad alta voce e dialoghi con gli scrittori (tra
cui Gianluca Alzati, Carlo
Greppi e Fulvia Degl’Innocenti).
Tra i momenti più belli
della giornata i flash mob
Io centro col ballo proposti
dal centro socio educativo
“La Vite” della cooperativa
Piramide Servizi. I ragazzi
con disabilità hanno ballato
insieme a volontari, operatori, passanti, e allievi della
scuola di danza “Il Sogno”
nella piazza della chiesa di
Sant’Eustorgio, davanti al
Parco della Villa Borromeo
e di fronte alla Casa del lavoratore che dall’anno prossimo, al termine di un’importante ristrutturazione,
sarà la nuova sede della
Vite.
Nella giornata spazio anche
per la musica con l’esibizione di Arcore Jazz Club, Turnaround, Live Party, il Corpo Musicale Città di Arcore
e alcuni gruppi giovanili.
Quest’anno Volontariamo è
stata arricchita anche dalla mostra “Artisti arcoresi:
passato, presente e futuro”,
ospitata nei suggestivi sotterranei della Villa Borro-
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La vendita di libri usati per raccogliere fondi per l'asilo di Qaraqosh (Iraq)
meo, dal 6 al 21 ottobre.
Curata da Antonia Zappa e
da Marco Penati e gestita da
un gruppo di volontari, l’esposizione ha raccolto in tre
sezioni (passato, presente,
futuro) i quadri e le sculture
di più di trenta artisti, appartenenti a diverse generazioni, accomunati dal legame con Arcore. Opere, stili
e linguaggi molto differenti,
riuniti per la prima volta
nello stesso evento, hanno
dato uno spaccato della bellezza e del lavoro artistico
espresso da questo territorio lungo alcuni decenni.
La manifestazione di Vo-

lontariamo è stata organizzata dall’Associazione del
Volontariato di Arcore e
dalla cooperativa sociale Lo
Sciame, con la collaborazione della Biblioteca civica e il
patrocinio del Comune di
Arcore e della Fondazione
della Comunità di Monza
e Brianza. In tempi difficili una giornata all’insegna
della fiducia e della creatività, che ha reso visibile
l’impegno di tante persone,
in forme ed esperienze diverse.
Per il futuro vanno dette alcune cose. Il lavoro di preparazione e di organizzazio-

ne degli eventi, e soprattutto
della fiera, è molto complesso e impegnativo. Pertanto sarebbe bene che fosse
condiviso tra più organizzazioni e persone. Tenute
ferme la finalità (diffondere una cultura della solidarietà) e lo stile collaborativo
la formula può arricchirsi,
evolvere o anche cambiare
radicalmente. Forze e idee
nuove sono benvenute.
Stefano Viganò
presidente Associazione
del Volontariato Arcore
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Casa Perego, il progetto "Abitare la comunità" compie due anni: le testimonianze

Cinque giovani condividono la quotidianità
con disabili adulti: "Siamo davvero contenti"

C

no quattro giovani che hanno scelto di staccarsi dalla
propria famiglia e affrontare la complessità di questo
progetto.

terizzante di quest’esperienza, elemento fondamentale,
per il quale consiglierei anche ad altri giovani di fare
questa scelta”.

DAVANTI
LA STAZIONE FS
Ad Arcore, nella casa della
famiglia Perego in piazzale
Martiri della Libertà 6 (di
fronte alla stazione), concessa in comodato d’uso
gratuito, dal novembre 2016
è in atto un’esperienza che
sta realizzando quest’idea.
Accanto alla presenza di
persone con disabilità vivo-

LE PAURE SI POSSONO
VINCERE
Gaia Galimberti e Roberta Calcagni sono state le
“prime” a voler affrontare,
con coraggio, questo cammino. “Pensavo alla casa
come una sorta di comunità con compiti, ruoli, regole
da rispettare, orari rigidi e
prestabiliti – afferma Gaia,
insegnante di scuola primaria - e questo mi spaventava.
Un’altra paura che mi frenava era quella di trovare delle
difficoltà nel rapportarmi
con i ragazzi disabili. Il progetto però ha preso avvio
pian piano, strutturandosi
strada facendo. Oggi posso
affermare con certezza che è
proprio il rapporto con i ragazzi a essere il punto carat-

LO SGUARDO
E LA SPERANZA
Questo invece è il parere di
Roberta, educatrice. “Come
in ogni famiglia oltre agli
aspetti positivi e ai momenti piacevoli e divertenti, ci
sono anche delle difficoltà.
Per me è stato bello poter
cambiare ancor di più il mio
sguardo, guardare alle loro
abilità e non alla loro disabilità. In quest’avventura
ho deciso di portare tutta
la mia vita, i miei amici, il
mio fidanzato, il gruppo di
volontariato di cui faccio
parte e l’oratorio che frequento. Questo ha permesso ai ragazzi di conoscere
persone nuove sul territorio
di Arcore e di essere coinvolti in altre realtà, ma ha

oniugare disabilità e normalità per
realizzare l’inclusione sociale. E’
ciò che si propone il progetto “Abitare la comunità”,
scuola di vita autonoma per
persone adulte con disabilità, promosso dalla Fondazione Sergio Colombo.
L’idea è quella di rendere
autonome le persone per
poter affrontare “il dopo di
noi” e cioè rendere possibile un eventuale distacco dai
genitori.

anche dato la possibilità di
far conoscere questo progetto a un maggior numero
di persone. Questa casa dà
una speranza”. Roberta ha
lasciato casa Perego lo scorso ottobre.
Giacomo Dalle Mulle e Riccardo Villa invece sono entrati nel progetto in una fase
successiva.
“Ho conosciuto la realtà di
Abitare – afferma Giacomo,
ingegnere nucleare - grazie
a Roberta. La mia presenza è iniziata a luglio 2017,
poi a novembre ho iniziato a lavorare e questo mi
ha costretto a “riprendere
le misure” all’interno della
casa. La mia speranza è che
questa esperienza mi aiuti
a crescere anche sul piano
personale e delle relazioni
con gli altri”.
DEDICARSI
AGLI ALTRI
Riccardo, educatore, ci rac-
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I giovani impegnati a condividere la quotidianità con i disabili in casa Perego
conta quali sono stati i motivi della sua scelta.
“I momenti in cui ero veramente contento di essere
me stesso sono sempre stati
quelli in cui mi sono dedicato a qualcun altro. La casa
è un abito che rispecchia
questa mia scelta. Qui posso
dedicarmi sia alla mia vita
personale, sia a quelle di chi
ha più bisogno, soprattutto
nel luogo in cui c'è più bisogno nella realtà quotidiana
delle piccole cose e dei piccoli gesti di ogni giorno.
L’ultimo inquilino arrivato
a casa Perego, nel settembre

