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L’editoriale del parroco

Il coronavirus ha sconvolto la vita quotidiana
Ci obbliga a capire il nostro bisogno più profondo

C

arissimi,
era domenica 23
febbraio. La nostra
Comunità pastorale si stava preparando a concludere le giornate eucaristiche. Sul sagrato della chiesa
di Sant’Eustorgio andavano
formandosi i primi gruppetti
di persone. Incontrarsi, sorridersi, stringersi la mano è
stato il nostro consueto modo
di salutarci. Improvvisamente si diffonde un annuncio
che lascia sgomenti. Da quel
momento non era più possibile celebrare la liturgia con
la partecipazione della gente.

Una grave epidemia andava
tragicamente diffondendosi.
Una voce imponente ci dice
di stare a casa, come bambini
che l’hanno fatta grossa, senza sapere cosa.
Attoniti abbiamo cercato di
capire, di interpretare, di reagire. Ma da quel momento il
nostro vivere sociale muterà
radicalmente. Verrà stravolta
anche la nostra consuetudine
di popolo in festa che si ritrovava a celebrare l’Eucaristia.
In un attimo siamo passati dall’abbraccio al baratro
della distanza. Dalle strade
affollate, al silenzio surre-

ale. Dal clacson delle auto,
alle sirene delle ambulanze.
Dal fare musica dai balconi,
al rispettoso silenzio per chi
perdeva un proprio congiunto. Dall”’andrà tutto bene” ,
al prendere atto che proprio
non era così. Silenziosi abbiamo imparato a metterci in
coda con mascherine e guanti davanti a farmacie e negozi
alimentari. Uno scenario che
mai ci saremmo immaginati.
Abbiamo iniziato una quaresima davvero unica per la
vita di tutti noi. Raccolti nelle nostre case abbiamo seguito le celebrazioni del nostro

Arcivescovo che ci aiutava a
tenere fisso il cuore su Gesù,
sola nostra speranza. Don
Gabriele con un gruppo di
giovani dava vita alla possibilità di seguire anche le celebrazioni della nostra Comunità. Qualcuno mi ha detto:
“è il momento più atteso della
giornata”.
Straziante il dramma di
tante famiglie che vedevano
un proprio caro partire con
l’ambulanza e ritornare in
una bara al cimitero, dramma che solo il cuore di Dio
può sondare. Dramma di chi
non poteva dare una carezza
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a quel proprio caro che nella
solitudine andava perdendo
il respiro. Dramma di non
poter rielaborare il lutto della
morte.
Toccanti i racconti dei nostri
medici e delle nostre infermiere che con eroismo edificante si prodigavano per
strappare alla morte i loro
pazienti, mettendo a rischio
loro stessi e le loro famiglie.
Commovente l’impegno degli insegnanti per continuare ad accompagnare i propri
alunni con le lezioni da casa.
Appassionata la dedizione
di don Gabriele con suore ed
educatori, per tenere uniti catechiste, bambini, adolescenti
e giovani. Encomiabile l’impegno degli operatori Caritas
per continuare a garantire il
servizio del pacco viveri. Ci
rimarrà nel cuore il segno del
Giovedì Santo quando l’Eucaristia è diventata pane per
le famiglie bisognose. Penso
poi ai tanti sacrifici per tenere il lavoro, per organizzare
la vita di famiglia in quegli
stretti passaggi. Penso alle
tante persone sole e agli anziani nel dramma di questa
epidemia.
Mi resteranno a lungo nel
cuore i colloqui con i fidanzati che vedevano infrangersi il
sogno di una vita, rincorrendo date nuove per un matrimonio che non poteva essere
celebrato come lo sognavano.
Rimarrà nella storia la preghiera di Papa Francesco
in quella sera di marzo: “Ci
chiami Signore, a cogliere
questo tempo di prova come
un tempo di scelta. Non è il
tempo del tuo giudizio, ma
del nostro giudizio: il tempo

di scegliere che cosa conta
e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da
ciò che non lo è. È il tempo
di reimpostare la rotta della
vita verso di Te, Signore, e
verso gli altri… Non siamo
autosufficienti, da soli affondiamo: abbiamo bisogno
del Signore come gli antichi
naviganti delle stelle… il Signore ci interpella e in mezzo
alla nostra tempesta ci invita
a risvegliare e attivare la solidarietà e la speranza, capaci

di dare solidità, sostegno e
significato a queste ore in cui
tutto sembra naufragare”.
Non so quando usciremo.
Certamente vogliamo uscire da questa pandemia, migliori. Non perché il virus ci
cambia. Il cuore lo può cambiare solo il Signore e lui non
ci ha mandato il virus come
purtroppo sento dire da tanti
cristiani che forse non hanno
mai contemplato il crocifisso. Dio è alleato dell’uomo,

Da lunedì 18 maggio

Messa partecipata, le nuove regole
Da lunedì 18 maggio si può partecipare fisicamente alle sante
messe. Vi sono però delle regole da seguire per salvaguardare la
salute di tutti. Tali regole sono state specificate in un documento
che si trova all'interno delle chiese e che riassumiamo in queste
poche righe. 1) Prima di uscire di casa controllare il proprio stato
di salute: con temperatura sopra i 37,5 gradi si resta a casa, così anche in caso di contatto, nei giorni precedenti, con persone colpite
da coronavirus. 2) Si detergono le mani usufruendo degli appositi
contenitori posti all'ingresso delle chiese; la mascherina sul volto
è d'obbligo, si toglie solo per fare la Comunione e poi si rimette.
3) La Comunione si prende solo con le mani.
4) Da evitare forme di assembramento all'entrata e all'uscita da messa. 5) Va osservato il distanziamento sociale in chiesa.
A tal fine è stato fissato il numero massimo di fedeli che possono partecipare alle messe festive: 40 a Santa Margherita (Cascina
del Bruno), 150 a Regina del Rosario, 190 a Maria Nascente, 80 a
Sant'Eustorgio. In questa chiesa si deve ricorrere a una sorta di prenotazione: in fondo alla chiesa ci sono cinque contenitori, uno per
ogni messa: (sabato, ore 17.30; domenica, ore 8.30; domenica, ore
10, domenica ore 11.30, domenica, ore 18). Ai fedeli l'obbligo di
ritirare durante la settimana il cartellino di prenotazione che verrà
riconsegnato al momento dell'ingresso in chiesa, per la messa. Se il
contenitore è vuoto significa che si è già raggiunto il limite massimo di 80 presenze e quindi si deve scegliere un'altra celebrazione.
Si fa presente che la chiesa di Sant'Eustorgio è aperta ogni giorno
dalle 6 alle 12 e dalle 15 alle 19.
In ogni caso sul canale dedicato Youtube continua la trasmissione delle messe nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì alle 18 da
chiesa sant'Eustorgio, il sabato alle 18 dalla chiesa del Rosario, la
domenica alle 10.30 dalla chiesa di Bernate.
6) In ossequio al distanziamento sociale, in chiesa ci si disporrà
solo nei posti indicati da un apposito cartello.
7) La raccolta delle offerte avverrà esclusivamente tramite una
cassetta in fondo alla chiesa. Niente passaggio con cestino.
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non del virus. Ne usciremo
migliori se impareremo innanzitutto il dono immenso
della reciprocità, dell’essere
comunità, della responsabilità per gli altri. Tutta la specie
umana la portiamo in noi e
dentro di noi la salviamo.
Dalle nostre azioni personali
dipende la sorte degli altri e
dalle azioni di altri dipende
la mia. L’altro volto, chiunque
esso sia, ha il mio stesso valore. Se vorremo continuare
il cammino su questa Terra
non potremo non sentirci
a immagine dell’altro. Sarà
riconoscere questa reciprocità che darà vita a relazioni
autentiche, abili alla collaborazione, alla corresponsabilità, alla condivisione. La
capacità di cogliere l’altro
come vettore di valore identico rispetto a se stessi resta
l’unica manovra possibile per
sciogliere questa moria esistenziale. La reciprocità per
noi cristiani riparte dal sentire che noi tutti siamo l’altra
faccia di Dio.
Ritorneremo a celebrare
l’Eucaristia con più desiderio e nella verità. Avremo
capito che la vita non è da
accumulare, che il suo senso
non è correre sempre più in
fretta per produrre e consumare, che l’intelligenza non
va usata per costruire armi
e affamare i popoli, magari
l’intelligenza va usata anche
per capire meglio i miliardi
di virus che ogni giorno ci
portiamo appresso. La vita,
come ha fatto Gesù col pane,
è da: “prendere, benedire,
spezzare, donare”. Altrimenti
non è vita.
Don Giandomenico
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La situazione al 30 aprile, dopo due mesi di restrizioni. I decessi sono stati 18

Sempre 80 contagiati, numero che non scende
Il sindaco: "Paese ligio ai doveri e generoso"

“

I cittadini arcoresi si
sono comportati bene,
e abbiamo assistito a
lodevoli gesti di solidarietà. Sono preoccupata
però dal fatto che il numero
giornaliero dei contagiati in
queste ultime settimane rimane stabile, non scende”.
Luci e ombre nel giudizio
del sindaco Rosalba Colombo, sugli ultimi due mesi di
emergenza coronavirus. Al
suo secondo mandato a capo
di una giunta di centrosinistra, le è toccato affrontare
la gestione di una emergenza tremenda. L’abbiamo incontrata martedì 5 maggio,
nel secondo giorno in cui si
sono allentate le maglie delle
restrizioni.
“Anche ieri gli arcoresi si
sono comportati bene. Certo
c’era più gente in strada, tanti
bambini, tanti runner e ciclisti. E li posso capire: da due
mesi stavano chiusi in casa.
La gran parte aveva le protezioni richieste”.
Da lunedì 4 maggio parecchi
hanno ripreso ad andare a lavoro, ci si può spostare all’interno e fuori dal comune di
residenza, vedere i propri
congiunti ma rimangono in
vigore l’uso di mascherina,
l’obbligo di autocertificazione e il divieto di assembramenti. Cimitero e parco al
momento restano chiusi.
La situazione esige ancora
estrema prudenza. Lo dicono i numeri.

I responsabili del Centro operativo comunale. Da sinistra Roberto Parolini,
Giovanni Sala, Valentina Del Campo e il sindaco Rosalba Colombo
ATTIVITA’ DEI VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE
(mesi di marzo e aprile)
INIZIATIVA

NUMERO

SPESA consegnata

85

MEDICINE distribuite

46

ALIMENTI A RSD consegnaƟ

2

RECUPERO OSPEDALE

9

OSSIGENO

2

BUONI SPESA consegnaƟ
PACCHI consegnaƟ
MASCHERINE distribuite
VALCONE Decathlon
RACCOLTA SACCHI RIFIUTI

18 DECESSI
IN DUE MESI
Così la fotografia del contagio al 5 maggio: 84 infettati da Covid, che si trovano
a casa in quarantena o in
ospedale; 39 i sottoposti a
sorveglianza attiva (chi è stato a contatto con un malato

312
80
8.750
3
300

Covid); 18 i decessi nei due
mesi trascorsi. “Purtroppo
–dice Rosalba Colombo – il
numero degli infettati varia
ma resta su quella cifra da
giorni. E’ preoccupante”.
Col sindaco sono presenti,
nell’ufficio al piano terra del
Comune, i responsabili del

centro operativo comunale
(in sigla Coc), che con lei
hanno condiviso in marzo
e aprile un lavoro pesante,
12 ore di presenza al giorno, sette giorni su sette. Si
tratta di Valentina Del Campo, vicesindaco e assessore
ai servizi sociali, Giovanni
Sala, 59 anni, coordinatore del gruppo comunale dei
volontari di protezione civile
e Roberto Parolini, 61 anni,
architetto, responsabile operativo del territorio.
CENTRO OPERATIVO
COMUNALE
La Prefettura ha comunicato
l’11 marzo la presenza di due
contagiati ad Arcore. Scatta
l’obbligo di istituire il Coc.
La task force inizia il 14 marzo, e già in paese figurano 5
malati di Covid e ventidue
sottoposti a sorveglianza attiva. L’incubo è iniziato. “C’e-
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ra gente che voleva dare una
mano - dice Giovanni Sala
- ma abbiamo scelto di non
coinvolgere la gente comune, troppo rischioso”. Così
in campo scendono i 30 volontari di protezione, esclusi
i 5 o 6 over 70. Davanti un
mare di impegni. Il primo:
affiancare le forze dell’ordine sulle strade per controllare il rispetto dell’obbligo
di portare la mascherina, di
evitare assembramenti e di
avere una valida autocertificazione, che escluda l’essere
contagiato o in quarantena
e che attesti che ci si sposta
solo per necessità lavorative
o di salute. “In due mesi solo
una sessantina le infrazioni - assicura il sindaco – un
numero decisamente basso
per un periodo di 60 giorni
e con una popolazione di
18mila abitanti”. "Solo non
vengono rispettati i sigilli
messi ai giochi per bambini ammette Roberto Parolini -.
Faccio fatica a stare dietro la
questione, nonni e genitori
vogliono fare giocare i bambini, e strappano i nastri".
PROTEZIONE CIVILE
IN PRIMA LINEA
Ma subito al primo impegno se ne sono affiancati
parecchi altri (da svolgere in
contemporanea). Si va dalla
distribuzione di mascherine
(8750), al fare la spesa per
gli anziani che lo chiedevano
tramite il numero telefonico
attivato per l’occasione (85),
alla consegna di medicinali
(46) e di buoni spesa (312).
“Una scelta che abbiamo
pensato noi a livello locale e
prima che arrivasse la disposizione dal Cem (consorzio
cui fa capo la raccolta dei
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Alcuni operatori della task force comunale
rifiuti) – dice il sindaco – è
stata quella di ritirare il rifiuto secco nelle case dei malati
di Covid. Abbiamo chiesto
di confezionare in un triplo
sacco giallo l’indifferenziato
e i volontari della protezione
civile andavano a ritirarlo.
In orari serali, per mantenere una certa discrezione, in
modo da non additare i malati in quarantena o in sorveglianza attiva”. Il Coc ha
allargato la collaborazione
solo per l’ operazione del fare
la spesa. “Abbiamo coinvolto
una decina di giovani –dice
Giovanni Sala – li mandavamo nei supermercati con
l’elenco dei prodotti forniti e
portavano il tutto a noi della
protezione civile. Noi pensavamo alla consegna finale”.
Una nota di colore arriva dal
sindaco: “Alcuni anziani erano molto pignoli nell’indicare la marca del formaggio o
del prosciutto o dei pomodori. E c’è anche chi ha ordinato una cassa di spumante.
Poi qualcuno, al momento
della consegna, apriva il box
e dava indicazioni precise su
come e dove la merce andava

disposta”.
GLI AIUTI
ECONOMICI
Intanto, chi stava in Comune,
faceva fronte alla processione di persone che avanzavano bisogni. Tra questi anche
quello di aiuto economico.
“Abbiamo ricevuto dallo Stato 95.000 euro per l’aiuto alle
famiglie –dice Valentina Del
Campo- . Li abbiamo terminati in buoni spesa la scorsa
settimana. I servizi sociali
hanno selezionato le richieste, accettate 312, scartate
53. A queste ultime siamo
venuti incontro, in assenza
di voucher, con pacchi di
alimenti”. Il vicesindaco poi
snocciola altre iniziative prese. Essendo chiuso il centro
diurno Sant’Apollinare, sono
stati incrementati il servizio
pasti a domicilio e l’assistenza domiciliare. Inoltre, per la
necessità di pagare bollette e
affitti, il comune ha deciso,
d’accordo con Parrocchia e
Caritas di riattivare il fondo
“Arcore solidale”. Un macigno tra capo e collo è caduto anche su commercianti e

artigiani che hanno sospeso
il lavoro per due mesi. Che
cosa si fa per loro? “Li abbiamo incontrati a marzo –risponde il sindaco – e deciso
di predisporre un bando con
il quale possono accedere a
finanziamenti per sopperire alle difficoltà. Intendiamo stanziare come Comune
70.000 euro. Probabile erogazione a luglio”.
GESTI
DI GENEROSITA'
E, dulcis in fundo, veniamo
ai gesti di generosità. Il sindaco cita alcune donazioni,
("e mi si perdoni se ne dimentico qualcuna") quella
dell’MD, un super discount
di prossima apertura che ha
donato 5 bancali di generi
alimentari, quella della Desa
Automazioni, che ha procurato gratis 5000 mascherine
di produzione cinese; mascherine anche da Alpini, da
Brianzatende, e da Marplast,
pane dalla Panetteria Zanotti. Tra i regali anche tre quintali di mele finite sulla tavola
di famiglie in difficoltà.
Antonello Sanvito
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La testimonianza. Alessandro Sironi, anestesista all'ospedale di Vimercate

