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L’editoriale del parroco

La sapienza e l'audacia degli inizi

C

’è una grazia
speciale in ogni
inizio, Chi si
mette all'opera
è attratto da una meta da
raggiungere, da un risultato desiderabile, dall’intenzione di vivere il tempo come amico del bene.
C’è anche una speciale
tentazione in ogni ripresa, quando chi si mette
all’opera sembra spinto
dall’inerzia e dice: “Ancora? Sempre le stesse
cose? I soliti volti, i soliti
fastidi, e solite tensioni!
Uﬀa!”. Si può vivere il
tempo come nemico del
bene, logoramento che

spegne, fatica che stanca.
Come
inizieremo
quest’anno? Dopo il
trauma subito, dopo le
molte previsioni e le molte smentite, sotto molti
condizionamenti e forse
inestirpabili paure, come
comincerà
quest’anno? La sapienza cristiana legge in ogni inizio
un’occasione, una grazia, una novità.
La ripresa dell’attività
ordinaria è il tempo propizio non solo per raccogliere la lezione che
viene dai mesi strani e
complicati che abbiamo

vissuto, ma anche per
interrogarci insieme su
come dobbiamo riprendere, su quali siano le
cose essenziali, quali le
zavorre, quale il segreto
per l’irradiazione della
gioia nel percorrere le
vie di Dio verso la terra
promessa (parole dell'arcivescovo Mario Delpini).
Ho voluto dare voce al
nostro arcivescovo che
ci invita a riprendere il
cammino, interrogandoci su ciò che è accaduto.
Su come sia andata cambiando la nostra vita, con
la pandemia.

Forse anche celebrare la
messa di prima Comunione del proprio figlio
non la si può più ridurre
semplicemente a una festa, ad un pranzo, a dei
regali. Forse non si può
più ma la preoccupazione prima bisogna che
diventi ritrovare il cuore
dell’evento.
Forse dobbiamo ritrovare le ragioni profonde di
ciò che va accadendo in
un sacramento.
Perché sono felice? Perché faccio festa?
Perché mio figlio inizia
un cammino di comunione con Gesù? Perchè
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Gesù diventa protagonista nel cammino di mio
figlio?
Come ci ha indicato il
nostro vescovo, prima
dell’Avvento nel mese
di novembre, sabato e
domenica, celebreremo
nella nostra comunità
pastorale le messe di prima Comunione.
Le presenze in Chiesa saranno ridotte secondo le
disposizioni in cui reciprocamente ci tuteliamo
la salute.
Ringraziamo il Signore
perché Lui si fa incontrare e vuole entrare,
sempre con discrezione,
nelle nostre vite.
Ringraziamo le nostre
catechiste che con costanza ed impegno hanno incontrato i ragazzi
parlando loro di Gesù,
del Vangelo e della Chiesa. Ringraziamo Gesù
dei loro genitori, siano
un dono reciproco ritrovando la via del Vangelo.
Obiettivo dell’introduzione alla vita cristiana
non è semplicemente ricevere un sacramento.
Il sacramento introduce
in una comunità cristiana. E’ nella Chiesa che
il Signore Gesù concretamente ci incontra: è
nella Chiesa che questi
ragazzi possono fare l’esperienza della sua misericordia, del Pane spezzato e della forza dello
Spirito.
Nelle domeniche del
mese di ottobre avremo anche la celebrazione della Cresima. Ogni

ragazzo confermerà in
modo personale la propria adesione a Gesù.
Porteranno nel cuore la
sua firma per sempre.
Belli come Gesù!
La celebrazione di questi
sacramenti può aiutare
tutti noi a cogliere sempre meglio il mistero della presenza di Dio nella
nostra vita.
Il Signore accompagna
silenziosamente ma fedelmente la vita di noi