2018, è Santiago Pozzoni,
professore di scienze e matematica alle medie:
LA GIOIA
DI CONDIVIDERE
“Volevo uscire di casa, condividendo però un’esperienza sociale con altra gente e,
spinto da Gaia, ho deciso di
buttarmi in questo progetto.
Con gli inquilini mi trovo
bene anche se devo ancora
imparare un attimo a gestirmi, in particolare rispetto
all’ordine in casa. Anche con
i ragazzi ospiti della struttura il rapporto è positivo ed

è una gioia poter condividere con loro, per esempio, il
momento dei pasti”.
Il progetto è coordinato da
Maurizio Colleoni ed è monitorato da un gruppo di
lavoro cderlla quale anno
parte la Fondazione Sergio
Colombo, i responsabili
della cooperativa “La Piramide Servizi” (gestore del
servizio), la coordinatrice
del servizio, gli operatori
del Centro-socio educativo “La Vite” e l’assessore ai
servizi sociali Valentina Del
Campo con la quale si sperimenta una co-progetta-

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

zione per applicare la legge
del “dopo di noi”.
CHI CONTRIBUISCE
AL PROGETTO
Il progetto ha potuto avvalersi del contributo della
Fondazione della Comunità
di Monza e Brianza attenta
a seguire, fin dal 2009, le
iniziative promosse sul territorio sul tema del “dopo
di noi” valutando con attenzione l’evoluzione del
progetto. Un vero stimolo
per migliorare l’impegno e
innovare la progettualità.
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Regalo del Decanato di Vimercate a monsignor Mario Delpini

L'intreccio delle virtù e dei mondi minerale,
animale e vegetale nel bastone dell'Arcivescovo

È

la sera del 20
dicembre dello scorso anno
e l’Arcivescovo
Mario Delpini sta celebrando la Messa per il
trentesimo anniversario
della nascita del Centro
Aiuto alla Vita, a Vimercate. A un tratto, un inatteso fuori programma: un
piccolo incidente durante
la liturgia e il bastone
pastorale di monsignor
Delpini che si spezza.
Subito don Mirko Bellora propone a nome dei
sacerdoti del Decanato
di Vimercate di regalare
al Vescovo un nuovo pastorale, aggiungendo un
invito all’Arcivescovo a
tornare a Vimercate.
La promessa si è concretizzata in fretta e l’11
maggio 2018 Delpini ha
ricevuto dal Decanato di
Vimercate un nuovo pastorale, realizzato dalla
Scuola Beato Angelico.
Ecco la descrizione del
bastone donato, insegna
del ministero del Vescovo.
“Il pastorale esprime questa tensione spirituale del
Vescovo attraverso un intreccio mirabile nel quale
struttura e ornato sono
insieme veicolo di molte-

Il bastone pastorale dell'Arcivescovo
plici significati.
Il corredo delle sette virtù
che devono risplendere
nell’uomo di Dio, rendendolo pronto al ministero, viene ricordato attingendo alla creazione (i
regni minerale e animale)
base naturale per la Grazia: la prudenza (espressa
dalla tonalità verde del
rame), la fortezza (resa
dalla tenacia del bronzo),
la giustizia (riflessa nella
luce naturale dell’argento), la temperanza (purificata come l’oro del crogiolo). Insieme alle virtù
cardinali fioriscono per
dono di Dio le tre virtù

teologali: la fede (richiamata dal piccolo serpente
come quello innalzato da
Mosè nel deserto, al quale
gli israeliti si volgevano
con fiducia di guarigione), la speranza (incarnata dal piccolo pesce
nel quale i primi cristiani
erano soliti riconoscere
Gesù salvatore), la carità
(il carisma più duraturo
ed elevato, paragonato al
volto dell’aquila).
Non manca infine la partecipazione del regno
vegetale: alla geometria
perfetta di una pigna è
ispirato il motivo che decora la voluta del pasto-

rale, richiamando anche
il cognome di mons. Delpini. Le tre colombe che
nello stemma episcopale
trovano riparo tra i rami
sempreverdi sono qui raffigurate mentre spiccano
il volo attorno alla perla centrale, il tesoro del
Vangelo.
Al vertice della creazione
risplende l’umanità trasfigurata.
Alla vocazione e alla intercessione per l’Arcivescovo sono dedicate le
quattro figure di santità
che illustrano il capitello:
la Madre di Dio, patrona
del Duomo, S. Ambrogio,
predecessore e modello, e
i santi Mario ed Enrico.
Infine, l’acclamazione dei
serafini dal libro del profeta Isaia (Is. 6,3), scelta
come motto dall’Arcivescovo, è incisa sull’impugnatura del bastone, ricordando a tutti che «La
terra è piena della gloria
di Dio!».
Ancora, il bastone porta
incisi la data e il donatore:
11 maggio 2018. Il Decanato di Vimercate all’arcivescovo Mario Delpini”.
Letizia Rossi
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Il Centro socio educativo della cooperativa La Piramide

Sara, un anno di servizio civile a La vite
"Posso dire che sono cambiata in meglio"

L

o scorso 10 ottobre ha concluso il
suo anno di servizio civile al Centro
socio-educativo “La Vite”
della cooperativa La Piramide Servizi di Arcore. E’
Sara Scaccabarozzi, 23 anni,
residente ad Arcore, laurea
triennale in “Servizio sociale”. La domanda l’aveva
presentata nel 2017 alla Caritas Ambrosiana e, dopo
aver superato la selezione,
ha concordato la struttura
di destinazione.
La intervistiamo prima della conclusione del suo percorso mentre sul posto di
àlavoro sta collaborando con
Alice e Alessandro, due ragazzi ospiti del centro, nel
alaboratorio di decoupage.
E’ stato diﬃcile accedere
al servizio civile universale? “Per niente. Ci sono
alcuni aspetti burocratici
non certo complicati e un
percorso da compiere per
auna valutazione d’idoneità

a
a
a

Sara (seconda a sinistra) con alcuni ospiti
da parte dell’Ente responsabile del progetto”.
Perché questa scelta?
“Stavo per concludere il mio
percorso universitario (mi
sono laureata a novembre
2017) e sentivo l’esigenza di
mettermi in gioco affrontando esperienze che mi
potessero arricchire. Non
pensavo certo a un anno da
riempire in qualche modo.
Cercavo un’esperienza che
mi facesse assumere impegni e responsabilità consolidando la mia sensibilità
verso gli altri – continua