"Ho visto anche malati giovani sconfitti dal virus
La cosa più disumana la distanza dai famigliari"
Abbiamo elaborato questo
giornale nei mesi di febbraio, marzo, aprile e metà
maggio. Periodi che sono
coincisi
rispettivamente
con l'esplosione dell'infezione da Coronavirus, la
lotta drammatica e tragica
- soprattutto in Lombardia
- per arginarla, la chiusura
delle aziende e l'obbligo per
la popolazione di rimanere
nelle case, i primi segnali
di contenimento della pandemia, poi l'avvio di una
prudente ripresa della vita
sociale.
In questo numero racconteremo cosa è successo a
partire dall' esperienza vissuta nelle corsie di ospedale
e nelle case. Medici e infermieri impegnati in prima linea, tra i malati, insegnanti
alle prese con le lezioni via
computer, chiese e oratori chiusi, fedeli costretti a
seguire le celebrazioni in
tv o streaming. E' stato un
tempo che ha costretto tutti
quanti a ripensare al senso
dell'esistere, segnato dalla
fragilità, dalla soﬀerenza
e dalla morte. Tre realtà
che in tempi di benessere
tendiamo a dimenticare.
E' stato un tempo che ci ha
costretto a riscoprire i rapporti con parenti e amici,
obbligandoci a cercare le
ragioni più vere della convivenza e delle relazioni.
Facciamo tesoro di quanto abbiamo vissuto dando
voce ad alcuni protagonisti.
Antonello Sanvito

D

a quasi vent’anni
lavoro come anestesista rianimatore presso il reparto
di Terapia intensiva dell’ospedale di Vimercate e sul territorio come medico “del 118” in
automedica.
E’ un lavoro interessante, impegnativo, ricco di emozioni
che a volte si mischiano e solo
l’esperienza permette di viverle senza lasciarsi sovrastare da
esse. In ogni caso è fondamentale considerare che i pazienti
sono prima di tutto delle persone, hanno bisogno di cure
mediche, ma anche di vicinanza, empatia, di una parola di
incoraggiamento, un sorriso,
almeno quando possibile.
E all’improvviso, in quella
che è la mia vita quotidiana e
sicuramente cogliendomi di
sorpresa, dal 1° marzo scorso
presso il reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Vimercate e in tutto il nosocomio,
hanno iniziato ad arrivare i
primi pazienti COVID-19
positivi, con polmonite e grave insufficienza respiratoria,
necessità di essere intubati e
ventilati meccanicamente. In
pochi giorni tutta l’organizzazione dell’ospedale è stata
stravolta, è stato tutto sovvertito: dall’allestimento di nuovi
posti letto di Terapia intensiva,
che sono stati addirittura quadruplicati, alla trasformazione
di alcuni reparti in degenze
per i pazienti infetti, al Pronto soccorso che si è trovato a

Chi è

Sono Alessandro Sironi, ho 46 anni, sono sposato e ho tre
figli, abito ad Arcore dal 1977.
Nel 1999 mi sono laureato in Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli Studi di Milano. Ho conseguito, poi, la specializzazione in Anestesia e Rianimazione nel 2003 sempre
presso l’Università degli Studi di Milano. Nel mio percorso
formativo, ho frequentato l’Ospedale San Raffaele di Milano,
l’Ospedale Bolognini di Seriate, l’Ospedale Pesenti Fenaroli di
Alzano Lombardo e l’Ospedale Ca’ Granda Niguarda di Milano. Dal 2003 lavoro come dirigente medico presso la struttura complessa di Anestesia e Rianimazione diretta dal dottor
Giorgio Gallioli dell’Azienda ospedaliera di Vimercate.

lavorare ben oltre le proprie
possibilità.
La paura è entrata insidiosa: la
possibilità di essere contagiati,
di ammalarsi, di poter morire
a causa di un nemico invisibile, cattivo, feroce e poco conosciuto.
La risposta è stata straordinaria nella normalità della quotidianità. Noi medici, infermieri, collaboratori sanitari ed

altre figure abbiamo avvertito
ancor più forte la responsabilità della nostra scelta professionale che, per sua natura, è
a servizio di chi è in difficoltà
e con senso del dovere abbiamo continuato il nostro lavoro. Ognuno con le proprie
caratteristiche e la propria
mansione ha continuato a
operare con coraggio, un coraggio contagioso. Non è stato
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facile, non è questione di essere eroi, ma di fare la propria
parte. Quando sono arrivati i
primi pazienti ci siamo subito
resi conto che quel virus, quel
maledetto coronavirus, era
davvero aggressivo, cattivo e
a volte invincibile. Quando si
combatte contro un nemico
del genere non ci sono molte
possibilità: ad un certo punto
o si vince o si perde, o si vive
o si muore.
Ho visto pazienti, a volte più
anziani, a volte più giovani,
piegarsi alla forza distruttiva
del virus, poi alcuni risollevarsi e altri morire. Nonostante tutti gli sforzi, il conto che
questo virus ci ha mostrato è
salato, angosciante. Ogni giorno è una nuova battaglia, le
emozioni sono tante, a volte
si confondono. La stanchezza
poi rende tutto più difficile.
Quando le cose vanno male
dover comunicare a un parente, un figlio, un coniuge, un
genitore, un fratello o una sorella che non c’è più niente da
fare, che il virus ha vinto, è triste e lascia un senso di impotenza. E invece quando le cose
vanno bene c’è la gioia e la
soddisfazione di comunicare i
progressivi miglioramenti del
paziente. E quando il paziente
sta meglio è lui stesso che, grazie alla possibilità di una videochiamata, saluta i familiari.
E’ un momento emozionante.
Sì, perché una delle cose più
drammatiche e inumane di
questa pandemia è proprio la
distanza tra il paziente e i suoi
familiari: nessuno può entrare nei reparti COVID-19 così
nessuno può stare accanto
ai propri cari che soffrono. E
allora si manifesta ancor più
intensamente l’attenzione alla
persona.
Tra i pazienti ricoverati in

Terapia intensiva, alle spalle giorni di frenetica attività
rianimazione c’è stato anche
Luca, un dipendente dell’ospedale, uno di noi, una di quelle
persone, di quei professionisti,
che capita di incontrare al lavoro, che incontri volentieri,
con cui si condivide una parola, un sorriso. Il volto conosciuto di un giovane uomo,
la situazione così grave, la sua
vita appesa a un filo, ha più
volte generato in me il triste
pensiero di potermi trovare
al suo posto. Per molti giorni
sembrava non esserci soluzione, le sue condizioni cliniche
erano estremamente gravi,
non c’era nessuna risposta alle
terapie. Poi sorprendentemente sono arrivati i primi segnali
di miglioramento. Una sera,
avevo da poco iniziato il turno
di notte, mi sono avvicinato al
suo letto, lui ha aperto gli occhi e io gli ho preso la mano.
Mi ha guardato con uno
sguardo sereno, in profondità
si intravedeva un sorriso, una
speranza, forse il riflesso della luce che vedeva in fondo al
tunnel. Abbiamo condiviso un
grazie reciproco: il mio voleva
essere più grande del suo.

Accanto alle difficoltà più
strettamente
professionali,
quindi legate alla gestione
medica del paziente, c’è poi lo
stress dovuto ai DPI ovvero i
dispositivi di protezione individuale: maschera, copricapo,
occhiali, camice impermeabile, sovra scarpe, doppio paio
di guanti… durante il turno
l’attenzione deve anche essere
rivolta a evitare il contagio.
I vari protocolli, le linee guida
terapeutiche si modificano e
aggiornano di continuo.
Ma è stato significativo e ancor più motivante sentirci
uniti tra colleghi, quasi uno il
sostegno dell’altro, con semplicità, perché l’obiettivo è lo
stesso per tutti.
Quando finisce l’orario di lavoro, i protocolli prevedono
anche una doccia in ospedale
prima del rientro a casa per
evitare o cercare almeno di
evitare di portare con sé il virus.
I primi giorni l’idea di rientrare a casa da mia moglie e i miei
figli mi angosciava parecchio,
l’idea di portare a loro il virus

7

"Non è
questione di
essere eroi,
ma di fare la
propria parte.
Anche se arriva
la paura
di essere
contagiati
da un nemico
letale"
era davvero insopportabile. Ci
siamo organizzati in modo da
vivere la vita familiare mantenendo una sorta di normalità
prestando alcune attenzioni
come l’uso della mascherina,
l’uso di un bagno e di un letto
solo per me.
Con amici e parenti ci sentiamo o vediamo con i vari sistemi che la tecnologia ci mette a
disposizione. Fa piacere quando qualcuno ti incoraggia ed
esprime ammirazione: è una
spinta ulteriore ad andare
avanti.
Questa epidemia con certezza
prima o poi passerà, per alcuni
un lutto lascerà un segno indelebile, ma questa esperienza
dovrà farci riflettere sul senso
del limite, dell’essere umani,
sulla fragilità della vita e sulla
sua provvisorietà, sull’importanza del rispetto reciproco e
dell’ambiente del quale siamo
ospiti.
Voglio sperare che chi ha pagato o pagherà a caro prezzo
questo periodo possa meritarsi in cambio la promessa e
l’impegno di essere migliori.
Al. Sir.
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La testimonianza. Chiara Amantia, infermiera di assistenza e cure palliative

"Nelle case da pazienti gravi e poi anche Covid:
è grande la fatica ma mi piace aiutare gli altri"

M

i chiamo Maria Chiara, ho
29 anni. Ho
conseguito
la laura in infermieristica a
fine 2013 e ho iniziato quasi subito a lavorare. I primi
due anni di lavoro ero in una
piccola struttura a Magenta,
poi mi hanno assunto a sud
di Milano in un hospice che
doveva aprire: un'esperienza
unica nel suo genere contribuire ad aprire una nuova
struttura da zero! Ho lavorato lì altri due anni, ma da
sempre mi sentivo un po
soffocare in corsia, seppur
mi piacesse molto fare l`infermiera. Così, quando mi
hanno chiamata per lavorare a domicilio nella zona di
casa mia (Monza e dintorni) mi sono “buttata”. È dal
20 giugno 2018 che seguo
pazienti a domicilio in ADI
(assistenza domiciliare integrata) e in CPD (cure palliative domiciliari) presso Fondazione Don Gnocchi.
La mia giornata lavorativa, quindi, si svolge a casa
dei malati che mi vengono
affidati (in ADI faccio riferimento al medico di medicina generale; in CPD al medico palliativista che lavora
sempre con la Fondazione).
Per i pazienti piu gravi, seguiti in cure palliative facciamo i turni di reperibilità telefonica (con possibili
uscite) nelle 24 ore anche la
notte, i festivi e i weekend

Chiara Amantia
per non abbandonare chi li
assiste a domicilio e aiutare
i familiari nella gestione limitando eventuali accessi in
pronto soccorso.
I pazienti in ADI hanno per
lo più bisogno di un sostegno a casa (medicazioni di
ferite, cambi catetere a permanenza, idratazioni e/o
alimentazione parenterali o
enterali eccetera)
Accudire i pazienti seguiti
in CPD è gia più complesso.
Si tratta di accompagnare
persone molto compromesse in una fase gia terminale
della loro malattia in modo
sereno, sostanzialmente tramite il controllo dei sintomi,
e prendersi cura del nucleo
familiare che segue il malato
a domicilio affrontando e risolvendo insieme a loro tutte

le difficoltà che possono insorgere durante il percorso
di assistenza.
L’esplosione del COVID19
ha sicuramente rotto l’equilibrio della mia giornata lavorativa e di tutti i miei colleghi in modo importante.
Abbiamo, per forza di cose,
dovuto cambiare le nostre
abitudini lavorative dalle più
banali a quelle piu tecniche/
pratiche. L’ATS (azienda territoriale sanitaria) ha proposto l’attivazione di un nuovo
servizio a domicilio dedicato ai pazienti COVID positivi chiamato ADI COVID.
Il numero totale dei pazienti seguiti dal nostro servizio
è aumentato, ma il numero
del personale è lo stesso e
ovviamente le giornate sono
sempre fatte da 24 ore. Se
prima capitava verso l’ora
di pranzo di contattare un
collega per trovarsi in qualche bar a pranzo, oggi (parlo
di marzo e aprile) per forza
di cose mi porto un panino o qualcosa di veloce da
mangiare in macchina tra
un paziente e l’altro: è tutto
chiuso e c’è meno tempo per
fermarsi. Certo, sono tutti a
casa, o quasi, per cui non c’è
traffico per le strade.
Con l’equipe (colleghi infermieri, medici, oss, psicologa, assistente sociale e il frate per il sostegno spirituale)
nel complesso ho sempre
avuto un buon confronto.
Ora con questa storia sia-