tutti.
Pregando per i ragazzi
che stanno per ricevere
i sacramenti della Comunione e della Cresima potremo riscoprire
la bellezza dell’essere
cristiani, dell’essere accompagnati nello scorrere della nostra vita dalla
presenza fedele e costante di Gesù.
Don Giandomenico
Colombo
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Così le Comunioni e le Cresime
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Sant'Eustorgio: 49 ragazzi su 4 celebrazioni (7 novembre
alle 15.30, 8 novembre alle 15.30, 14 novembre alle 15.30, 15
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Sant'Eustorgio: 60 ragazzi su due turni (18 ottobre alle
15.30 e alle 18). La celebrazione di questi due turni per i ragazzi di Sant' Eustorgio avverrà nella chiesa del Rosario.
Bernate: 37 ragazzi in un unico turno (11 ottobre alle
15.30)
Regina del Rosario: 45 ragazzi su due turni (25 ottobre alle
15.30 e alle 18.00)
Diverse parrocchie, al di là del Covid, avevano l'abitudine
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di ogni chiesa, prendendo la scelta che ogni famiglia - qualsiasi fosse la chiesa di riferimento - potesse invitare lo stesso
numero di parenti. Per chi non potrà starci nelle chiese, tutte
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Don Gabriele Villa
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Covid 19, emergenza finita: sciolto il centro operativo comunale

Il sindaco: i contagiati sono pochi ma ci sono
L'assessore Palma: la ripresa rimane critica

C

ovid 19 ad Arcore. Ci siamo lasciati alle spalle il
peggio. ma non è
ancora finita la battaglia La
conferma arriva dal sindaco
Rosalba Colombo, che spiega
come stanno le cose. "Fino a
fine agosto nessuna segnalazione dalla Ats, ma a settembre il rientro dalle vacanze
ha coinciso con l'emergere
di qualche contagiato. Al 9
settembre erano 5 le persone
con Covid, in quarantena a
casa; 7 le sorveglianze attive,
anche questi a casa perchè
venuti a contatto col virus.
Di questi 7 ben 5 erano di
rientro dalle vacanze all'estero, da Paesi europei. Qualche caso è stato segnalato
dall'app"Immuni". Ogni due
o tre giorni la Ats ci segnala
un contagiato". Quindi, anche se l'emergenza è finita,
e lo dimostra il fatto che il
Centro operativo comunale
gestito dalla Protezione civile è stato chiuso, la battaglia
non è conclusa. "E' un'illusione - dice il sindaco - pensare di tornare a vivere come
prima. Dobbiamo convivere
con il virus finchè non arriva
un vaccino, perciò bisogna
rispettare le regole: mascherina, distanziamento sociale
e disinfezione delle mani.
Faccio un appello ai genitori e ai giovani: questi ultimi
spesso si aggregano senza regole. Bisogna ricordare loro
il pericolo del contagio".

Il sindaco Rosalba Colombo
Il peggio è passato, ma rimangono aperte le ferite,
soprattutto per negozianti e
imprese.
"La situazione è critica" ammette l'assessore Paola Palma, che prosegue illustrando
gli interventi messi in atto
dal Comune di Arcore. Già
ai primi di marzo l'amministrazione comunale aveva
indetto una riunione con i
commercianti dalla quale è
emerso che alcuni tra di loro
avevano già deciso di chiudere anticipatamente rispetto allo stop imposto dal
governo, in quanto si erano
resi conto della paura che
aleggiava tra i clienti di bar
e ristoranti che erano calati
drasticamente.
Poi il governo ha deciso la
chiusura delle attività ritenute non essenziali fino a

L'assessore Paola Palma
giugno e l'amministrazione ha deciso di stanziare,
in supporto agli interventi
governativi e regionali, un
contributo a fondo perduto
di 70.000 euro, da richiedere
entro settembre. Di questo
importo: 60.000 euro sono
destinati alle microimprese
commerciali di dettaglio di
vicinato, della somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande, del piccolo artigianato di servizio con sede
operativa nel territorio del
Comune di Arcore, con un
tetto massimo di 500 euro
per ciascuna microimpresa
quale contributo per poter
riaprire in sicurezza, cioè
per sostenere, per esempio,
le spese per la sanificazione
dei locali o l'acquisto di protezioni in plexiglas; mentre
i restanti 10.000 euro sono