Sara – e, dopo aver svolto il
tirocinio universitario in un
ambulatorio psichiatrico,
ho creduto di dover conoscere meglio la disabilità e
la scelta giusta era quella di
viverla da vicino”.
Come giudichi questa
esperienza?
“Il rapporto instaurato con
i ragazzi disabili non sarà
certo un ricordo perché rimarrò legata a questa realtà anche nei prossimi anni.
Ho imparato a guardare alle
loro abilità e non alla loro
disabilità. E poi il Centro

“La Vite” è proprio una bella realtà. In un anno ho visto passare diverse persone,
ognuna portatrice di entusiasmo e voglia di fare con
tanta semplicità: dai giovani
volontari provenienti dagli
oratori, agli studenti dell’alternanza scuola-lavoro, dai
tirocinanti universitari ai
diversi volontari. Un ambiente nel quale si respira
un clima sereno e i “ragazzi” sono seguiti con tanta
attenzione da una équipe
davvero fantastica. Posso
dire di sentirmi una persona positivamente cambiata
e questo grazie a un’esperienza che ha rafforzato alcuni valori della mia vita. Ci
sono aspetti che a volte non
agevolano il servizio civile
ma sono marginali e facili
da superare. Credo che l’inclusione sociale passi anche
attraverso questi impegni
di vita che, mi auguro, siano scelti sempre di più dai
giovani”.

22

Dicembre 2018

Insieme

Il ricordo di un amico prete scomparso a fine settembre

"Ti ricordiamo con affetto don Giancarlo
quale compagno di strada dalle idee innovative"

V

enerdì 28 settembre è venuto
a mancare il nostro beneamato
don Giancarlo Cogliati, affettuosamente ribattezzato
dai ragazzi della comunità,
al tempo, don “Pen Pen”, per
via del simpatico cappello a
righe rosse che era solito indossare durante i campeggi.
Nato a Cantù il 9 settembre
del 1948, era arrivato giovanissimo, appena ordinato
sacerdote, nel 1972, nella
comunità arcorese, inizialmente come coadiutore
dell’oratorio femminile, poi
come vicario parrocchiale
di Sant’Eustorgio.
Correvano gli Anni '70 e le
famiglie arcoresi non stavano attraversando proprio un periodo bellissimo,
molti perdevano il lavoro, e
don Giancarlo raccontava
spesso di quella prima messa di Natale celebrata nella

Don Giancarlo Cogliati
fabbrica occupata della Super Box, o del suo arrivo
all’oratorio maschile, con le
piccole aule senza vetri e la
spaziosa chiesetta adattata
alla bell’e meglio come “salone multiuso”.
Chi l’ha conosciuto bene lo
descrive oggigiorno come

“un precursore dei tempi”:
l’inizio degli incontri di catechismo, con i nuovi testi
che venivano pubblicati per
la prima volta; l’invenzione
del GREST (GRande ESTate), che prima del suo arrivo
era soltanto “l’oratorio feriale”, o dell’Agorà, quella bella

chiesetta, che tanto l’aveva
colpito, ristrutturata nel
1976; i primi campeggi, anche per le ragazze, in tenda,
come quel primo campeggio in Val Savaranche, dove,
accampati lungo le rive di
un torrente, divennero vittima di un’improvvisa alluvione e dovettero rifugiarsi
in una chiesa a Mezzoldo;
per finire con il nostro cinema, per la prima volta interamente gestito dai ragazzi
dell’oratorio come volontari,
al servizio della comunità.
Don Giancarlo mancherà
sicuramente a tutti coloro
che hanno avuto la fortuna
di incontrarlo sulla propria
strada, poiché era un uomo
straordinario che molto ha
fatto per la storia della nostra comunità, e lo vogliamo ricordare così, come un
amico, come una guida, un
innovatore, pieno di spirito
e iniziativa.
S.C.

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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Il calendario degli appuntamenti

Messa della comunità, un modo di incontrarsi
per vivere insieme la stessa fede in Gesù Cristo

L

e nostre messe di
comunità. Anche
per il nuovo anno
pastorale, sull’esperienza positiva fatta lo scorso anno, abbiamo ripreso la
celebrazione delle messe di
comunità. L'intento, si ricorderà, è quello di sentirci
Chiesa, un popolo unico di
credenti anche se distribuito sul territorio e legato per
tradizione alle singole parrocchie.
La prima è stata celebrata il
10 ottobre, nella gratitudine al Signore per i 20 anni
di sacerdozio di don Marco
Taglioretti che ha presieduto l’ Eucarestia.
La comunità si è fatta veramente “un cuor solo e un’anima sola” attorno all’Eucarestia per ringraziare il
Signore del dono di don
Marco, che ha trascorso in
mezzo a noi ben 12 anni dei
suoi 20 di sacerdozio.

Il cammino prosegue, e il
21 novembre abbiamo celebrato la seconda messa
di comunità per sentirci un
unico popolo in cammino,
nella festa liturgica di Santa
Cecilia, stringendoci attorno a don Eugenio Dalla Libera, arcorese, nella lode al
Signore per i suoi 45 anni di
sacerdozio.
ALTRE CELEBRAZIONI
ALL'ORIZZONTE
Il cammino prevede altre
quattro celebrazioni sempre
con un tema diverso che dia
a ogni eucarestia una fisionomia particolare a seconda
del momento liturgico che
si sta vivendo e del sacerdote invitato a presiedere.
Mercoledì 12 dicembre,
ore 21, Regina del Rosario,
nel clima dell'attesa.
Mercoledì 13 febbraio
2019, ore 21, Maria Na-

scente, nell’atteggiamento
dell’ascolto.
Mercoledì 20 marzo 2019,
ore 21, Regina del Rosario
nella sfida della fiducia.
Mercoledì 3 aprile 2019
, ore 21, Sant'Eustorgio, nella sublimità dell’amore.
Sarà tutto un crescendo che
si costruisce a ogni incontro: attorno all’Eucarestia
non si può rimanere fermi!
L’ augurio è che la Comunità pastorale di Arcore, nel
mese di maggio sia talmen-

te trasformata da mostrarsi al mondo con “un volto
nuovo” e accattivante!
Perché questo accada si sta
cercando di formare un coro
interparrocchiale, aperto a
chiunque abbia il desiderio
di fare bella la propria Comunità, prestando un po’ di
tempo e la sua voce. È un
invito: comunicare la propria adesione in segreteria
parrocchiale. Ogni “voce
nuova" sarà un dono!
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Si attende il documento finale da parte dell'Arcivescovo

Il Sinodo dalle genti interroga tutti i credenti
Pellegrini sulla terra, uniti in un cammino comune