mo tutti un po' più soli nel
lavoro a domicilio perchè,
per evitare aggregazioni,
non facciamo piu la riunione d’equipe settimanale che
prima svolgevamo in sede.
Ora quest’ultima è più che
altro telefonica e individuale
tra due operatori.
I rapporti extralavorativi (il
mio ragazzo, i parenti, gli
amici) sono la cosa che mi
manca di piu della mia vita
precedente a tutta questa situazione. Nonostante la mia
età non sono molto abile con
la tecnologia, e con fatica sto
imparando a sopravvivere
con le videochiamate serali,
ma non prendiamoci in giro,
non è proprio la stessa cosa!
Per quanto riguarda i DPI
(dispositivi di protezione individuale) siamo abbastanza
forniti. Abbiamo maschere
chirurgiche e FFP2, camici, calzari, cuffie, occhiali di
protezione, visiere, e soprattutto guanti che ci consigliano di mettere doppi o addirittura tripli. Ciò che cambia
sta nell’organizzazione. Ecco
come: il materiale di protezione da indossare subito
dentro casa e smaltire appena fuori in modo tale da non
rischiare di portare in giro il
virus; il materiale che tocca il
paziente (sfigmomanometro
e fonendoscopio, saturimetro per misurare parametri
vitali e altro) da disinfettare
appena finito di visitare un
paziente. Tutte accortez-
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Cure palliative: un modo sereno di accompagnare il malato verso la fine della vita

ze semplici ma da eseguire
con attenzione perchè una
mia semplice dimenticanza
potrebbe causare possibili
nuovi contagi; tutte accortezze a cui non ero abituata
nella mia routine.
Tutta questa fatica la faccio
volentieri. Mi piace il mio
lavoro, mi è sempre piaciuto,
e anche se il virus ostacola le
mie giornate non mi ferma.
Mi gratifica cercare di dare
una mano agli altri e mettere
a disposizione quello che so

fare, del resto credo che sia
questo lo scopo ultimo della
mia professione.
La cosa che più mi ha fatto
riflettere è come le persone
colpite da COVID-19 muoiano sole in ospedale. Senza
parenti, senza nessuno accanto.
Un paio di settimane fa ho
preso in carico a domicilio
una signora anziana risultata positiva al tampone.
Essendo straniera e non conoscendo l'italiano, i figli mi

hanno raccontato per conto
suo, di come avesse scelto di
rimanere a casa. Le era stato
proposto il ricovero in ospedale data l'età e una brutta
situazione polmonare che
portava a una desaturazione importante. Malgrado la
criticità della situazione lei
ha risposto che voleva stare a casa, con i suoi cari. Io
credo che non sia stata incosciente la sua decisione,
ma profondamente umana.
Aveva capito la gravità delle

9

Mi ha colpito la
scelta fatta da una
persona anziana
gravemente
malata: capiva
di aver poco da
vivere ma ha
rifiutato il ricovero
in ospedale per
passare a casa
gli ultimi giorni,
insieme alla
persona
che amava
sue condizioni e non avrebbe sopportato di passare
gli ultimi giorni di vita abbandonata a se stessa. Non
abbiamo potuto far altro
che accompagnarla, poichè
giorno dopo giorno respirava sempre peggio. Abbiamo sedato il più possibile i
sintomi e lei ha passato gli
ultimi giorni della sua vita a
casa sua con accanto le persone che amava.
Ch. Am.
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La testimonianza. Valeria Romani lavora nel laboratorio dell'ospedale di Vimercate

"Alle prese con provette, tamponi e referti
E dietro essi, un volto e una storia che incrocio"

S

e mi avessero descritto solo due
mesi fa
la situazione attuale
(aprile), probabilmente non ci avrei creduto.
Quanto è cambiata la nostra vita da quella domenica pomeriggio del 23
febbraio in cui ci annunciarono la chiusura delle
scuole e l’interruzione di
tutte quelle attività che
prevedevano un assembramento tra persone!
Eravamo tutti un po’
inconsapevoli, il Coronavirus sembrava tanto
lontano e forse non così
pericoloso. Poco più di
un’influenza si diceva. I
primi impegni cancellati,
una sorta di vacanza di
Carnevale allungata per i
figli e al lavoro i primi segnali di un cambiamento organizzativo per far
fronte all’arrivo di eventuali pazienti sospetti.
Ci stavamo preparando
invece a qualcosa di veramente nuovo, a un’a
pandemia globale che
avrebbe stravolto progetti, abitudini, priorità,
una realtà imprevista che
avrebbe messo a nudo
molto di noi e del nostro
modo di vivere. L’intera
umanità vacillante, toc-

Chi è
Sono Valeria Romani, ho
45 anni, vivo ad Arcore, col
marito Stefano e i figl Andrea e Anna.
Laurea presso l'Università
degli Studi di Milano, lavora
come tecnico sanitario di laboratorio biomedico
Lavoro al laboratorio di
Analisi dell'ospedale di Vimercate.

cata nel vivo da un microscopico virus, costretta a fermarsi rispetto ai
suoi ritmi frenetici in una
lunga pausa obbligata.
Cosa rincorrevamo nelle
nostre giornate affannate piene di cose da fare?
Quanto ancora dovevamo aggiungere alle nostre
agende infinite? Cosa ci
muoveva e dava un senso
al nostro vivere?
E cosa sta succedendo
ora? A cosa voglio guardare ora? Questa nuova
realtà interroga e provoca. I pensieri affollano
la mente e si rincorrono
mentre esco di casa per
andare al lavoro. Tutto
sembra fermo e in pace,
il silenzio è surreale, rotto solo dal cinguettìo degli uccelli che comunque
annunciano la primavera

e dal suono lontano di
un’ambulanza che mi riporta a un doloroso presente. Ai balconi arcobaleni ottimisti e bandiere
tricolori, auto immobili
nei parcheggi e case, tante case che custodiscono,
oggi piu che mai, vite e
storie. Tra le mura domestiche anche la nostra
famiglia si è reinventata
spazi, modi e tempi. Marito e figli vivono qui da
due mesi la loro nuova
quotidianità scandita tra
lavoro on line, connessioni, compiti e piattaforme scolastiche. In casa si
sono riscoperti tempi più
vivibili per stare insieme,
per parlare, per giocare
un po’ come accade solo
in vacanza, per preparare
e condividere pasti, per
leggere e per riposare.

Certamente è singolare
assistere all’appello mattutino, mentre tuo figlio è
in cucina con la voce un
po’ assonnata e la colazione ancora sul tavolo, ma
sicuramente anche una
grande opportunità vivere quel susseguirsi di lezioni, proposte con tanta
cura da giovani e appassionati insegnanti. Mai
stata così vicina la scuola: dal Regno di Carlo V,
passando per il pensiero
di Aristotele e le connessioni neuronali, per
concludere con la Divina
Commedia con la figlia
più piccola che, mentre
fa le divisioni a due cifre
sul quaderno, allunga l’orecchio e chiede cos’è la
bolgia dantesca!
La scuola è davvero entrata in casa e, pur nelle
difficoltà, ha coinvolto
molto noi genitori e ci ha
dato imperdibili occasioni di confronto e condivisione coi figli che non
potevamo immaginare.
La comoda domanda
che facevo ogni giorno ai
miei figli “com’è andata a
scuola?” e la tipica attesa
risposta “bene, mamma”
ora non bastano piu’, vorrei davvero andare un po’
più a fondo, per loro, per
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me. Stasera perlomeno ci
proverò.
Il tragitto è breve e senza traffico, sono arrivata
a Vimercate, in quell’Ospedale dove lavoro da
vent’anni ma che non
sembra più lo stesso:
pronto soccorso, rianimazione, reparti.. ora
sono praticamente tutti Covid. Lo riempiono
pazienti, centinaia, ogni
giorno di più e tutti gli
operatori sanitari. Nessun parente o esterno può
accedervi.
A chi mi chiede come
va al lavoro, dico che la
situazione è drammatica, perchè è vero, perchè
quel che tutti sentono e
vedono nei telegiornali è
per me più reale e vicino.
Mentre entro percepisco
vivo il dolore, mi si stringe il cuore al pensiero
che proprio lì si stanno
consumando grandi sofferenze umane. Osservo i
volti dei dipendenti, medici, infermieri, tecnici,
un po' nascosti dalle mascherine: sguardi bassi,
tristi di chi sta faticando
fisicamente e psicologicamente ad affrontare un’emergenza mai vista, di
chi ogni giorno non si tira
indietro, ma con tenacia
e un impegno immane
affronta continui nuovi
bisogni, di chi vorrebbe
avere più risposte dalla
scienza per una malattia
che non ha studiato sui
libri, ma con cui si trova
faccia a faccia, ogni ora,

nei volti di persone sofferenti e impaurite. Penso
a quelle mani che curano,
accudiscono, consolano.
Sento lo sconforto, cuori
che piangono nel vedere
la vita aggredita, il respiro lieve, le tante morti
in solitudine. In pochi
parlano, non serve, non
manca però il saluto anche da chi nemmeno conosci, ma che è come se
volesse condividere con
te la difficoltà, il peso di

novità ed emergenze. Affiorano fragilità, inquietudini, stanchezza. Mi
sembra di vivere in una
bolla, in apnea. E’ difficile
accettare questo presente,
vorrei capirlo, ma forse
è un tempo che va solo
vissuto per quello che è,
non aspettando che passi,
ma vivendolo meglio che
si può, passo dopo passo.
Non so come andrà, ma
avrà un senso, anzi lo ha
già adesso. Nulla andrà

una situazione insostenibile da soli. Sono anch’io
molto confusa, preoccupata e piena di domande.
La cappellina, preparata
con cura da don Alfio, mi
accoglie per un attimo e
mi ricorda che tutto può
essere offerto. ”Qualsiasi
cosa accada, puoi sempre
alzare lo sguardo al cielo”.
Una carezza per l’anima,
ringrazio, ci voleva proprio.
I giorni qui sono tesi e
intensi e con continue

perduto di questi giorni
di sofferenza. Storie dolorose, colleghi contagiati,
perdite.
Con un po’ più di consapevolezza e speranza, inizio il mio turno di lavoro
al laboratorio, non senza
disagi e difficoltà da affrontare. Mai come in
questo momento percepisco che dietro ogni singola provetta di sangue,
dietro ogni tampone, referto o qualsiasi altro materiale che analizzo c’é un
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nome preciso, un volto,
una storia che sto incrociando e di cui mi posso
prendere cura, facendo la
mia piccola parte.
Bardata come per un allunaggio, mi trovo in una
stanzetta a tu per tu col
famigerato virus: sarscov-2. Pur protetta da
una cappa sterile, mi tremano le mani e una fredda e precisa procedura di
laboratorio ha un carico
emotivo un po’ inaspettato. Scorrono gli esami,
esiti, purtroppo tanti positivi, nomi, date, paesi.
Sfilo i guanti, tolgo la divisa e riprendo il cellulare, trovo su un messaggio whatsapp le parole di
Papa Francesco: “Stanotte
conquistiamo un diritto
che non ci sarà tolto: il
diritto alla speranza. Una
speranza nuova che viene da Dio, un dono del
cielo, che non potevamo
procurarci da soli. La certezza che Dio sa volgere
tutto al bene”.
Mi commuovo. Siamo
provati, sì, ma non disperati. Viviamo un tempo
unico, prezioso per metterci in discussione e ripartire. Non posso non
guardare nelle mie giornate, ai tanti piccoli segni
di un’umanità bella, un di
più che vuole emergere,
nonostante tutto. E’ sera,
torno a casa, domani è
Pasqua!
Val. Rom.
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La testimonianza. Elena Trussardi, ostetrica nell'ospedale di Vimercate

Il canto della vita non ha mai smesso di echeggiare
anche in questo tempo di solitudine e dolore

D

a subito io e le
mie colleghe
ostetriche ci
siamo trovate
in prima linea a far fronte all'emergenza COVID:
abbiamo dovuto ridefinire percorsi e procedure
assistenziali in funzione
del rischio e delle indicazioni regionali; ci siamo
dovute reinventare per
stare vicino alle donne in
attesa di un figlio creando
da subito corsi di accompagnamento alla nascita on line e un numero
di telefono dedicato per
rispondere alle tante domande e paure di chi, in
questo periodo, aspetta
un bambino.
Anche l'assistenza al parto è cambiata: l'ostetrica
assiste con cuffia, occhiali o visiera, mascherina,
camice, guanti e calzari,

ma ogni donna sa che,
sopra la mascherina, può
trovare uno sguardo sorridente che accoglie e custodisce e una mano che,
attraverso un guanto, trasmette sostegno, forza e
aiuto.
Anche per i papà è un
tempo di sacrificio. Dovendo limitare gli accessi, non possono essere
presenti durante visite
ed ecografie; non possono assistere al parto se la
donna è Covid positiva;
accompagnano la mamma e il neonato dopo il
parto in reparto e tornano solo il giorno della
dimissione per portarli a
casa.
In mezzo a questa difficile situazione, un dolce
ricordo: Ettore, appena
nato, grida alla vita con
tutta la sua piccola for-

Chi è
Sono Elena Trussardi,
nata a Bergamo il 10 luglio 1971, ostetrica dal
1999.
Dopo aver lavorato tanti
anni all'ospedale di Monza, dal 1° marzo 2020, in
piena emergenza COVID, lavoro all'ospedale
di Vimercate come coordinatrice ostetrica della
sala parto.
Abito a Arcore.

za. Lui, con la sua tutina
bianca su cui la mamma
ha disegnato un arcobaleno, mi ricorda che
una nuova vita è sempre
segno di speranza e di
quell'alleanza che Dio ha
stabilito con gli uomini.