S

e la furia della natura
investe le nostre terre,
le nostre case, i nostri
fiumi e laghi, le nostre
coste, la nostra impotenza è
così abissale che tutti ne parlano…
Se il vento impetuoso dello
Spirito passa e sconvolge le
nostre chiese, le nostre comunità, le nostre mentalità,
solo alcuni se ne accorgono e
pochi ne parlano…
Rischia di finire abbastanza
in sordina anche il movimento dello Spirito che c’è stato nella Chiesa universale e
nella Chiesa ambrosiana: sto
parlando di due importanti Sinodi voluti uno da Papa
Francesco – Sinodo dei giovani – l’altro dall’Arcivescovo
di Milano, Mario Delpini –
Sinodo minore - Chiesa dalle
genti..
Si sono conclusi quasi contemporaneamente, 27 ottobre il primo e 3 novembre il
secondo, ma che risonanze
hanno avuto e avranno nella
nostra Comunità pastorale,
nella vita di ciascuno di noi?
L’arcivescovo, già nel documento di indizione del Sinodo dalle genti ci aveva chiesto
il coraggio di alzare lo sguardo oltre le nostre emozioni e
ansie, di fronte a un presente
e a un futuro che si colorano
di tratti inediti non soltanto su temi come l’economia
e l’immigrazione, ma anche
sulla trasmissione della fede
cristiana alle nuove genera-

zioni.
«Non si tratta di un Sinodo sui
migranti. Si tratta di leggere
dove lo Spirito sta conducendo la nostra Chiesa, grazie
alla presenza di tutte queste
espressioni di altre Chiese
cattoliche e di altri continenti
che, per tanti motivi, sono a
Milano» era la premessa per
arrivare a prendere coscienza
che …”Noi siamo il popolo
di Dio, lieto della Sua vocazione, consapevole della dignità di ogni uomo e di ogni
donna! Sappiamo di essere
convocati da ogni parte della
terra per essere l’unica santa
Chiesa di Dio…
Ma quanto realmente ci stiamo percependo come "Chiesa dalle genti”, uomini e donne che si scoprono popolo
radunato dallo Spirito perché
attratto dalla croce di Gesù
Cristo, persone che imparano a vivere come pellegrini
in terra, in cerca della dimora
stabile, il Regno di Dio?
È imprescindibile cogliere
quanto questa visione di fede
diventa prioritaria e capace di riscrivere il quotidiano
della nostra vita ecclesiale e
della nostra azione pastorale, ascoltando e affrontando
le paure che ci irrigidiscono,
aiutandoci a superare le logiche organizzative “noi/loro”
che inconsapevolmente edificano muri, togliendo energie
e capacità di trasformazione
alle tante pratiche di incontro
e di cammino insieme…

L'arcivescovo Mario Delpini
Nella giornata di sabato 3
novembre è stato votato il
documento conclusivo dei
lavori, ma che non rappresenta il testo finale del Sinodo
minore “Dalle genti". Bisognerà attendere la revisione
e la promulgazione definitiva
dell’Arcivescovo. Per l’intera diocesi ambrosiana rappresenterà una sorta di road
map sul quale cominciare a
lavorare nel corso di questo
anno pastorale.
Si tratta di un testo suddiviso

in cinque capitoli, che intende fare il punto sulle intuizioni e le prospettive messe
in luce dalla partecipata fase
di ascolto e di discernimento
iniziata il 27 novembre dello
scorso anno.
L'apostolo Paolo ci parla di
un' unità che si configura per
la condivisione della vocazione alla speranza: “Una sola
è la speranza alla quale siete
stati chiamati.”
E l’Arcivescovo ci ricorda,
nell’omelia conclusiva del 3
novembre che “ciò che ci unisce non è l’uniformità, non è
la buona volontà, non è l’esercizio rigoroso dell’autorità,
ma “sulla speranza costruiamo la nostra comunione al
futuro!”
E da oggi tutti col cuore spalancato… in attesa del documento finale!
Suor Gisella Usai
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Una giovane arcorese racxconta l'esperienza vissuta

Santiago, la bellezza del cammino in gruppo
per cercare, scoprire o riscoprire il senso della vita

Q

uesta estate, dal
7 al 17 agosto,
una quindicina
di ragazzi della
nostra comunità pastorale
si è messa in cammino verso Santiago di Compostela,
insieme a una decina di giovani del decanato di Vimercate, guidati da don Gabriele Villa e don Marco Fusi, e
a cinque ragazzi polacchi
provenienti dalla comunità di Ełk, accompagnati
da don Szymon. Partiti in
aereo da Malpensa e atterrati a Oporto, il gruppo, ha
effettivamente iniziato il
cammino - detto “cammino
portoghese”- dalla città di
Valença, piccola cittadina
sul confine tra Portogallo e
Spagna.
I ragazzi hanno camminato insieme per oltre cento
chilometri, guidati dalle
meditazioni del cardinal
Martini sulla vita di Mosè,
figura che li ha accompagnati durante le riflessioni,
in gruppo e personali, nelle
ore di silenzio e di dialogo interiore, camminando
lungo la costa dell’oceano,
percorrendo le trafficate
strade di città e scollinando
tra i boschi di montagna;
dormendo qualche ora per
notte, talvolta in bellissimi ostelli, talvolta persino
per terra, prima di arrivare
stanchi, doloranti e pieni di
vesciche, ma colmi di meraviglia, a Santiago.

Il gruppo di arcoresi, vimercatesi e polacchi che hanno compiuto il percorso
Fare il Cammino di Santiago è un’esperienza bellissima, seppur faticosa;
fortificante, e, nel momento
in cui si raggiunge la meta,
anche gratificante.
Chi va a Santiago cammina
per un motivo, sia che sia
lampante o che non lo si abbia chiaro al momento della
partenza. Camminare aiuta
a riflettere, e riflettendo si
riesce a comprendere meglio la propria vita: chi si è,
dove ci si trova e dove si sta
andando. Se si è lì a camminare riflettere è inevitabile
e ci s’interroga su cosa ci
abbia portato lì, e su dove il
proprio viaggio, la propria
vita, ci sta portando - non
si può andare per “trovare
tutte le risposte”, in quanto
uomini siamo limitati, “una
tesserina di un puzzle più
grande che è l’enorme disegno di Dio e che non ci
è dato di conoscere”-; ma
il cammino accende quella
scintilla che ti porta a chie-

derti “chi sei? Dove stai andando? Dove vuoi andare?”.
Provare questa esperienza
in solitaria, “camminare
da soli” - nonostante è da
tenere bene in conto che
durante il cammino non si
è mai da soli, perché Dio c’è
e si sente; e per via di tutta
la gente che s’incontra durante il percorso (di fede
cristiana e non), con cui vi
è la possibilità di avere interessanti scambi di pensieri,
è certamente diverso rispet-

to al camminare in gruppo,
si potrebbe pensare che “da
soli è meglio perché si pensa di più e ci sono meno
distrazioni”, ma solo nella
dimensione del gruppo si
può trovare il confronto e
il conforto negli altri. E il
rapporto di amicizia creatosi tra perfetti sconosciuti
in pochissimi giorni è un
esempio unico e impagabile.
Sara Colombo
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Si è concluso a ottobre l'anno di riflessione voluto da papa Francesco

Dal Sinodo l'invito ai giovani ad aprire gli occhi:
i discepoli di Emmaus riconobbero Gesù vivo

N

oi per... unici solidali creativi recita
lo slogan dell’evento vissuto il 6 ottobre dai giovani convocati dal
Papa per “fare festa” insieme
ai Padri sinodali in occasione
della XV Assemblea generale
ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Testimonianze, brani
musicali, coreografie, istanze
rivolte ai partecipanti al Sinodo su tre temi cari ai giovani: la
ricerca della propria identità,
le relazioni e la vita come servizio e donazione. Attorno a
questi temi si è snodato il lungo iter del Sinodo, annunciato
il 13 gennaio 2017 e conclusosi
il 28 ottobre 2018.
Sul documento preparatorio
hanno lavorato i giovani di tutte le diocesi del mondo guidati
dai loro Pastori, che, con i loro
contributi hanno permesso la
stesura dello Instrumentum
laboris, solida base del confronto durante le settimane
dell’Assemblea Sinodale. Dall’1
al 28 ottobre si sono svolti i
lavori a Roma, in un’alternanza di preghiera, celebrazioni,
riunioni e pause ristoratrici!
Ritmi incalzanti e clima sereno
hanno portato ad approfondire gli argomenti fondamentali
dell’esistenza umana. Le riflessioni comuni e il confronto tra
i vari partecipanti, con Francesco a capo, hanno dato vita al
documento finale presentato al
Papa il 27 ottobre 2018. A questo punto resta la curiosità di
conoscere il contenuto del do-
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La foto che introduceva al Sinodo dei giovani
cumento che ci riporta all’essenza: al Vangelo! I discepoli
di Emmaus diventano i nostri
compagni di viaggio, anzi i
loro compagni di viaggio, dei
giovani ai quali la Chiesa ha
rivolto il suo sguardo attento
e amorevole! Camminava con
loro – Si aprirono loro gli occhi
– Partirono senza indugio sono
i titoli dei tre macro-argomenti ben declinati in una attenta
osservazione delle persone
in relazione, della Chiesa nel
mondo, delle sfide dei nostri
giorni desinenza del passato
e promessa di futuro. Un augurio ardito: che nasca in ciascuno il desiderio di leggerlo e
che la lettura ci metta un po’ in
crisi per ridare alla Chiesa un
volto nuovo, quello che piace
ai giovani!
Suor Gisella Usai
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Tanto lavoro ma anche la soddisfazione finale

Regina del Rosario, linea green per la festa
Adolescenti per musica, giochi e truccabimbi

M

entre in Vaticano il Sinodo
dei
vescovi
si
metteva in ascolto dei giovani di tutto il mondo, nel
suo piccolo la parrocchia
Regina del Rosario apriva
le porte alla creatività dei
suoi teenager. Quest’anno,
infatti, la festa parrocchiale
(6-8 ottobre) si è arricchita
del contributo di idee degli
animatori. E così nel cortile
dell’oratorio ha fatto la sua
comparsa il vecchio palco,
che non veniva utilizzato da
anni, e fin da sabato 6 ottobre alle consuete celebrazioni e allo spettacolo teatrale
della Compagnia del Quadrifoglio si sono aggiunti
un dj con la sua musica, la
baby dance e i laboratori di
face painting e foto booth.
E poi, la domenica, dopo
la messa per bambini e ragazzi con palloncinata, la
celebrazione solenne con la
corale, la processione per le
vie della parrocchia e tanti
giochi in oratorio, un vivace
pomeriggio in musica interamente organizzato dagli
animatori: il concerto degli “Standard and stuff ”, di
nuovo baby dance e infine
lo spettacolo degli “Art is
this”.
“Come accade alle altre feste parrocchiali, anche noi
animatori del Rosario abbiamo voluto coinvolgerci
di più” spiega Veronica, che

Alcuni dei giovani che hanno collaborato alla festa della parrocchia Regina del Rosario
insieme a una ventina di ragazzi tra i 14 e i 21 anni è
stata protagonista di questa
novità e che non nasconde
qualche titubanza iniziale: “Ci aspettavamo un 'no'
perché si era fatto sempre
in modo diverso – racconta
- e invece abbiamo trovato
una grande disponibilità in
don Enrico e nel resto della
comunità”. Il lavoro è stato
duro, ma ricco di soddisfazioni: “C’è chi – sottolinea
ancora Veronica – ha preso
due settimane di ferie per
montare il palco, abbiamo
lavorato incessantemente
per quasi un mese, è stato
faticoso, ma questo ha rafforzato la nostra amicizia. E
alla fine eravamo felicissimi
di aver centrato l’obiettivo”.
Giorgia Bresciani
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Un nuovo santo che la Diocesi ha conosciuto da vicino, per anni

Paolo VI, il papa della gioia nella tribolazione
Cardinale, a Milano ha rilanciato la missione

P

apa Francesco, durante l’omelia nella
cerimonia di canonizzazione di Paolo
VI, ha parlato della gioia,
dicendo questo:“… un cuore
alleggerito di beni, che libero ama il Signore, diffonde
sempre la gioia, quella gioia
di cui oggi c’è grande bisogno. Il santo papa Paolo VI
scrisse: 'È nel cuore delle loro
angosce che i nostri contemporanei hanno bisogno di
conoscere la gioia, di sentire
il suo canto'”.
Tali parole mi hanno fatto
ricordare un appunto personale di papa Paolo che avevo
letto da poco. Nel 1975 egli
scrisse: "Il mio stato d’animo? Amleto? Don Chisciotte? Sinistra? Destra?... Non
mi sento indovinato. Due
sono i sentimenti dominanti: 'Superabundo gaudio'.
Sono pieno di consolazione,
pervaso di gioia in ogni tribolazione." (Come volevasi
dimostrare!.. viene da dire in
maniera forse irriverente).
E se la gioia si esprime con il
sorriso, noi, qui nella diocesi
di Milano, il sorriso di Montini arcivescovo lo abbiamo
visto dal 1954 al 1963. Chi
c’era allora ricorda le visite
alle parrocchie, le celebrazioni delle Cresime; qualcuno può dire, oggi, di essere
stato cresimato da un santo.
Nelle foto di quegli anni,
l’arcivescovo, circondato dai