Perché io e le mie colleghe ostetriche possiamo
testimoniare che il canto della vita non ha mai
smesso di risuonare anche in questo tempo di
pandemia, solitudine e
dolore.
El.Tr.
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La testimonianza. Federica Bisogno, farmacista in Arcore

"Di botto costretta a formulare quintali di gel
Poi la stanchezza, l'aiuto di amici, la preghiera"

È

ormai dal lontano 22 febbraio che
il nostro lavoro in
farmacia ha subito
un decisivo sconvolgimento:
ci siamo trovati catapultati
da un giorno all’altro nella gestione di un’emergenza
mai vissuta prima. Il nostro
lavoro non è mai cessato:
prestiamo un servizio essenziale. La giornata tipo è però
decisamente cambiata: ogni
genere di contatto è vietato,
gli ingressi sono contingentati e la fila si fa fuori dalla
farmacia, indossiamo due
mascherine di protezione,
guanti, sui banchi abbiamo
plexiglass che ci separano
dalle persone; a tempi scadenzati disinfettiamo banchi, pos, banconote, penne e
qualsivoglia oggetto toccato;
riceviamo ordinanze continue e non sempre capite sulla gestione del lavoro in ogni
suo aspetto.
In questi due mesi ho vissuto
le giornate e le esperienze più
disparate: inizialmente momenti di grande domanda su
come poter essere veramente utile in questa situazione;
non mi sembrava di poter
fare molto per la risoluzione
di questa pandemia, ma mi
sono messa a disposizione
per quello che so e che posso fare formulando quintali,
quasi tonnellate di gel igienizzante che al momento era
introvabile. Poi, dopo i primi
giorni di adrenalina pura la

Cristo risorto ha
vinto su tutto:
questa promessa
non mi ha mai
abbandonato.
Anche la
circostanza più
incomprensibile,
se vissuta a pieno, ha in serbo
una vittoria
per me

Chi è
Sono Federica Bisogno,
ho 28 anni e risiedo ad
Arcore. Ho frequentato
scuole elementari e medie
all’Istituto Santa Dorotea
di Arcore. Mi sono diplomata al liceo artistico
Fondazione Sacro Cuore
di Milano e laureata in
Farmacia presso l’Università degli studi di Milano.
Da 4 anni lavoro come
farmacista collaboratrice
presso la Farmacia Farma
4 di Arcore.

stanchezza si è fatta sentire:
la pazienza ha iniziato a scarseggiare, qualche discussione, segni di cedimento fisico,
ogni tanto dominava solo il
desiderio che la giornata volgesse al termine. Le notizie
che arrivano non erano buone, ho amici che lavorano
negli ospedali, erano distrutti da ciò che vedevano. Sono
arrivata a percepire di non
avere più le forze per andare avanti da sola. Ho chiesto
aiuto agli amici, ho pregato
perché avevo bisogno di una
forza che non è mia. È allora
che ho iniziato quotidianamente a rendermi conto che
il mio posto è essere qui e
ora. I fatti che accadono sono
rimasti sempre gli stessi, ma
ho iniziato a viverli con una

domanda che quello che mi
trovassi a vivere avesse qualcosa da dire a me, non fosse
solo una parentesi confusa.
Allora anche le circostanze
più semplici hanno acquisito un significato nuovo: mi
è capitato di commuovermi
per i clienti affezionati che
hanno telefonato in farmacia
la mattina di Pasqua per farci
gli auguri e per ringraziarci
del lavoro che facciamo, o di
fronte a un elegante signore
anziano che è venuto a ritirare le medicine preparando
codici fiscali, numeri di ricette da dettare, elenco di originali e generici utilizzati: gesti
di amorevolezza e attenzione
che mi hanno fatto sentire
preferita, al posto giusto, e
desiderare di trattare i pros-

simi clienti e i colleghi con la
sua stessa tenerezza.
È stato molto interessante
vivere questo periodo così
particolare durante la Settimana Santa, accompagnata
ogni giorno dalle vicende
così umane vissute da Gesù:
anche Lui ha provato l’angoscia, la fatica, la solitudine
(molto più di me direi). Ma
poi è risorto, ha vinto su tutto. Questa promessa non mi
ha mai abbandonato: anche
nei momenti di buio non è
mai mancato un amico, un
cliente, un collega che mi abbia rimesso di fronte a questa
evidenza: anche la circostanza più incomprensibile, se
vissuta a pieno, ha in serbo
una vittoria per me.
Fe. Bi.
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La città al tempo del coronavirus/Proposte su internet

Irene e Martina, mamme e professioniste
inventano su Facebook giochi per i più piccoli

Q

uando una passione diventa una
professione, nemmeno il coronavirus può fermarla. Conoscere due giovani mamme per
credere: costrette a fermare
il loro lavoro, che implica un
rapporto personale con i bambini, ecco che si inventano dei
video gratuiti su facebook per
fare interagire i piccoli con i
loro genitori. Sono Martina
Borgonovo, 27 anni, lesmese,
osteopata specializzata in ambito pediatrico e ostetrico - ginecologico e Irene Sanvito, 33
anni, arcorese, terapista della
neuro e psicomotricità dell’ età
evolutiva.
Si sono conosciute lavorando insieme nella fascioteca
“Mum on the go” di Monza,
e in altri centri come La casa
della mamma di Monticello.
Quando è scoppiata la pandemia hanno deciso di mettere
in comune le loro competenze
e hanno creato una serie di appuntamenti proponendo giochi per ragazzi dai 3 ai 10 anni.
“Abbiamo voluto – dice Irene
– dare spunti e consigli ai genitori, nonni e baby sitter che
si trovano costretti a rimanere
chiusi nelle case con i piccoli.
Si tratta di giochi motori, di
coordinazione, di risoluzione
di problemi e di logica”.
Ad esempio, il celebre gioco
“Abbatti le bottiglie” viene rivisitato dalle professioniste e
adattato al contesto familiare.
Con semplici materiali, reperi-

Irene Sanvito

La brochure di presentazione

Martina Borgonovo
bili in tutte le case e con poche
semplici regole, hanno sviluppato un gioco adatto a tutti i
bambini che allena la coordinazione oculo--motoria e che
può essere proposto sia come
gioco singolo che come sfida
familiare coinvolgente.
“Lavorare con i bambini dice Martina, spiegando il suo
modo di intendere e svolgere
la professione– è per me una
passione, un amore a prima
vista e, proprio perché ogni
bambino è unico, è sempre un

"Abbiamo voluto dare spunti
e consigli a genitori, nonni e baby
sitter costretti a rimanere
chiusi nelle case con i bambini"
amore differente che mi porta
a valutare e trattare ogni singolo piccolo paziente in modo
diverso, lasciandomi trasportare dalla personalità dei bimbi
che ho davanti”.
Ogni volta il gioco ha avuto
una spiegazione psicomotoria,
e una osteopatica, per dare a
ciascuna prova degli obiettivi
precisi. “Partendo però da un
assioma solido-ricorda Irene-:
il gioco è il bambino e il bambino è gioco!”
Gli appuntamenti hanno una

cadenza settimanale ed in
ciascuna settimana vengono
pubblicati 3 video alternando
giochi motori a giochi di logica o a giochi di coordinazione
oculo-motoria.
I video hanno una durata
breve, sono concisi e ricchi
di esempi concreti di gioco.
Il materiale è visionabile sulle pagine facebook. delle due
professioniste, ovvero: Psicomotricità Irene Sanvito e Martina Borgonovo Osteopata.
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Un bel traguardo per un'associazione di volontariato

"Vivere aiutando a Vivere": 25 anni
Niente festa, ma il cuore resta vivo

L

’associazione “Vivere Aiutando a
Vivere” di Usmate
Velate (che conta diversi arcoresi tra i suoi
soci), impegnata a sostegno
dei pazienti sottoposti a cure
palliative, ha compiuto, lo
scorso 14 aprile, 25 anni di
attività. Purtroppo l’attuale situazione sanitaria ha
fermato i festeggiamenti e
costretto il rinvio del convegno organizzato per l’occasione presso l’auditorium
dell’ospedale di Vimercate.

L’evento è stato rimandato al
prossimo anno, ma rimane
la soddisfazione per il traguardo raggiunto, la consapevolezza del lavoro svolto
fino ad oggi e la gratitudine
espressa dalla presidentessa Maria Grazia Nava verso
tutti i volontari, i sostenitori,
i medici e gli infermieri. L’attività dell’associazione non è
stata bloccata dal Covid-19,
e continuerà “finché anche
un solo malato avrà bisogno
di lei”. Ecco la lettera della
presidentessa.

Grazie a tutti, ai miei meravigliosi volontari: quelli
che trasportano ogni giorno
i presidi medici a domicilio;
quelle che cuciono, ricamano,
infilano collane, che lavorano
a maglia, che dipingono e costruiscono oggetti per i mercatini; quelli che lavorano in
ufficio, che fanno contabilità, che passano ore sul computer anche di notte; quelli
che organizzano la Foglia di
Cioccolato, e la marea gioiosa di persone che, al freddo,
la distribuiscono davanti alle
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chiese; grazie ai generosi sostenitori, che, con offerte o
anche regalandoci materiali
di vario genere per i nostri
lavoretti, ci permettono di
mantenere attivo questo servizio; grazie ai medici e alle
nostre preziose infermiere,
definite gli Angeli, e su cui
spesso ci arrivano testimonianze commoventi.
Insieme abbiamo aiutato migliaia di persone malate.
Ci abbiamo messo il cuore, la
testa, il tempo, tanto impegno
e tantissimo amore, ma ne
valeva la pena, i risultati ci
danno gioia e, dopo 25 anni
senza sosta, possiamo essere
orgogliosi del nostro operato.
Pur in un momento così difficile, auguro a tutti voi di continuare insieme fino a quando anche un solo malato avrà
bisogno di noi.
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Lutto in redazione/ Una di noi ha perso il papà. Delpini scrive alla mamma

Una busta, una cartolina nella buca delle lettere
Sono le condoglianze personali dell'Arcivescovo

S

kype, Zoom, Telegram. Tanti sono
gli strumenti tecnologici che abbiamo imparato a conoscere
e che ci permettono di essere connessi nonostante
la distanza durante questa
terribile emergenza. Tanti sono i messaggi digitali
che purtroppo alcuni di noi
hanno ricevuto da amici e
conoscenti che hanno voluto esprimere la propria
vicinanza per la scomparsa
di un proprio caro. Ma tra i
tanti messaggi virtuali, nella
cassetta delle lettere spunta una piccola busta: non è
un’icona su uno schermo
del telefono, si può toccare
con mano e sentire la sua
consistenza, la carta ruvida
scorrere tra le dita. Aprendola con cautela cercando
di non strapparla, vediamo
sbucare una cartolina che
mostra sulla sinistra un’insegna colorata affiancata dal nome del mittente:
Monsignor Mario Delpini,
Arcivescovo di Milano. La
sorpresa più grande si trova
però nel testo, scritto rigorosamente a mano: un riferimento diretto alla persona
cara scomparsa, un nome
che fa capire che questo
messaggio è stato scritto per
ciascuno dei fedeli che hanno subito una perdita. Al
termine della seconda riga
bisogna prendere un profondo respiro, guardare in

Un piccolo grande gesto che non verrà mai dimenticato
alto e sperare che dagli occhi lucidi non cada una lacrima che possa far sbiadire
quel testo in corsivo. L’Arcivescovo non si è limitato
quindi ad apporre la propria firma su un messaggio
preformato che potesse andare bene per tutti, indistintamente. No. Ha manifestato la sua vicinanza alle
famiglie con strumenti che
ad oggi sembrano obsoleti,
carta e penna. Strumenti
che rendono tutto unico e
personale, ben lontani da
quei messaggi che recano
l’intestazione
“inoltrato”
che spesso leggiamo sugli
schermi dei nostri telefonini. Proprio per questo mo-

tivo vogliamo arrivare a leggere fino in fondo il testo,
nonostante la vista annebbiata dalle forti emozioni.
“Mario Delpini Arcivescovo”. Con un ultimo, profondo respiro riponiamo la
cartolina nella sua busta e

cerchiamo con la massima
attenzione di richiuderla: è
un dono da conservare, non
basta premere sul tasto “salva”. Una cosa però è certa.
Il ricordo di questo piccolo,
grande gesto non verrà mai
dimenticato.
F.V.
“ Teatro significa
vivere sul serio
quello che gli altri
nella vita
recitano male”
- Eduardo De Filippo -

Sede Operativa:
Auditorium “Don A. Oldani”
Via Beretta, 62 - 20862 Arcore (MB)
Per informazioni contattare:
www.compagniadelquadrifoglioarcore.com
info@compagniadelquadrifoglioarcore.com
Tel. 338 2625122
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La testimonianza. Paola Caglio insegnante alle medie

Lezioni, interrogazioni e compiti: tutto a casa
"Rivoluzione informatica ma la scuola è relazione"

L

’ultima
campanella della scuola
in Lombardia per
l’anno
scolastico
2019-2020 è suonata il 21
febbraio: lo sappiamo ormai per certo. Così è stato
anche per me che divido le
mie ore in 18 classi su due
scuole secondarie di primo
grado. Da quel giorno un
susseguirsi di ansie, incertezze e ipotesi di vario tipo:
quella che sembrava una
situazione temporanea si è
trasformata nelle settimane
successive in certezza. Per
quest’anno non saremmo
più tornati sui banchi!
Di sicuro uno scossone alla
vita di ogni alunno e insegnante.
L’essere costretti a rimanere
confinati entro le quattro
mura senza le relazioni al di
fuori di queste non era certo immaginabile. Il registro
elettronico già in uso da un
paio di anni nelle mie scuole ha sicuramente favorito il
contatto fin da subito con la
maggioranza delle famiglie
e dei ragazzi: si è proseguito
con l’assegnazione di compiti e lezioni. La fatidica
DAD, ovvero la didattica
a distanza, e le tanto attese
lezioni in videoconferenza.
Molti docenti come me si
sono dovuti improvvisare
esperti informatici in pochi
giorni, seguire corsi e tutorial di vario tipo. In quei

Chi è
Sono Paola Caglio, ho 52
anni. Coniugata, due figlie.
Studi superiori: Istituto
Magistrale. Poi Istituto Superiore di Scienze Religiose
a Milano (4 anni mentre
già insegnavo). Ho cominciato la mia esperienza con
i ragazzi nella scuola elementare facendo varie brevi supplenze. Dal 1988/90
lavoro nella scuola media:
prima presso le Dorotee
di Arcore e poi a Sesto san
Giovanni. Attualmente in
due scuole medie.

giorni il cellulare era praticamente rovente. Impossibile placare le ansie di noi
docenti e di molti genitori
in un contesto di tanta incertezza. Ogni cosa andava ridisegnata e rivalutata.
Da mettere in conto il fatto che molti ragazzi erano
senza un computer, diversi
avevano uno smartphone
ma con scarse potenzialità,
altri non avevano una connessione o pochi Giga a disposizione da dividere con
i fratelli. Bisognava trovare
soluzioni veloci e dovendo
rimanere confinati non è
stato per nulla facile. Successivamente le scuole stesse hanno fornito computer
e connessione.
Resta sempre l’ansia di connessioni ballerine, microfo-

ni che non sempre funzionano.
Qualche ragazzo è tornato
al proprio paese di origine e
dunque ancora più difficile
da raggiungere. La cosa più
bella delle lezioni a distanza? Scorgere gli sguardi dei
tuoi ragazzi, magari ancora assonnati e con i capelli
arruffati e far loro sentire la
tua vicinanza, poterli rassicurare su un ritorno alla
normalità, sebbene ancora
remoto.
Li vedi lì che soffrono e che
stanno stretti nel quadrato
dello schermo. Diversi fanno fatica a mostrarsi: continuano ad essere dei preadolescenti con tutte le loro
problematiche. Non possono incontrare i loro compagni né praticare lo sport

abituale. Più che didattica
a distanza dovrebbe chiamarsi, come dice una cara
amica e collega “didattica a
vicinanza”.
Stiamo mettendo in atto tutte le strategie per rimanere
in contatto. Potrei farne un
trattato. Ho un collega che
quando va a fare la spesa
passa sotto casa di un’alunna per portarle il materiale
e un altro che placa le ansie
di una mamma stando al telefono con lei ore.
Poi per poter partecipare ai
consigli di classe, avendo lui
stesso problemi di connessione, approfitta della passeggiata al parco con il cane
dove trova una connessione
stabile. Ci auguriamo che
nel frattempo non cominci
a piovere.
Ho chiesto ai ragazzi cosa
manchi loro di più della
scuola. La risposta è pressoché unanime: i compagni.
Sì, perché questa può essere
solo una situazione temporanea, un surrogato.
La scuola non può prescindere dalle relazioni.
La scuola è quella fatta su
banchi e sedie anche se un
po’ rotti. Se anche dovessimo diventare super esperti
e dovessimo risolvere tutti
i problemi tecnici non sarebbe comunque quella LA
SCUOLA.
Pa. Ca.
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La testimonianza di Simona Albertazzi rettore di un istituto scolastico