Paolo VI, papa proclamato santo
bambini, mostra nel sorriso
una grande tenerezza, ma
insieme a una profondità di
sguardo, a una consapevolezza del bene e della verità,
che commuovono. Chi era
bambino allora non comprendeva tutto questo, però
vedeva nell’arcivescovo una
grande “forza buona”, che
dava sicurezza.
Sul periodo milanese di Papa
Montini, trovo molto interessanti queste affermazioni
di Andrea Tornielli (dal libro
Paolo VI – Il Papa di Francesco, edito da PIEMME e
scritto in occasione della beatificazione): “Quando Montini lascia Roma per Milano,
nella Città Eterna, attorno
all’anziano Pio XII, si radunano ancora folle oceaniche
di giovani. Ma i processi di
scristianizzazione erano già

in atto. E’ l’impatto con Milano, con la metropoli lombarda
più simile a una delle capitali
del nord Europa, a cambiare
Montini. Qui ci sono interi settori della società – da
quello operaio a quello della
finanza fino al mondo della
moda – divenuti non avversi
al cristianesimo, ma semplicemente impermeabili. Il dialogo e l’annuncio della novità
cristiana ai mondi che avevano cominciato a fare a meno
della fede in Gesù, diventano
per il nuovo arcivescovo ambrosiano una priorità. Così
gli anni milanesi preparano il
pontificato.”
Qui in diocesi il nostro
vescovo ha messo in atto
la dinamica del dialogo e
dell’annuncio, insegnando
alla Chiesa a essere, in queste nuove circostanze, come

sempre missionaria e compagna di cammino degli
uomini che credono, come
di quelli che dubitano, per
entrare “nella loro notte”
(secondo le parole di Papa
Francesco).
Qualcuno pensa che Montini
sia stato mandato a Milano
per essere messo alla prova,
per verificare come avrebbe
retto a tanto impegno. E lui
ha davvero svolto un grande
compito: con i lavoratori e
per loro (vedi ad esempio le
ACLI); per l’annuncio (nuove chiese e luoghi di culto,
sermoni e incontri in tutti
i luoghi di lavoro e di vita,
utilizzando insieme ai suoi
sacerdoti i moderni mezzi di
comunicazione); il Congresso per l’Apostolato Laico; il
suo essere sempre presente
con parole e opere…
Non possiamo che ringraziare il Signore per questo suo
fedele amico, che ha testimoniato la sua fede e la gioia
che gliene veniva, anche con
quel suo sorriso discreto, che
gli illuminava lo sguardo.
Mi permetto di consigliare
il testo di Tornielli già citato,
che comprende un’antologia
di scritti di Paolo VI (brani
dai discorsi e dalle encicliche), per meglio comprendere il “lavoro” svolto dal
nostro nuovo Santo.
Laura Ornaghi
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L'intervista: la fede maturata in oratorio, il servizio tra i drogati, la vocazione

Anna, una nuova suora è giunta tra noi
"In Africa ho imparato il gusto dell'essenziale"

L

a voce pacata, il sorriso timido. Suor
Anna Ronchi, 52
anni, congregazione
del Sacro Cuore, racconta la
sua storia, tra passato, presente e futuro.
Chi era Anna prima di
prendere i voti?
"Ero una ragazza normale,
ho studiato e sono andata a
lavorare abbastanza presto
come impiegata. Famiglia,
lavoro, amici e la parrocchia. Frequentavo anche l’oratorio, seguendo l’esempio
di mia sorella. Questo fino a
ventiquattro anni.
Come è arrivata la “chiamata”?
"Ricordare il momento preciso è sempre un po’ difficile:
credo che sia stato un po’ il
cammino che ho fatto all’interno del gruppo giovanile
in cui ci confrontavamo sulla parola di Dio, facevamo
esperienze anche di ritiro,
con l’aiuto della suora dell’oratorio e del sacerdote. Un’esperienza che ha fatto scattare in me tante domande e la
domanda, quella importante
sul senso della mia vita, è
stata quella che ho fatto in
una comunità di ragazzi ex
tossicodipendenti. Andavamo una domenica al mese
da questi ragazzi, per conoscere le loro storie. Vedendo
tutti i doni che mi sentivo
di avere ricevuto mi sono
chiesta: perché io ho avuto

Suor Anna
tutta questa fortuna e invece questi giovani non hanno
incontrato le persone giuste
al momento giusto? Questo
mi ha fatto un po’ andare in
crisi e decidere di iniziare a
donare questa fortuna agli
altri".
Un’altra esperienza che
l’ha sicuramente cambiata
è quella in Africa.
"Dopo i primi nove anni fatti
a Saronno, mi è stata chiesta
la disponibilità per andare in
Africa. È stata un’esperienza
che mi ha dato tanto, con
tutte le sue difficoltà: il fatto
di trovarmi in un ambiente
diverso, ritmi diversi rispetto a Saronno dove c’erano
riunioni su riunioni, incontri su incontri, mi ha fatto
sentire un po’ di fatica. Ma
ho anche ricevuto veramente tanto: mi sono portata via

da questa esperienza il sapore, il gusto dell’essenzialità,
delle cose semplici, che tante
volte diamo per scontato, il
fatto della vita senza fretta,
senza orari. Credo che l’Africa mi abbia arricchito in
queste cose".
C’è un episodio che ricorda di questa esperienza
che vorrebbe condividere?
"Una cosa simpatica succedeva dopo il periodo della
secca, quando iniziavano le
prime piogge: arrivavano le
termiti ed era molto bello,
ma faceva anche riflettere.
Uscivamo al mattino, andavamo a messa per le sei e
trenta e vedevamo i bambini
che andavano a raccogliere queste termiti: un po’ le
mangiavano, un po’ le vendevano al mercato. Vedere
questi bambini dell’età delle

elementari che erano in giro
al mattino presto con questi
secchielli a raccogliere le termiti che cadevano per terra
era un po’ un divertimento,
però faceva pensare: noi abbiamo quasi tutto, a questi
bambini basta così poco".
Ora inizia per lei una
nuova avventura, qui nella parrocchia di Arcore.
Quali sono le sue prime
impressioni?
"Le prime impressioni sono
sicuramente positive. Per
quanto riguarda le persone,
mi hanno veramente accolta inserendomi piano piano
in alcuni gruppi. Spero che
possa continuare questa collaborazione sia con i diversi
gruppi, con le persone che
ho incontrato".
Abbiamo parlato del passato e del presente. Ha già
progetti per il futuro?
"A dire la verità non ci ho ancora pensato. Per ora mi sto
concentrando sul conoscere
la realtà e le persone: serve
un periodo di osservazione
e di assestamento. Spero per
prima cosa di conoscere un
po’ in fretta i nomi, perché
quando passo per strada le
persone mi salutano e non
sempre mi ricordo chi sono.
Poi certamente spero di riuscire a testimoniare Gesù
e la sua parola: è lui che mi
ha mandato qui, attraverso i
miei superiori".
Federica Vertemati
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Cinema teatro Nuovo: gli spettacoli da non perdere

Cuccarini e Poretti alla ricerca dell'io
Un coupon per accedere con lo sconto

U

na grande occasione per tutti
i nostri appassionati
lettori! Il Cineteatro Nuovo ha
creato un’offerta dedicata a
voi: se presenterete il coupon sottostante presso il
botteghino, avrete diritto
a uno sconto del 20% sul
totale d’acquisto di due biglietti della stagione teatrale, “Non mi hai più detto
ti amo” con Giampiero Ingrassia e Lorella Cuccarini
e “Fare un’anima” di e con
Giacomo Poretti.
Due spettacoli apparentemente diversi come modalità teatrale, ma accomunati
dalla ricerca dell’identità,
dell’io interiore in questa
nuova società.

Un'immagine dello spettacolo con Lorella Cuccarini

Il comico Giacomo Poretti

La Cuccarini
“Non mi hai più detto ti
amo” tratta con molta delicatezza il tema della famiglia moderna. Con tutte le

le racconta la storia di una
famiglia italiana contemporanea costretta a reagire
dopo un incredibile evento
traumatico. Per sopravvi-

continue trasformazioni a
cui è soggetta la nostra società, la famiglia è ancora
un punto fisso e un luogo sicuro? Questa “piece” teatra-
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vere a questi grandi cambiamenti, il singolo dovrà
lasciare maggior spazio alla
propria identità, slegandola
dal ruolo che ricopre.
Questo spettacolo verrà
portato in scena il 5 e 6 gennaio alle ore 21. Sarà possibile usufruire dell’offerta
solo per la data del 5 gennaio, fuori abbonamento.
Poretti
“Fare un’anima” nasce nella mente di Giacomo Poretti, del famoso trio comico, dopo l’incontro con
un sacerdote. Alla nascita
del figlio, gli viene posta la
questione “Avete fatto un
corpo, ora dovete fare l’anima”. Da quel momento nascono in lui molte domande
riguardanti questo mistero
della vita: quando nasce
l’anima? Come si sviluppa?
E’ un’invenzione dell’uomo? Spunta con i denti da
latte? Poretti proverà a dare
la sua risposta, a esprimere la propria visione della
vita attraverso il linguaggio
dell’umorismo e dell’ironia.
Si potrà assistere allo spettacolo il 30 gennaio alle ore
21.
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Cinema teatro Nuovo/ A Sant'Ambrogio

In diretta con La Scala "Attila" di Verdi

C

ome ogni buona tradizione
che si rispetti, non può mancare tra gli eventi di un milanese
l’appuntamento per Sant’Ambrogio con la Prima del Teatro alla Scala di Milano. Quest’anno sarà portato in
scena “Attila” di Giuseppe Verdi, sotto la
direzione di Riccardo Chailly e la regia
di Davide Livermore. Scritta in età giovanile dal compositore, nel 1896, “Attila”
è un’opera articolata in cui Verdi sperimenta nuove sonorità tra contesto storico, spettacolarità, quadri psicologici e
introspettivi. Ambientata nel V secolo ad
Aquileja e Roma, racconta le vicende di
Odabella, Attila, Ezio e Foresto: Odabella, figlia del signore della città di Aquileja, dopo aver assistito alla distruzione
della sua città da parte degli Unni, decide di vendicarsi con il loro capo, Attila, e
informa il suo amato Foresto, a capo dei

Nel caso vorreste assistere
allo spettacolo dai posti migliori, lo staff e il direttore vi
invitano a recarvi, il prima
possibile, presso il botteghi-

superstiti, del piano da mettere in atto. Il
generale romano Ezio prova nel mentre a
stringere un’alleanza con Attila al fine di
salvare l’Italia, con la proposta di spartirsi l’impero, ma invano. L’opera si conclude tragicamente con uno scontro bellico,
che vede il popolo romano combattere il
popolo barbaro e l’uccisione di Attila da
parte di Odabella.
Lo spettacolo sarà riprodotto in diretta
al cineteatro Nuovo e se si vorrà, si potrà prenotare un posto anche per un ricco buffet, gestito e preparato dai ragazzi
della Terrazza Brianzolese, gruppo che
ha allietato la serata anche gli scorsi anni,
proponendo sempre menù originali. Il
costo del biglietto sarà di soli 10 euro per
la visione dell’opera a cui si aggiungeranno 3 euro in caso di interesse per il buffet. L’acquisto potrà essere effettuato sia
presso il botteghino che online.

no del teatro presentando il
coupon. Per maggiori informazioni potete contattarli telefonicamente (039
601 35 31), attraverso le

pagine social di Instagram
e Facebook, oppure sul sito
www.cinemanuovoarcore.it
Micol Caligari
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Il 33enne arcorese racconta l'impresa compiuta a fine settembre a LIgnano

Mattia Muratore campione del mondo
con gli azzurri dell'hockey in carrozzina

A

rcore ha un campione del mondo:
Mattia Muratore.
Il trentatrenne
concittadino ha trascinato
come capitano la nazionale
italiana di hockey in carrozzina al traguardo più prestigioso. A Lignano Sabbiadoro
gli azzurri hanno battuto la
Germania in semifinale per
5 a 4 e la Danimarca nella
finalissima iridata per 3 a
2, sempre dopo i rigori. E
l’arcorese, che lavora come
avvocato a Milano, è stato
protagonista, spronando i
compagni verso la vittoria
e segnando i gol decisivi. A
inizio ottobre l’amministrazione comunale arcorese lo
ha premiato (e si farà il bis
ufficiale il 15 dicembre), un
altro riconoscimento gli è arrivato martedì 20 novembre
dalla città di Monza, dove si
allena (nella scuola Bellani) e
disputa le gare di campionato nella squadra degli Shar-

Mattia Muratore con la prestigiosa Coppa del mondo
ks. Venerdì 23 ha ricevuito
a Roma un premio dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Immancabile
il rico noscimento da parte
del presidente del Comitato
Paralimpico, Luca Pancalli.