La pandemia ci ha messo con le spalle al muro
"Però dentro le circostanze c'è Gesù: e ringrazio"

I

ragazzi della 1C della
scuola media mi hanno chiesto di rispondere ad una domanda
per il loro diario di bordo,
in cui raccontano come
hanno vissuto questo periodo così particolare. È
stata l’occasione per me per
rendermi conto di come io
stessa sto vivendo questa
circostanza e sono quindi
grata a questi giovani amici.
Ecco la domanda.
Come ha reagito all’annuncio di chiusura delle scuole e delle attività sportive,
culturali, ecc.…? Racconti
i pensieri e le emozioni che
ha provato quella sera del 22
febbraio.
Sono passati più di due mesi
da quel 22 febbraio, in cui
ho ascoltato la notizia che
lunedì non saremmo tornati a scuola come sempre
ed in realtà ora mi sembra
che sia trascorso tantissimo
tempo! Sono accadute moltissime cose, che quella sera
non mi sarei proprio immaginata…
La notizia, confermata poi
il giorno seguente, mi ha
provocato un certo stupore,
suscitando particolarmente una domanda: che cosa
sta succedendo? Ho avuto
da subito la percezione che
stesse accadendo qualcosa
di insolito, mai visto prima, improvviso… qualcosa che stava cambiando il

Chi è
Sono Simona Alber-

tazzi, laureata in Scienze
motorie, docente presso
l’Università Santo Tomás
di Santiago del Cile, in
cui ho trascorso 12 anni
dopo la permanenza di 2
anni a Novosibirsk (Russia).
Al rientro dall’esperienza missionaria, ho
continuato
l’insegnamento presso l’Università Cattolica di Milano
mio e nostro modo di vivere (sport compreso, che
è una delle mie passioni)
e quindi anche di lavorare.
Cosa avrebbe voluto dire
tutto questo? Mi sono resa
conto da subito che avevo
due possibilità: o cercare di
andare avanti facendo tutto
come prima (ma che ben
presto si sarebbe rivelato
impossibile) o avventurarmi per capire cosa voleva
dire vivere in una situazione come questa, cosa avevo
da scoprire e da imparare.
Per esempio mi sono da subito chiesta: cosa vorrà dire
continuare l’anno scolastico
senza andare fisicamente
a scuola? Come potremo
accompagnare i bambini, i
ragazzi, i genitori nel loro
cammino stando “a distanza”? Come farò ad essere il

e da cinque anni sono rettore dell’Istituto l’Aurora
di Cernusco sul Naviglio
(Mi), che accoglie circa 750
alunni tra la scuola primaria e la scuola secondaria di
I grado.
Sono da 25 anni membro
dell’Associazione Laicale
di vita consacrata Memores Domini, che da quattro anni è tornata ad essere
presente in Arcore.

rettore stando a casa mia?
E quindi è cominciata l’avventura e questi due mesi
sono stati un tempo di cambiamenti e di scoperte, in
cui ogni giorno ha svelato
una parte di risposta alle
domande che avevo e che
ancora mi accompagnano,
anzi ne sorgono di nuove.
Mi è tornata in mente spesso la frase che abbiamo appeso all’ingresso della nostra scuola come “faro” che
illumina ogni mattina chi
entra e che ogni anno cambiamo. Quest’anno è Eliot
che ci accompagna con
queste parole:
“Non smetteremo di esplorare.
E alla fine di tutto il nostro
andare ritorneremo al punto
di partenza
per conoscerlo per la prima

volta” (T. S. Eliot)
“… non smetteremo di
esplorare… “perché questo
periodo, da quel 22 febbraio, è stato tutta una “esplorazione”, fatta insieme a chi
vive e a chi lavora con me.
In questi mesi mi sono sorpresa ad arrivare a sera e
ringraziare per la giornata vissuta. È una sorpresa
perché più sento il dramma
della situazione che stiamo
vivendo, la preoccupazione
per i più vicini e per il mondo, il sovraccarico di impegno nel lavoro, il dolore per
quello che si vede, la fatica e
le mancanze di vario genere... più mi ritrovo una gratitudine addosso, che quasi
non mi spiego. (...)
Segue a pagina 25
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La testimonianza/ Didattica a distanza abbracciata con impegno

Elementare e media al "Santa Dorotea"
Sfida educativa per 463 ragazzi e docenti

D

al 24 febbraio
le scuole sono
chiuse e da
quel
giorno,
progressivamente a livello
mondiale, si è concepito
e concretizzato un nuovo
modo di pensare e organizzare la vita in una dimensione di distanza e vicinanza contemporaneamente.
Così la scuola, inizialmente, quando non si ipotizzavano ancora i tempi e la
durata dell’emergenza, quasi “inventando” attività di
didattica a distanza (DaD),
per non lasciare i bambini e
i ragazzi soli o fermi.
LA SITUAZIONE
I nostri 250 alunni della
scuola primaria e i 213 ragazzi della secondaria, avevano bisogno di noi! Circa
460 famiglie, quindi circa
900 genitori non potevano
essere lasciati soli in un’autogestione dei figli, nuova
e inconsueta, per 24 ore al
giorno! Dovevamo essere
con loro, per loro, perché
il percorso didattico, già
dolorosamente stravolto
dalla pandemia galoppante
sarebbe dovuto continuare.
Dopo una rapida consultazione on-line, i 23 docenti
della primaria e i 18 della
secondaria iniziano a tessere il nuovo percorso a distanza, superando le iniziali difficoltà per esplodere,
con creatività, competenza

e fantasia, in una serie di
interventi affascinanti che
hanno trovato risposte adeguate in alunni e genitori.
In questa situazione straordinaria e nuova per tutti,
la didattica a distanza con
l'ausilio delle nuove tecnologie ha cominciato gradatamente a prendere forma
come sfida educativa. Abbiamo ricreato una scuola
virtuale con aule e spazi di
lavoro per le classi, ma an-

che per piccoli gruppi, riuscendo a raggiungere tutti
per riprendere un lavoro
già in atto e per riconnettere le relazioni con i docenti
e tra compagni.
LA NUOVA DIDATTICA
Tutti i docenti hanno dato
con passione la loro disponibilità: hanno progettato videolezioni asincrone
attraverso le applicazioni
degli iPad che la scuola uti-

lizza ormai a pieno regime
con gli studenti, all’interno del progetto Scuola 3.0;
hanno creato corsi delle
loro discipline sulla piattaforma di iTunesU nei quali
caricare materiali, scambiare compiti e correzioni
con gli alunni, provvedere
a sostenere le difficoltà e
le richieste di chiarimento o approfondimento
attraverso le chat dell’applicazione e coinvolgere a
pieno titolo gli alunni nel
percorso di apprendimento; hanno utilizzato tutto
il materiale predisposto e
nuovi approcci alla propria
disciplina nelle lezioni sincrone con la piattaforma
Cisco-WebEx, attraverso
la quale quotidianamente
vengono svolte, per tutte
le classi, sia in mattinata
sia nelle ore pomeridiane;
é stato studiato l’orario più
consono, prestando particolare attenzione alle caratteristiche della connessione e alla permanenza
davanti allo schermo, come
suggerito anche dagli studi
di settore dell’Istituto nazionale di documentazione
e ricerca educativa.
Si é percorso in via telematica anche il cammino di
Quaresima per prepararci
a vivere insieme la Resurrezione di Gesù pregando
insieme con gli alunni e le
famiglie per la fine della
pandemia. Dentro i conte-
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nuti veicolati con i nuovi
strumenti si affrontano le
domande degli studenti, si
continua il percorso didattico per sperimentare nella
comunità educativa la bellezza della scuola e verificare ogni giorno il nostro
compito educativo.
ESSERE AUTOREVOLI
In questo momento storico
particolare vale la pena fare
didattica con una strumentazione diversa, non solo
per andare avanti con il
“programma”, o per timore
di possibili ricorsi da parte
dei genitori per non avere
accumulato congrui elementi, quanto per essere e
rimanere riferimenti autorevoli per i nostri giovani.
La comunità educante è
una realtà variegata e arricchita dai suoi componenti e
ciascuno, in questo contesto, ha la sua parola da dire.
Genitori, docenti e allievi ci
aiutano a riflettere e a capire che non è così scontato
che la didattica a distanza
sia una caramella che si
scioglie piacevolmente in
bocca.
IL RIMPIANTO
Vale la pena riportare alcuni passaggi della lettera
di uno studente di Trento,
Giacomo Bertò, dal titolo
"Alla scuola italiana", pubblicata sul quotidiano La
Stampa, il 13 aprile 2020.
Cara scuola, ecco cosa mi
manca di te.
“Sono Giacomo Bertó, ho 16
anni e frequento la terza liceo classico a Trento. In questi giorni di intontimento
generale ho scritto una lettera come un innamorato alla
sua amata: ho scritto una

lettera alla scuola. Eccola.
Cara scuola, come stai? Spero meglio di come sto io. Di
come stiamo noi. In molti si
dimenticano di chiederlo, di
interessarsi a cosa provano
gli studenti. Quasi avessimo
deciso noi di separarci da
te, dalla normalità quotidiana. Invece, mai come ora
che non ti abbiamo più, ti
rivogliamo indietro. Ti rimpiangiamo. Troppo tardi?
Spero di no. Ma quando ci
rivedremo? Aprile? Maggio?
Settembre? Cara scuola,
sapessi come ti hanno rimpiazzata! La chiamano “didattica a distanza”. Al posto
del professore uno schermo,
una voce. Parlano e noi,
connessione permettendo,
ascoltiamo. Ma la testa gira,
va via, come i giga e il collegamento. La lavagna non c’è
più. Non c’è il mio vicino di
banco. Tutto è tanto, troppo
lontano. (...) Ma come si fa
così? E se non capiamo? (...)
Ma non era scomparso il
“programma”? Non erano le
competenze a contare ora?
Quante ne dobbiamo tirare
fuori, in questa tragedia?
Chi pensa invece ad arginare il nostro smarrimento, la
nostra paura? I numeri ser-

vono, ma tu, cara Scuola, tu
sei molto di più! Sei centro
di aggregazione, luogo d’incontro di anime ribelli dai
volti brufolosi, dove ognuno
scopre il suo piccolo spazio. Sei una palestra dove
le nostre teste crescono, si
confrontano, dove ci si innamora, si sogna, si cresce.
Non sei un edificio chiuso.
Sei un mare di opportunità
rubate. (...) Cara scuola, ci
manchi... Mi manchi! (...).
IL REALISMO
Certo, ci commuove Giacomo, ma gli occhi e il cuore
attenti di una docente della
nostra scuola secondaria
ci allargano ulteriormente
gli orizzonti e ci aiutano ad
affrontare ogni momento
della vita in un’ottica di crescita e di pienezza.
“… Forse però ci voleva questo a far capire a una generazione, come quella dei nostri studenti, quanto è bello
imparare nella relazione.
Mi ricordo che i primi anni
che insegnavo, di fronte a
studenti un po’ demotivati,
ero solita far vedere delle
foto di bambini africani che
attraversavano chilometri a
piedi pur di andare a scuo-
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la e la reazione era sempre
indifferenza o un sorriso. Il
rischio che si corre in questa
situazione è quello di dare
voce a una sterile lamentela
(atteggiamento largamente di moda) che sottolinea
quanto è difficile la DAD,
quanto ci manca la scuola,
quanto era bello stare con i
compagni. Tutte questioni
che puntano sul sentimento
facile, sentimento lamentoso- nostalgico del mondo
di oggi. Quindi i ragazzi
rimpiangono la scuola e i
genitori le maestre e quanto
era prezioso il loro lavoro.
Beh...troppo facile. Questa
è la vita signori. La vita che
cambia da un istante all'
altro e noi non siamo mai
preparati. E allora entrano
in gioco le altre parolone di
moda: resilienza e nativi digitali. Bene, abbiamo toccato tutti con mano che sono le
due più grandi cavolate della storia, che non siamo né
resilienti né nativi digitali.
Che la vera competenza per
affrontare la DAD è la stessa
per affrontare la vita in tutte
le sue sfaccettature e anziché
lamentarsi e rimpiangere e
ricordare nostalgicamente il
profumo di colla e di gomma delle classi, bisognerebbe riscoprire quell' intima
certezza che 'Dio non turba
mai la gioia dei suoi figli se
non per darne loro una più
certa e più grande'.
Sono riflessioni, punti di vista dettati da un' esperienza
grandiosa e tumultuosa, che
pur rientra in un progetto
di AMORE! Ciascuno ha la
possibilità di trarne “pane
per i suoi denti”, o meglio
'nutrimento per l’esistenza',
con la E maiuscola".
Suor Gisella Usai
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Prima del 18 maggio uso obbligato delle trasmissioni in tv

Messe senza la presenza fisica dei fedeli
Celebrazioni e rosario su canale riservato Youtube

L

e messe della comunità pastorale arcorese,
al tempo dell’emergenza coronavirus, si
celebrano in diretta su Youtube. Visto il divieto di celebrare l'Eucaristia in pubblico
e con la presenza dei fedeli a
causa delle disposizioni imposte dal Governo, lo scorso
26 marzo, grazie al prezioso
lavoro svolto da alcuni giovani
della comunità, è stato aperto
il canale Youtube CP S. Apollinare Arcore; quest’ultimo, in
meno di ventiquattr’ore, ha
raggiunto i 1000 iscritti (nel
momento in cui scriviamo gli
iscritti al canale sono arrivati
a quota 1310). Dal 5 aprile,
Domenica delle Palme, ogni
giorno è stata trasmessa via
Youtube, in diretta dalla chiesa di Sant’Eustorgio, la santa
messa: dal lunedì al sabato alle
ore 18 e la domenica alle 9.30
in modo da non sovrapporsi con le celebrazioni feriali e
festive presiedute dal nostro
Arcivescovo Mario Delpini.
In chiesa presenze ridotte ai
sacerdoti della comunità, un
paio di lettori, un membro del
coro e un tecnico che si occupa della gestione della diretta
con il resto della comunità
collegata da casa via pc, smartphone, tablet e smart tv. Anche i riti della Settimana Santa
e la messa di Pasqua sono stati
celebrati in diretta Youtube e
questo canale verrà utilizzato
per la trasmissione delle celebrazioni eucaristiche fino alla

La messa di Pasqua, 12 aprile 2020
fine dell’emergenza sanitaria.
Non solo messe però in onda
sul canale Youtube.
Domenica 3 maggio alle 21,
per celebrare l’inizio del mese
mariano, è stato recitato un
rosario meditato in cui, dopo
ogni mistero, è seguita una
breve riflessione guidata da
alcuni giovani della comunità
pastorale partendo dai misteri della Luce (il battesimo di
Gesù, le Nozze di Cana, l'annuncio del Regno di Dio e l'invito alla conversione, la Trasfigurazione, l'Ultima Cena con
l'istituzione dell'Eucarestia).
Dal 18 maggio la celebrazione
della messa può essere partecipata da parte dei fedeli in
modo fisico.
Tuttavia rimane la possibilità
di seguire da casa via internet,
sullo stesso canale, come specificato nell'avviso a pagina 3.
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Preparazione e consegna pacchi di viveri, risposte a Telefono Amico

Caritas non lascia ma raddoppia l'impegno
Crescono le domande di aiuto e le donazioni

L

’emergenza ha due
facce: quella di un
bisogno straordinario e quella di una
straordinaria risposta di
solidarietà. A dare un’idea
della prima basterebbe un
numero, il numero dei pacchi distribuiti dalla Caritas
nel mese di aprile: 130. Che
vuol dire più del doppio
della consueta cinquantina
di pacchi viveri preparati dai volontari ogni mese.
Non solo, dopo una prima
necessaria sospensione, nei
giorni del lockdown, alla ripresa della “Provvidenza”, il
progetto attraverso il quale
la Caritas cittadina consegna alimenti freschi, le
persone che hanno chiesto
aiuto erano addirittura una
trentina, un numero mai
visto prima e in continua
crescita.
«Ci sono persone che hanno davvero molto bisogno
– spiegano i volontari della
Caritas – famiglie che han-

Anche un gruppo di fede islamica
legato a Punto Mamma ha organizzato
una donazione di generi alimentari
no perso il lavoro a causa
dell’emergenza
sanitaria,
persone in cassa integrazione, molti anche che non
avevamo mai visto».
Alcune nuove segnalazioni
sono arrivate, attraverso i
parroci, anche al Telefono
Amico, un aiuto dedicato alle persone che vivono
situazioni di solitudine e
che trovano nella voce dei
volontari vicinanza e attenzione. Un aiuto importante
durante il periodo di isolamento a casa.
Se appunto nelle ultime settimane la domanda è stata
pressante, anche la risposta
degli arcoresi non si è fatta attendere, tra iniziative
organizzate dalla Caritas e
dalle parrocchie e altre, nate
spontaneamente.
L’ultima in ordine di tem-

po è quella che ha avuto
luogo durante il weekend
del 9 e 10 maggio, quando
Caritas, Protezione Civile e
Comune di Arcore hanno
proposto una raccolta viveri
straordinaria a favore delle
famiglie arcoresi che vivono
situazioni di necessità.
Proseguendo a ritroso,
poco prima di Pasqua dalle
parrocchie è arrivato l’invito a portare alimenti che
sono stati poi liberamente
distribuiti sui tavoli allestiti
sui sagrati delle chiese. Nei
giorni dell’emergenza inoltre un gruppo di papà di
fede islamica, le cui mogli
frequentano il Punto Mamma, ha organizzato a proprie spese una donazione di
generi alimentari.
Numerose sono state anche
le telefonate alla Caritas di

privati che hanno voluto
fare donazioni in denaro.
«Abbiamo davvero visto
una grande solidarietà,
anche da parte di persone
nuove – proseguono dalla
Caritas – con tante, davvero
tante testimonianze di generosità».
In occasione della Pasqua,
la Peg ha donato 40 uova di
Pasqua, dalla Protezione Civile sono arrivate invece 30
colombe, dall’Avis 8 scatoloni di viveri, mentre il fruttivendolo Marcello di Valaperta ha regalato 3 quintali
di mele. Tutto questo oltre
al consueto e prezioso contributo delle “Famiglie solidali” che ogni mese “fanno
la spesa” per la Caritas, pur
con tutte le difficoltà dovute
in questo periodo alle limitazioni negli spostamenti.
Letizia Rossi
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Responsabili alle prese con le nuove tecnologie. Il lavoro è continuato

Catechesi, d'improvviso imposta la distanza
Ragazzi raggiunti al telefono, uno per uno

I

l blocco delle attività dal 24 febbraio
ha
inevitabilmente
riguardato anche il
cammino di iniziazione
cristiana per la terza, quarta e quinta elementare. Gli
incontri di catechesi, come
è avvenuto per le lezioni
scolastiche, sono stati sospesi da un giorno all’altro,
senza che bambini e catechiste potessero nemmeno
salutarsi e programmare il
futuro.
In questo quadro estremamente complesso e
spiazzante, dopo un primo
momento di silenzio, le catechiste sono tornate a essere presenti nella vita dei
bambini con i mezzi che il
lockdown consentiva.
“Inizialmente
abbiamo
provato un grande smarrimento - spiega Rosa, che
segue un gruppo di quarta
elementare al Rosario - ci

Disegno fatto dai ragazzi
siamo dette “qui perdiamo
tutto e tutti”. In particolare il non poter partecipare
ai sacramenti ha suscitato
angoscia e ansia, poi però,

grazie all’aiuto di don Gabriele, abbiamo iniziato
a mettere in campo una
serie di strumenti per ricominciare a raggiungere
i bambini”.
Nel corso delle settimane
l’accompagnamento dei
bimbi da parte delle catechiste, di don Gabriele e di
suor Iolanda è stato intenso e costante.
Le modalità varie da gruppo a gruppo.
“Abbiamo sentito tutti i
bambini telefonicamente
o via WhatsApp, alle famiglie ha fatto molto piacere, sono rimaste molto
contente e poi abbiamo
ricevuto diverse chiamate
e messaggi di ringraziamento”, spiega Olimpia,
catechista a Sant’Eustorgio
per la quinta elementare.
Anche a Bernate i bambini sono stati raggiunti
uno a uno al telefono. “E’

stata una cosa molto carina, qualcuno si è anche
commosso, molti dopo mi
hanno richiamato a loro
volta - spiega Alessandra,
sempre quinta elementare, che si è commossa lei
stessa sentendo di nuovo
i suoi “folletti” e che ha
raccolto anche situazioni
di sofferenza. “Qualcuno
mi ha detto che i bambini
sono un po’ delusi e intristiti, sono all’ultimo anno
della primaria e non saluteranno compagni e insegnanti…
E una nostra bambina ha
perso il nonno per il Covid 19, li avevo sentito una
settimana prima ed era
tutto a posto, poi questa
notizia… abbiamo cercato di essere loro vicino per
far sentire l’amore della
comunità”.

Maggio 2020

Insieme
Al Rosario sono stati creati
dei gruppi WhatsApp che
sono diventati luoghi interattivi, dove anche i bimbi
si sono potuti esprimere
inviando disegni, audio di
saluto ai compagni, video
di auguri per chi compiva
gli anni. Per loro è stato
molto bello sentire la voce
degli amici, poterli salutare e percepirli vicini.
Nel corso della Quaresima
sono stati inviati dei video
preparati da don Gabriele
che hanno accompagnato i bambini nel vivere la
Domenica delle Palme e
poi la Settimana Santa e la
Pasqua. Nel periodo successivo sono stati mandati
degli aiuti per vivere bene
la domenica e ricordare
l’importanza della Messa
che, grazie all’impegno dei
giovani e alla trasmissione
della celebrazione eucaristica attraverso il canale
You Tube della Comunità
pastorale Sant’Apollinare,
si è potuta vivere in ogni
casa.
Con il mese di maggio il
percorso di accompagnamento ha fatto uno scatto
in avanti. “Oltre a ripetere
il giro di telefonate uno a
uno, abbiamo deciso di
riprendere il catechismo
a distanza ripartendo da

dove ci eravamo fermate,
spiega Olimpia precisando che il percorso in questo caso è distinto anno
per anno e portato avanti
direttamente dalle catechiste a gruppi inter-parrocchiali.
“Non è stato facile confrontarci senza poterci incontrare, abbiamo dovuto
usare tutti i mezzi possibili e anche creare dal nulla
dei video senza averne le
competenze è stata una
sfida. Molto faticosa, ma
anche molto bella” aggiunge. “L’età delle catechiste è
piuttosto elevata, l’idea di
fare un video e inviarlo già
rappresentava una difficoltà” fa eco Alessandra.
La sfida però è stata colta
e vinta. E scherzosamente Alessandra, Carmen e
Olimpia dicono che alla
fine del lockdown andranno insieme a fare un corso
da film-maker.
“Tutto quello che stiamo
facendo è frutto di un
cammino portato avanti insieme a don Gabriele
e tra noi, di tutte e tre le
parrocchie - spiega Rosa.
- Questo lavorare insieme
a distanza ci sta facendo
sentire più uniti".
Giorgia Bresciani
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Segue da pagina 19

La testimonianza di Simona
(...) Se metto in fila tutte le cose, non ci sta, non arrivo
a questa gratitudine. Come è possibile allora?
È per la scoperta che dentro a tutto ci sei TU, o Cristo,
e che ciò che accade è segno di TE.
È per la scoperta che l’istante, così com’è, o è dimora
del TUTTO o è abisso verso il NULLA.
È per la scoperta che la vita ha senso perché è data da
Altro, non è dovuta, ma è donata (adesso è veramente
evidente!) e allora ogni cosa è occasione per conoscere
e attaccarmi sempre di più a chi me la dona.
È per la scoperta che attraverso il quotidiano (e ora il
quotidiano è davvero ridotto ai minimi termini) si collabora all’opera di Dio. Non c’è bisogno di altro, se non
del quotidiano, di questo quotidiano.
È strano, ma è come se dentro a tutte le mancanze, non
mancasse nulla e l’attesa, che comunque c’è, di tornare
alla pienezza della normalità diventa gratitudine per
quello che c’è ora, perché TU, o Cristo, ci sei ora. E in
una giornata di segni ce ne sono moltissimi.
Posso dire, con un certo tremore (perché è vertiginoso) che per questo alla fine della giornata mi ritrovo a
ringraziare.
Da sola sarebbe stato tutto più difficile, invece con l’aiuto di tutti gli altri, vicini o lontani, grandi o piccoli,
anche il Covid-19 è diventato, pur dentro le difficoltà
e il dolore della situazione, una possibilità di crescere,
cioè di accorgermi del vero, del bello, del buono che
mi circonda, come il colore del cielo di questi giorni,
che da tanto tempo non era così nitido e che adesso mi
sono fermata ad ammirare.
S.A.
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Le donazioni anche alla Avps di Vimercate, volontari del soccorso

Mascherine, quattrini, viveri e un video musicale
Ecco i regali che gli Alpini hanno fatto alla città

A

lpini, lontani
tra di loro ma
vicini ad Arcore!
La storica attività, che tutti senza dubbio conoscono, portata avanti dalle
Penne nere arcoresi e dal
loro Coro “Lo Chalet” così
consolidata,
conviviale,
musicale, così a supporto
della città e delle realtà del
territorio nonché apprezzata e famigliare, fatta di
contatti diretti, con sincere e vere strette di mano,
di pacche sulle spalle, sorrisi e parole vis a vis purtroppo, in questi momenti
di emergenza legata al Covid-19, è uno status difficile da mettere in campo.
Uno status che manca certamente agli arcoresi ma
altrettanto manca molto
anche a noi alpini.
Così, in attesa di tempi
migliori gli alpini, a loro
modo, hanno voluto comunque esserci e dare una
mano anche a distanza per
supportare le necessità del
territorio locale.
Così, grazie alla partecipazione dell’azienda arcorese Organike S.r.l (che ha
contribuito attivamente in
partnership con noi) abbiamo acquistato, importandole dalla Cina (… non
vi diciamo con che difficoltà …) ben 5000 mascherine chirurgiche che
sono state donate prima di

La consegna delle mascherine chirurgiche alla Protezione civile di Arcore
Pasqua, in piena emergenza sanitaria, in 2500 pezzi
alla città di Arcore e altri
2500 a supporto degli amici dell’AVPS (Associazione
volontari pronto soccorso
pubblica assistenza) di Vimercate.
Va sottolineato poi come
altre 2500 mascherine
chirurgiche sono state
consegnate, direttamente dall’azienda Organike
S.r.l. e dall’alpino arcorese
Alessandro Ranzani, all’ospedale da campo degli
Alpini realizzato alla Fiera
di Bergamo.
Ma non solo: nei primi
giorni dell’emergenza abbiamo voluto devolvere
1000 euro sempre all’AVPS di Vimercate a sostegno delle attività sanitarie
legate all’emergenza attua-

le ma anche come gesto
di ringraziamento verso
di loro per essere sempre
stati vicini alle esigenze e
necessità della nostra città.
Inoltre, con un occhio di
riguardo ai bisogni della
città, su richiesta di alcune realtà aziendali e della
sezione Alpini di Monza,
abbiamo fatto in modo di
indirizzare delle derrate
alimentari alla Caritas Arcorese che poi a sua volta
le ha distribuite alle famiglie più bisognose della
città.
Sempre con il sorriso, tipico delle Penne nere, c’è
stato spazio anche per una
parte più simpatica. Per
Pasqua, con l’obiettivo di
regalare due minuti di leggerezza in questo momento di stress e di difficoltà,

il Coro Lo Chalet ha realizzato, a distanza, un video musicale con un canto
inedito, certamente goliardico, per invitare tutti gli
amici a restare in casa, tenere duro, per combattere
e superare il Coronavirus.
Conoscete i vostri Alpini no? Certamente sapete
quanto fremono, quanto
insieme al Coro Lo Chalet, scalpitano e quanto
si augurano di tornare al
più presto con il loro inconfondibile stile a stretto
contatto con la nostra città
e con i nostri amici … per
ripartire … un po’ come
quando ci rimettiamo in
marcia per una nuova scalata!
Alpini Arcore
e Coro “Lo Chalet”
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Attività frenate nel mondo del Volontariato, "Fra righe e quadretti" fa eccezione

Senza sosta il sostegno alle attività scolastiche
Gli operatori tengono i rapporti con i giovani