A distanza di poco tempo
dalla storica finale di settembre sulla riviera adriatica siamo andati a trovare Mattia,
per farci raccontare la sua
esperienza, giusto poco prima che andasse in ritiro per

sottoporsi alla consuete terapie che combattono la sua
osteogenesi imperfetta.
Qual è stato il primo pensiero che hai avuto dopo la
vittoria?
“La prima cosa che ho pensato è che siamo riusciti a fare
qualcosa di grande”. E giù a
raccontare i passi dell’impresa compiuta, un cammino
che arriva da lontano. Dal
2011, infatti, Mattia è stato
sempre convocato in Nazionale; nel 2012 ha partecipato agli Europei in Finlandia
(quinto posto finale per gli
azzurri); nel 2014 ha partecipato ai Mondiali in Germania, “ma lì siamo arrivati
solo settimi su 8 squadre, il
risultato più basso della nazionale –commenta-. Da allora sono cambiate parecchie
cose: allenatore, giocatori e
staff,”
Per te da allora è cambiato
qualcosa?
“E’ arrivato un allenatore
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Mattia festeggiato da sindaco e componenti della giunta con alcuni arcoresi
molto preparato ed esigente,
Saul Vadalà, un personaggio
che, insieme a Alessandro
Marinelli, il suo vice, cura
ogni dettaglio; lui ha aumentato il numero dei raduni e
delle gare internazionali. E
i risultati sono arrivati: secondo posto agli Europei del
2016, con una finale tiratissima contro l’Olanda, persa
per un soffio. La distanza
con l’Olanda però ci ha fatto
capire che avevamo ancora
parecchio lavoro da fare. I
mondiali del 2018 erano l’occasione che aspettavamo”.
Che squadre avete incontrato?

“La Svizzera, formazione
ostica, battuta con difficoltà, il Canada, che però era
alla prima partecipazione al
Mondiale e non è forte; poi
ci siamo scontrati con l’Olanda, la favorita, ma non
abbiamo rischiato: pur perdendo siamo passati alla
semifinale, incontrando la
prima dell’altro girone: la
Germania. I tempi regolamentari sono finiti con un 1
a 1; quindi si è arrivati ai rigori. Ne ho tirati due e ho segnato due volte. Quindi ci è
toccata la Danimarca, reduce
dalla vittoria sull’Olanda”.
Ci riassumi la ﬁnale?

“Con la Danimarca la partita
è stata tattica; bravo il nostro
portiere, noi siamo andati in
vantaggio alla fine del primo tempo. Loro pareggiano
con un rigore a un minuto e
mezzo dalla fine. Quindi golden gol e rigori. Se ne tirano
tre per parte: noi abbiamo
segnato due volte, loro una”.
Qual è stato il momento
più diﬃcile?
“In genere tutto è difficile,
perché basta una minima
distrazione per finire male
come squadra. Il mio momento più pesante è stato
quando mi hanno detto che
dovevo battere un secondo

rigore contro la Germania.
Avevo segnato il primo; mi
sono svuotato di adrenalina,
quindi la chiamata: ho dovuto ‘ricaricarmi’ in un attimo”.
A chi dedichi questa storica vittoria?
“A tutto il movimento di
wheelchair. Ripeto quello
che ho detto spesso ai miei
compagni in spogliatoio:
quando giochiamo non giochiamo per noi stessi ma per
l’Italia e per quei 500 e passa
giovani che non sono nella
Nazionale di hockey in carrozzina”.
Antonello Sanvito

PIPPA AGOSTINO
Servizi Assicurativi

Via F. Gilera 24 | 20862 ARCORE (MB) | Tel. 348-4932559
mail - agostino.pippa1964@gmail.com
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Cioccolato
pro "Maria
Letizia Verga"

Concerto
di Natale
al Rosario

Alpini, vendita
panettoni
di beneﬁcenza

Torna anche quest’anno
l’appuntamento di solidarietà a favore del Comitato
Maria Letizia Verga impegnato nello studio e nella
cura delle leucemie infantili.
Nei due fine settimana
dell’1 e 2, 7 e 8 dicembre,
fuori dalle tre chiese cittadine (durante il weekend
dell’Immacolata anche a
Cascina del Bruno) una
quindicina di volontari allestiranno i banchetti con
i prodotti di cioccolato. Il
ricavato sarà totalmente
devoluto al comitato monzese.
I banchetti natalizi sono
ormai una tradizione e le
parrocchie della Comunità
pastorale di Sant’Apollinare li ospitano dal 2010. Lo
scorso anno, grazie alla generosità degli arcoresi sono
stati donati 7635 euro; in
totale, dal 2010, oltre 33000
euro di offerte sono stati
raccolti, per oltre 3000 prodotti di cioccolato distribuiti.

È in programma per domenica 23 dicembre, alle
21, nella chiesa Regina del
Rosario l’ormai classico appuntamento musicale natalizio del coro Regina del
Rosario.
Per il Concerto di Natale
2018, la formazione arcorese canterà insieme ad altri
due cori: Le Dissonanze di
Monza e l’Ensemble Vocale
Mousikè di Muggiò.
I cori saranno accompagnati da un ensemble strumentale, “I solisti di Milano
Classica”. A dirigere, il maestro Luca Scaccabarozzi.
Verrà proposto un suggestivo repertorio: l’Oratorio
de Noel op.12 di Camille
Saint-Saëns (1835/1921),
di
Ermend
Bonnal
(1880/1944) Noël, il Cantique de Jean Racine di Gabriel Faurè (1845/1924) e
infine di Adolphe Charles
Adam (1803/1846) il Cantique de Noël.

Una bella, gustosa (e natalizia) proposta solidale
che ha riscosso un ottimo
successo: è il Panettone degli alpini, un’iniziativa della
sezione monzese. Ad Arcore, in pochi giorni, più di
150 tra panettoni e pandori sono “andati via come il
pane, anzi come il panettone” fa sapere il capogruppo
Valerio Viganò. Obiettivo
dell’edizione 2018 dell’iniziativa è di raccogliere fondi a favore della squadra
di wheelchair hockey degli
Sharks di Monza per l'acquisto di una carrozzina
speciale per le loro competizioni.
Intanto il gruppo arcorese coglie l’occasione per
rinnovare l’invito agli alpini
a iscriversi all’associazione
e a tutti i coristi, anche non
alpini, che amano il genere
a unirsi al coro “Lo Chalet”.
Per informazioni si può
scrivere a info@alpiniarcore.it, chiedere agli alpini di
vostra conoscenza o seguire la pagina Facebook delle
penne nere arcoresi.
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