S

ervizi e attività (quasi)
tutti sospesi, in ottemperanza ai decreti governativi per contenere la diffusione della pandemia
da Covid 19, contatti solo virtuali e a distanza ma il Coronavirus non è riuscito a intaccare
il grande spirito di solidarietà
che anima da sempre l’Associazione del Volontariato di Arcore. Il Centro socio educativo La
Vite ha dovuto chiudere le sue
porte a utenti, operatori, volontari ed educatori dal 24 febbraio; stessa sorte è toccata al progetto Abitare la Comunità dove
la casa-scuola di vita adulta autonoma ha dovuto temporaneamente sospendere la presenza
-delle persone con disabilità,
-continuando però a ospitare
otra le sue mura gli studenti e i
-giovani lavoratori aderenti al
progetto. Cancelli chiusi dal 12
i
marzo anche per La Serra so-cial green (ha riaperto al pubeblico il 7 maggio) e per il Tendone Solidale di via Buonarroti
-mentre Il Laboratorio interno è
eriuscito a proseguire le sue attività di assemblaggio nel pieno
orispetto dei protocolli sanitari
-fissati dalle autorità. Nessuna
osospensione anche per i servilzi di manutenzione del verde
-mentre il gruppo Trasporto
protetto ha garantito il servizio
o
fino a quando è stato possibile
à(inizio marzo). La chiusura delrle scuole fino a settembre, con
egli alunni costretti a seguire le
nlezioni online da casa non han-no invece fermato le attività di
Fra Righe e Quadretti, il centro
educativo gestito dalla Piramiede Servizi che segue 27 ragazzi,
”dalla prima alla terza media,

Un magazine fumetto sul COVID-19 con protagonisti alcuni ragazzi del gruppo basket del CSE La Vite, realizzato
da due volontarie
aiutandoli nei loro percorsi di
rafforzamento dell’apprendimento scolastico. “Con la chiusura delle scuole a fine febbraio
e l’impossibilità di poterci incontrare di persona – ci spiega
Alessandra Zecchini, educatrice e responsabile del servizio –
insieme agli altri due miei colleghi educatori Matteo e Nello
- inizialmente avevamo pensato di creare una piattaforma di
Fra Righe e Quadretti. Una volta però viste le difficoltà di connessione di molti ragazzi e l’importante carico di lavoro che
già avevano quotidianamente
con le video lezioni proposte
dalla scuola abbiamo deciso di

rinunciare all’idea della piattaforma, puntando ad inserirci e
a incastrarci negli spazi lasciati
liberi dalle attività scolastiche
facendo da ponte tra famiglie,
ragazzi e insegnanti. Abbiamo
perciò suddiviso i 27 ragazzi in
tre gruppi, uno per ogni educatore, dando loro un supporto
quotidiano non solo nel fare
i compiti ma anche aiutandoli nell’accesso alle piattaforme
didattiche della scuola, ricordandogli il calendario delle lezioni con un messaggio spedito
loro mezz’ora prima dell’inizio.
Manteniamo vivi i contatti con
i ragazzi attraverso videochiamate, telefonate, e messaggi

vocali su whatsapp sulla base
delle modalità di comunicazione che prediligono, offrendo loro massima disponibilità
e flessibilità rispetto a orari e
richieste specifiche. Come educatori lavoriamo molto anche
sul senso di responsabilità che
i ragazzi devono avere in questa fase visto che, pur essendo
chiuse le scuole, per loro questo
non è un periodo di vacanza.
Offriamo un supporto costante
alle famiglie, provando a soddisfare i loro bisogni, facendoci
portavoce di eventuali difficoltà e problematiche e manteniamo un dialogo e uno scambio
quotidiano anche con gli insegnanti”. Costanti, anche se solo
virtuali e mediati da telefonate
e messaggi, sono i contatti che
i volontari del progetto Abitamondo mantengono con i 9 ragazzi richiedenti asilo o titolari
di una qualche forma di protezione internazionale ospitati
tra il Centro Giovanni XXIII,
nell’appartamento che fu di don
Luigi Gaiani e l’appartamento di via Donizetti: metà dei
ragazzi è riuscito a proseguire
nella propria attività lavorativa
mentre a quelli costretti a rimanere a casa dal lavoro sono stati
garantiti, grazie alla Caritas, dei
pacchi di viveri. Infine un appello alla solidarietà, rivolto a
tutta la comunità arcorese, per
la donazione del 5x1000 a favore del volontariato arcorese:
dare un contributo è semplice e
non costa nulla, basta indicare
nella dichiarazione dei redditi il
codice fiscale dell’Associazione
del Volontariato di Arcore (94
003380154).
L.B.
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I nove operatori del Centro socio educativo La Vite e l'impegno coi disabili

"Questi ragazzi sono il vero antidoto al virus
Le loro speranze ci tireranno fuori dalle paure"

“

Cari ragazzi, questo virus è cattivo e vigliacco, non ha rispetto per
gli anziani, gli adulti
fragili, i bambini malati, attacca tutti, a certi fa male,
altri li usa come nascondiglio
per viaggiare, si moltiplica e
si nutre del nostro egoismo
se non impariamo a pensare
agli altri.
Ci tocca stare a casa e, anche
se è triste non poter vedere i nostri amici, stare con i
volontari e gli operatori al
centro, solo così, insieme, lo
manderemo via, ognuno facendo la sua parte, restando
a casa; ma ci chiameremo
ogni giorno, non lasceremo
nessuno solo e quando potremo rivederci, sarà una festa
ancora più bella”.
I vostri educatori
Così abbiamo spiegato cosa
stava accadendo ai nostri
trenta ragazzi e adulti del
Centro La Vite, catapultati
improvvisamente nelle loro
case dopo aver comunicato
loro la disdetta dell’amato e
attesissimo torneo di basket,
il giorno 22 febbraio, e successivamente la chiusura del
Centro.
Siamo passati insieme, lungo questi tre mesi, attraverso gli slogan Io resto a
casa, Andrà tutto bene, con
disegni, striscioni, applausi,
flash mob, musica sui balconi, luci accese, telefonini
spenti, preghiere, silenzio
… insieme ogni giorno con

La gita della scorsa estate, i ragazzi del centro accompagnati dagli Alpini
loro, attraverso la coraggiosa presenza delle loro famiglie, delle loro badanti, dei
fratelli e sorelle costretti a
distanza, inventandoci contatti virtuali, ricette, attività,
allenamenti, giochi, chiamate, videochiamate, messaggi audio, musica, saluti e
speranze da tutti i volontari,
amici, collaboratori.
Una comunità, che sente,
che sa che la speranza può
venire attraverso una telefo-

nata, un augurio, un video,
un sms, una parola ascoltata
alla radio, letta in un libro,
una luce interiore.
Un popolo che sa come le
piccole cose fragili con la
loro punta sottilissima possono bucare il nero dell’asfalto.
Un gruppo di ragazzi, giovani e meno giovani, che sa
bene cosa vuol dire che la
mia vita non dipende da me,
che la vita non è nelle cose

che fai ma in come le fai e se
sono debole chiedo aiuto.
Oggi, per una volta, siamo
proprio tutti uguali.
Li abbiamo visti commuoversi e resistere, senza negare sentimenti di paura, di
rabbia, di smarrimento, senza rinunciare mai a vivere
con impegno, e quanto ce ne
hanno messo, le piccole cose
di ogni giorno, per tenersi
occupati, per fare contento
chi stava loro accanto, per
non pesare, per sentirsi vivi.
Ci stanno traghettando fuori
dalle nostre paure e anche se
non ci attende un orizzonte
chiaro e la strada tracciata,
prenderemo le piccole speranze dei ragazzi e ne faremo una cassa di risonanza,
il coraggio del primo passo,
un ricamo per ricominciare
perché sono loro il vero antidoto al Coronavirus.
Gli operatori del CSE
La Vite
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Lutto per la comunità arcorese che la conobbe dal dopoguerra al 1977

Si è spenta suor Anna Gioachina Barbero,
educatrice a Bernate e nella scuola elementare

V

enerdì 24 aprile, si è spenta all'età di
98 anni, nella
casa di Cerro Maggiore
(Milano), suor Anna Gioachina Barbero, religiosa
della congregazione di San
Giuseppe Benedetto Cottolengo, che in molti hanno conosciuto per l'attività
svolta in Arcore. Nel 1945,
infatti, fu inviata nella comunità addetta all'asilo di
Bernate, e svolse la mansione di insegnante nella
scuola elementare per 30
anni. Dal 1968 al 1974 fu
anche responsabile della
Comunità. Fu apprezzata
come maestra, si distinse
in fatti per le sue doti di
intelligenza, bontà e ricchezza di iniziativa; con
le sorelle fu una superiora
comprensiva, buona e rispettosa.
Suor Anna nacque il 16

Classe 1922, aveva 98 anni. Fece la prima
professione di fede nel 1940, in piena guerra.
Arrivò ad Arcore nel '45
e si fece apprezzare come insegnante.
Si distinse anche come superiora, incarico
che rivestì in diverse case della comunità
del Cottolengo

Suor Anna Gioachina
gennaio 1922. Emise la
prima professione di fede
in piena guerra, il 27 aprile

1940. Ebbe il primo incarico all'asilo Santa Barbara
di Cengio (Savona), dove
si trattenne per due anni.
Richiamata nel '43 alla Piccola Casa di Torino, frequentò l'istituto magistrale
e acquisì all'istituto Regina
Margherita il diploma di
maestra elementare. Ad
Arcore profuse tutte le sue
energie nella professione
di educatrice.
Il 22 agosto1977 fu nominata superiora della Comunità di Perledo (Lecco)
e visse il suo servizio con
dedizione fino alla chiusu-

ra della comunità nel 1981.
Fu quindi inviata come superiora nella Comunità di
Malvaglio (Milano). Sempre come superiora lavorò
a San Giorgio di Legnano,
Origgio (Varese) Borgo
Ravel (Torino)e Cislago
(Varese).
La sua attività toccò anche
per brevi periodi Gerenzano, Cinisello e Varese Casbeno. Il 22 dicembre del
2011 suor Anna fu inserita
nella comunità di Novate
Milanese; quindi con l'aggravarsi delle sue condizioni di salute il 1 marzo
2017 venne trasferita nella
Casa Cottolengo di Cerro
Maggiore. Il 24 aprile il decesso.
La sepoltura ha avuto luogo nella tomba di famiglia
nel cimitero di Bellinzago
Novarese.
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In occasione della Pasqua e con la preoccupazione dovuta all'epidemia

Preghiere sentite e auguri dai nostri missionari
in Piemonte, Perù, Israele, Brasile e Camerun
Padre Antonello Rossi
(dal Piemonte)

C

ari
comparrocchiani, mai
come quest’anno la Pasqua di
Risurrezione è stata tanto
attesa, vedendo quello che
sta avvenendo nel mondo,
soprattutto in Lombardia e
anche nella nostra Arcore.
Mi trovo in Piemonte, in
una antico monastero: la
Certosa di val Pesio.
Per quasi 900 anni è stato
un luogo di preghiera. Allontanati i Certosini per
volere di Napoleone, dopo
alterne vicissitudini è diventato, negli anni Trenta
del secolo scorso, sede del
Noviziato dei missionari
della Consolata.
Di qui sono passati padre
Mario Teruzzi, padre Giulio Crippa ed il sottoscritto,
tutti arcoresi.
Nei primi anni Settanta
con don Luigi Terragni
e con l’allora seminarista
don Eugenio Dalla Libera,

gruppi di adolescenti e giovani arcoresi sono venuti
qui in campeggio estivo.
Sono passati circa 50 anni!
Tutto questo per dirvi come
il luogo dove mi trovo parla
tanto di Arcore.
I ricordi del passato e quello che la nostra comunità
oggi sta attraversando mi
unisce strettamente a voi in
una solidarietà fatta di affetto e soprattutto di PREGHIERA.
Un abbraccio fraterno, virtuale ma cordiale e sincero,
Antonello, missionario della Madonna che Consola.
Ciao
Padre Corrado Spada
(dal Perù)

Carissimi arcoresi,
vi scrivo dal Perù, da Ticllos, un piccolo paesino sulle Ande, a 3800 metri d’altezza, in attesa di tornare in
Brasile, dove ho vissuto gli
ultimi 4 anni di missione.
Ma sono, siamo bloccati
anche noi … nessuno può
muoversi, se non per ur-

genze … e c’è il coprifuoco,
dalle 18 alle 6, nessuno può
uscire dalle proprie case.
A noi qui è concesso ancora di lavorare nei campi
durante il giorno, star dietro agli animali … i campesinos vivono di quello.
Così, nei ristretti limiti
spazio-temporali, ci dedichiamo a coltivare e allevare, per il sostentamento
della missione e della gente
più povera.
Si lavora e si prega … ORA
ET LABORA.
La preghiera personale del
mattino è ciò che scalda l’anima … una preghiera di
invocazione, di supplica, di
affido…. La sera la celebrazione eucaristica … comunitaria nei limiti del possibile, prima del coprifuoco
… con pochi fedeli (10-15),
ma è particolarmente sentita … un vero regalo, un
dono prezioso. E voi ci siete, presentissimi come non
mai…tutta Arcore, le tante
famiglie, anche quelle che
non conosco, i tanti volti,
le persone care … penso
e prego per tutti voi, ogni
giorno … e mi si riempie il
cuore.La comunità del Rosario, dove sono nato e ho
mosso i primi passi; Bernate, che mi ha visto crescere
e diventare un uomo nella
vita, nella fede, con tante
persone care; Sant' Eustorgio, che racchiude persone

ed esperienze che conservo
nel cuore, Sì … siete presenti … tutti …. In primis
i sacerdoti, prego per loro
… don Giandomenico,
don Gabriele, don Renato,
don Enrico, don Paolo … le
suore…. Mi sono dilungato
un po’, scusate. Volevo subito augurarvi Buona Pasqua
… poi mi sono perso nei
(dolci) ricordi. Sì … BUONA PASQUA DI RESURREZIONE. Buona rinascita … il Signore sa quando
e come…un risorgere, un
nuovo inizio, dopo la tempesta, un’anima più desiderosa di Dio, un mondo più
umano, più fraterno...
Auguri cari ARCORESI, vi
abbraccio con tanto affetto,
soprattutto le persone più
deboli, anziane, ammalate.
Che il Signore vi accarezzi
l’anima. Continuerò a pregare per voi, tutti i giorni.
È una promessa
Vi voglio bene
Uniti nella preghiera
Suor Valentina Sala
(da Gerusalemme)
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“Il Signore entra a porte
chiuse per fare Pasqua da
noi…. Dalle sue piaghe siamo stati guariti”.
Buona Pasqua
Padre Mario Zappa
(dal Brasile)

Carissimo don Giandomenico e Comunità
Non potete immaginare
quanto fa piacere ricevere
vostre notizie e essere ricordato da voi, anche se qui
sono circondato da molte
persone molto buone e che
mi aiutano molto. Non si
può dimenticare il proprio
paese con tutti i ricordi che
porta con se. Molte volte
la nostalgia è tanto forte
che qualche lagrima, senza volerlo, sfugge dagli occhi. Purtroppo la mia età
87 anni, ma soprattutto la

paralisi totale alle gambe,
causa diabete, e i miei impegni non mi permettono
di fare un salto lì.
Ma ancora più triste del
ricordo è la chiusura totale, causa il virus, di tutta la
mia opera. Ora qui, dove
c’era l'allegria, le voci, gli
incontri di 790 bambini,
di 80 impiegati e altrettanti
genitori; ora c’è un silenzio
assoluto e terrificante. Fino
a quando? Non si sa!
Il virus è arrivato anche in
Pouso Alegre essendo una
città prevalentemente industriale, c’è molta gente
che circola. Ma fino ad ora
non ha fatto vittime. È triste ma tanto triste vedere
alla tv la mortalità italiana:
oggi nella santa messa ho
pregato per voi.
Io sono appena uscito dopo
una settimana di sofferenze
da una allergia in tutto il
corpo causata da medicamenti delle varie pastiglie
non ancora ben identificate. Ma sto meglio e ho ripreso le mie attività.
Vi mando volentieri la mia
benedizione con preghiere. Purtroppo la Settimana
Santa anche qui è sospesa.
Che il Cristo vincitore della

morte, ci perdoni delle tante persone che hanno abbandonato la fede, di tanto
male e gli ridoni nella sua
bontà la gioia di riviverla.
Un salutone a te don Giandomenico (a quando in
Brasile?) A don Gabriele
con il difficile compito con
la gioventù, alle preziose
suore e a tutta la Comunità
parrocchiale.
Un grande e caro abbraccio
a tutte le persone di buona
volontà della Parrocchia. E
che il Signore vi benedica.
Don Daniel Woung
(dal Camerun)

Don Daniel è un sacerdote
che ha trascorso diversi mesi
ad Arcore, ospite della parrocchia di Maria Nascente,
a Bernate. Oggi è missiona-
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rio in Camerun, dove segue
diverse parrocchie e ha la
responsabilità di molti catechisti. Ecco la lettera che ha
scritto a don Renato.
Caro don Renato, ti scrivo perché so che è iniziato
questo dramma del corona
virus e sono entrato in preghiera in comunione con
voi.
Ho pensato alla sofferenza
di tante persone e famiglie
davanti a così tanti morti.
Il giovedì santo celebrerò
la messa pregando specialmente per voi sacerdoti della comunità di Arcore, ma
in tutto il triduo pasquale
con tutti i miei parrocchiani pregherò soprattutto per
Bernate, pregando il Signore per un cambiamento positivo.
Questo virus facendo chiudere le scuole, le chiese e
tutti i luoghi di raduno ci
fa riflettere sulla debolezza umana quando questa è
vissuta senza Dio. Ci vuole
così poco per fermare ogni
progetto umano voluto da
noi uomini.
Rimaniamo uniti nella preghiera , buona pasqua, e il
Signore Gesù vi benedica.

Tel. 039 61 7310
www.pizzeriaroxy.it
Chiuso il Martedì sera

ARCORE (MB)
Via Beretta, 1

propone a PRANZO
Menù Cucina € 10
Primo-Secondo con contorno
1/4 di Vino o 1/2 Acqua + Caffè

Menù Pizza € 8

Bibita o Birra(33cl) o
1/4 di Vino o 1/2 Acqua + Caffè
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Personaggi. In chiesa Sant'Eustorgio svolgono il loro impegno volontario

La musica al servizio delle funzioni liturgiche
I due organisti, Fabio e Silvia, si raccontano

I

Qual è la sua professione?
Da ormai 20 anni sono l’assistente del titolare di uno
studio legale che mi fa fare
un po’ il lavoro del praticante e un po’ di segreteria
e contabilità. La musica è
sempre stata la mia valvola
di sfogo: forse in un altro
momento storico la musica
da passione poteva essere la
mia attività primaria.

ncontriamo i due organisti della chiesa di
Sant’Eustorgio, Fabio
Confalonieri nato nel
1968 a Vimercate, e Silvia
Perego, classe ’58 di Arcore
che, con percorsi molto diversi, sono arrivati ad allietare le nostre domeniche in
parrocchia.
PARLA FABIO
Come nasce la passione
per la musica?
Io nasco corista, ho sempre cantato da piccolino. Le
mie prime immagini qui in
parrocchia si trovano con il
piccolo coro diretto dalla signora Ferrera. Lo strumento è arrivato dopo, come
accompagnamento per il
canto. Poi ad un certo punto mi sono trovato a suonare, senza quasi aver fatto
richiesta: in parrocchia c’era
bisogno e io sapevo suonare.
Quando ha iniziato a suonare?
Ho studiato pianoforte tre
anni alle medie da un insegnante privato, poi ho smesso e ho ripreso a trentacinque anni. Presso la scuola
di Silvia Perego ho studiato
7 anni sempre pianoforte.
Però suonare il pianoforte
e l’organo è una cosa completamente diversa: con il
primo puoi avere dei momenti di stacco con le mani
e non hai l’uso dei piedi, con
il secondo bisogna usare entrambi. Ho dovuto fare del-

Fabio Confalonieri
le lezioni per approcciarmi
all’organo.
Come è arrivato alla parrocchia di Arcore?
Ho sempre frequentato la
parrocchia di Sant’Anastasia
a Villasanta: lì ho imparato
a cantare, grazie al maestro
Oggioni. Il mio passaggio
qui è avvenuto per caso: una
domenica mattina non c’era nessuno che poteva suonare, hanno chiesto a me e
ho accettato pensando, “ma
sì vado, per una volta…”.
Quando sono arrivato c’era
già un bel gruppo di giovani
che cantava con un proprio
repertorio, abbiamo provato
insieme e si sono entusia-

smati. Mi hanno chiesto di
venire ancora, mi sono detto
“va bene dai, vengo ancora
qualche volta”: mi sono trovato ad essere qui sempre.
Come scegliete le canzoni
per la messa?
Prima di tutto si leggono le
letture e in base a quelle si
sceglie. Poi ci sono i canti che sono prettamente di
ingresso, di comunione e
quello va un po’ a buon senso: ci sono delle direttive da
rispettare. Il giovedì quando
ci troviamo ho già guardato
le lettura della domenica: c’è
sempre l’occhio a guardare
le scadenze prossime, finito
Natale è già Pasqua.

PARLA SILVIA
Chi è Silvia Perego?
Sono la quinta di sei fratelli,
ho quattro figli e mi sono diplomata in direzione di coro
nel 1991, quando avevo già
tre bambini piccoli. In realtà avevo studiato medicina,
volevo fare il medico missionario in Africa, poi però
ho smesso, mi sono sposata
e ho iniziato gli studi musicali.
Come mai la musica?
Mio papà aveva suonato
nella banda di Lesmo da
giovane, ci ha fatto studiare pianoforte a tutti e sei i
fratelli. A dire la verità non
piaceva a nessuno e non
avevo un grande talento,
però ero molto diligente e
studiosa, vedevo che con il
pianoforte riuscivo un po’ a
suonare. Così mia mamma
mi ha affiancata al maestro
Cagnacci che suonava allora
a Sant’Eustorgio.
Ci racconti il suo percorso.
Accompagnavo il maestro
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con l’organetto a pedali della
chiesa dell’oratorio maschile. In seguito mi hanno fatto
suonare al gruppo adolescenti con suor Lina Crippa
e Giulia Arini per animare
la messa prefestiva alle 18 e
quindi nel gruppo giovani.
Poi ho iniziato il percorso
per la direzione di coro al
conservatorio di Alessandria, dove da privatista mi
sono diplomata, ricevendo
tanti complimenti. Nel '90,
all’arrivo di don Luigi Gaiani mi sono presentata dicendo che avevo bisogno di fare
esperienza, subito don Luigi
mi disse “Silvietta, prendi in
mano le redini del coro” e da
lì è cominciata l’avventura di
questo nuovo coro, che comunque aveva già una sua
fisionomia.
Un’esibizione che ricorda
con piacere?
Siamo stati invitati per Na-

tale in tv a Domenica In
Famiglia: abbiamo fatto tre
canti natalizi e per me e per
il mio coro è stata una grande soddisfazione. Poi anche
il concerto del 2005 in collaborazione con il gruppo
missionario che ha visto la
partecipazione di un mio
amico organista polacco
Ostrowski e il coro di voci
bianche.
Oggi in che situazione è il
coro?
Io sono in pensione, il coro
ha cambiato nome: lo abbiamo dedicato a Roberta
Crippa, corista e segretaria
del coro scomparsa prematuramente. Ci sembrava
giusto ricordarla. Comunque adesso, faccio un po’ il
tappabuchi: quando c’è bisogno mi faccio sempre trovare pronta.
Federica Vertemati
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Silvia Perego (al centro) con alcune giovani coriste

Serietà, Professionalità, Efficienza e Qualità
In tutti i servizi, per il miglior trattamento del vostro Caro
In ogni tipo di cerimonia e tipologia di esigenza
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Cineteatro Nuovo: attività ferma per la pandemia

La Sala della Comunità non s'arrende
"Torneremo a gustare la bellezza"

C

iak non si gira. Il cinema, il teatro, l’arte
in generale è ferma,
come sospesa nell’aria. Nelle lunghe pagine dei
vari dpcm (decreto del presidente del consiglio deministri,
termine ormai entrato nel nostro lessico quotidiano) non c’è
traccia di questo mondo.
È certo d’attualità la citazione
latina: “primum vivere deinde
philosophari”, ma forse ci si
scorda che c’è molta gente che
vive promuovendo cultura.
Noi che gestiamo la sala, ultimo anello di una lunga catena, sappiamo che dietro uno
spettacolo c’è un vasto mondo
che lo rende possibile: dal produttore al regista, agli artisti,
alle comparse; dall’addetto alle
luci a quello dei suoni; dagli
scenografi ai costumisti e alle
sarte; dai costruttori ai trasportatori… Tanti professionisti che aspettano un segnale
per riprendere, per rimettere
in moto la macchina.
E intanto i molti che sono confinati in casa in questi mesi
riscoprono l’importanza di un
libro, di un film, di un intrattenimento televisivo e di un
buono spettacolo teatrale: li
sentiamo come preziosi compagni del nostro quotidiano.
Qualcuno paventa che una
volta tornati alla normalità tutto non sarà come prima. Il cinema verrà distribuito in primis sulle piattaforme social, il
teatro si avvarrà della televisione. Una rivoluzione insomma.

Noi invece siamo fiduciosi che
la sala continuerà ad essere
insostituibile. Il teatro per avverarsi ha bisogno di un “corpo a corpo”, con un tu che si
muove, guarda e parla ad un
tu che risponde, che sobbalza
dalla sedia per una risata o che
si asciuga una lacrima nel buio
della sala; e un film è più bello
sul grande schermo e gustato
in compagnia.
Anche la nostra sala, come le
altre 1200 sale sparse sul territorio, soffre per questa forzata interruzione. Anche noi
abbiamo scritto alla Provincia,
e ci siamo rivolti alla Regione
perché non venga meno il loro
sostegno, perché comprendano il valore sociale e culturale
di questi presidi.
Nel frattempo non siamo stati
con le mani in mano. Stiamo
partecipando a bandi regionali e nazionali, e siamo tornati
a investire nella struttura per
renderla sempre più adeguata
ai grandi eventi. Abbiamo già
provveduto a sanificare la sala
e a dotarci di tutti gli strumenti, sanitari e non, che saranno
necessari per renderla fruibile.
Stiamo anche predisponendo
consistenti interventi manutentivi, che si riveleranno fruttuosi nel prossimo futuro. La
stagione teatrale ripartirà da
dove l’abbiamo lasciata. Fiore
all’occhiello della programmazione 2020/21 saranno i tre
spettacoli tanto attesi e rimasti in sospeso: “Pesce d’aprile”
con Cesare Bocci; “Così parlò

Bellavista” con Marisa Laurito
e “Manicomic” con la mitica
Rimbamband. Seguiranno altri spettacoli di rilevanza nazionale che non finiranno di
stupire. E riprenderanno con
la prosa anche gli spettacoli
per le famiglie e per le scuole.
Stiamo pensando, una volta
ritornati alla normalità, di
organizzare, in accordo e in
contemporanea con le altre
sale della comunità, un importante evento, per invitare
in modo “speciale” personale
medico, infermieristico, protezione civile e associazioni no
profit, coloro che non si sono
risparmiati in questi drammatici mesi di pandemia, per
ringraziarli a nome di tutta la
comunità arcorese.
Rinnoviamo, quindi, come
sempre, un caloroso invito ai
nostri affezionati abbonati e
a quanti amano seguire, nella
nostra sala, spettacoli di qualità.
Gianni Spinelli
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ANAGRAFE

PARROCCHIA SANT’EUSTORGIO (INCLUSA SANTA MARGHERITA)

DEFUNTI. Mese di marzo: Albertina Andreasi (anni 89), Gianpaolo Penati (71), Giovanna Cazzaniga (87),
Luigia Mauri (95), Iolanda Riva (94), Rudolf Walter Reiter (96), Gesuina Malegori (96), Fulvia Viscardi (95),
Luigi Sala (84), Alice Gioachin (87), Claudio Mario Fontana (72), Bruna Meggiolaro (95), Giulia Zuanich (99),
Lino Zappa (83).
Mese di aprile: Clelia Fumagalli (anni 88), Stefanina Pirovano (87), Giovanna Perego (77), Federico Vertemati (71), Maria Monica Sala (95), Francesco Mazzitello (72), Carla Antonioli (98), Giuseppe Rivoli (85), Rosa
Barbaglia (90), Antonietta Antoniazzi (88), Achille Beretta (74), Anna Maria Vicini (82), Umberto Meani (81),
Armando Bruno Senese (74), Anna Milena Di Plinio (86), Davide Rotelli (anni 45).
PARROCCHIA REGINA DEL ROSARIO

DEFUNTI. Mesi di marzo e aprile: Simonetto Maria (90), Perego Giancarlo (87), Indinimeo Giovanna (94),
Teatini Lidia (97), Mascaro Giovanni (89), Giovenzana Maria (94), Brioschi Giuseppina (78), Casati Walter (74)Faranda
Maria Catena (89, Sgambellone Antonio (81), Tremolada Camillo (84), Cataldi Domenico (82), Simeone Carmine (69),
Parlato Stella (92), Teruzzi Ambrogia (88), Stellati Graziella (79), Redaelli Emilia (79), Velardo Carlo (85), Ronchini Luigi (86), Silva Fajardo Olga Clementina (80), Garancini Nuccia (88), Sala Vilma (85), Bugatti Giovanna Francesca (80),
Fumagalli Egidio 96).

PARROCCHIA MARIA NASCENTE

DEFUNTI. Mese di marzo: Olga Ferrerio (anni 86), Assunta Costanza (92), Luisa Carla Motta (63), Ambrogio Tremolada (70), Giovanni Lucchesi (92), Maria Stucchi (75), Raffaele Acconcia (68), Sauro Zecchini (84),
Antonio Galimberti (85) . Mese di aprile: Edoardo Cantù (96), Luigi Gioso (82).
BATTESIMI. Mesi di marzo e aprile: Frigeni Davide.
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