destinati al commercio ambulante non alimentare operante su posteggio del mercato di Arcore, con un tetto
massimo di 200 euro quale
contributo per i mercati non
effettuati durante il periodo
di inattività.
Per quanto riguarda la tassa
di occupazione suolo pubblico (Tosap) è stato possibile
presentare una domanda di
nuova occupazione di suolo
pubblico o di ampliamento
delle superfici già concesse,
con l’esonero dal pagamento
per il periodo dal 1° maggio
fino al 31 ottobre 2020 per
assicurare il rispetto delle
misure di distanziamento
sociale connesse all’emergenza Covid-19.
E’ stato poi concesso il differimento del termine di versamento dell’acconto Imu
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2020 entro il 16 dicembre
2020 per tutti gli immobili
diversi dalla categoria catastale “D”, per tutti i contribuenti che si trovano in
difficoltà, da attestarsi con
comunicazione da inviare al
Comune entro il 31 dicembre
2020; inoltre le cartelle per il
pagamento della tassa rifiuti
(Tari) saranno emesse a settembre con la possibilità di
rateizzare quanto dovuto in
tre rate scadenti a novembre
2020, gennaio 2021 e marzo
2021, con una riduzione del
25% sulla quota variabile per
tutte le utenze non domestiche, tenendo conto dei quasi
tre mesi di fermo che hanno
subito le attività produttive.
L’amministrazione comunale ha anche partecipato a un
bando regionale per i comuni del "Distretto Corona del
Parco" di cui il nostro comune fa parte con Villasanta,
Biassono, Vedano e Monza.
Bando che potrebbe consentire di avere un'altra quota
da assegnare a sostegno delle
attività del territorio che ancora adesso faticano a rimettersi in moto. A settembre
probabilmente verrà istituito un nuovo bando a fondo
perduto sui 25.000 euro per
scuole materne e asili nido
privati in ripartenza.
Come sottolinea l'assessore:
"Si cerca di fare il possibile,
ma spesso gli interventi non
sono risolutivi. Vedo lenti
segnali di ripresa; i commercianti ce la stanno mettendo
tutta, ma purtroppo, nonostante tutti gli sforzi, la strada è ancora in salita".
A.S. e M.C.

Dopo 125 anni di storia

Battenti chiusi
all'Asilo San Giuseppe

I

l 10 agosto, con un
comunicato
ufficiale inviato ai genitori
dei bambini iscritti e
ai dipendenti della Civica
Fondazione Asilo Infantile
San Giuseppe a firma del
presidente del cda Ferruccio Magni, si è chiusa dopo
quasi 125 anni la storia
sociale dell’asilo San Giuseppe, iniziata nel lontano
1896. Impossibile, a causa
dell’insostenibile situazione debitoria accumulata
nel corso degli ultimi anni
dall’ente, poter garantire la
continuità didattica e dopo
il naufragio, a inizio agosto, della trattativa avviata
nel mese di aprile con una
cooperativa veneta che aveva mostrato il suo interesse
per un progetto di collaborazione, il cda non ha potuto far altro che prendere
atto della situazione e alzare
bandiera bianca. “La certezza assoluta e definitiva
dell’impossibilità di poter
garantire la continuità didattica l’abbiamo avuta il 9
settembre – spiega Ferruc-

cio Magni, presidente del
cda della Civica Fondazione
Asilo Infantile San Giuseppe. Ora servirà capire quelle
che saranno le operazioni
burocratiche e il percorso di
legge migliore da intraprendere per poter arrivare, alla
fine di un lungo e complesso iter legislativo, alla nomina di un liquidatore. In questa fase come cda dobbiamo
far riferimento non solo alle
norme statutarie ma anche
a quelle del codice civile, informando tutte le istituzioni
competenti (Regione Lombardia, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
che ci daranno risposte sui
successivi passi legislativi da compiere. In Italia la
giurisdizione sulla liquidazione delle civiche fondazioni non è molto vasta e ci
stiamo confrontando anche
con l’aiuto di un notaio. Sui
prossimi passi da compiere
e su quella che è la situazione dell’ente allo stato attuale
abbiamo appena informato,
lo scorso 22 settembre, anche il consiglio comunale
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nel corso di una commissione consiliare nella quale
siamo stati convocati”. Al
momento, la priorità per
i tre membri in carica del
cda, è chiara: “L’urgenza più
grande – chiarisce Magni è quella di riuscire a trovare una soluzione razionale
per i nostri dipendenti. Su
questo punto, lo scorso 17
settembre, abbiamo avuto
un incontro con i sindacati”.
Attualmente, dopo alcune
dimissioni e la cessazione
e il mancato rinnovo di alcuni contratti a tempo determinato, sono circa 7-8 i
dipendenti ancora a carico
della Civica Fondazione
Asilo San Giuseppe. C’è poi
il tema della ricollocazione
dei bambini in altre strutture della città e del territorio,
dopo che le loro famiglie
avevano già effettuato le
iscrizioni presso il San Giuseppe una volta riaperte lo
scorso aprile: se i bambini
del nido e quelli di 4-5 anni
della materna sono stati tutti ricollocati all’interno degli altri asili nido e/o scuole
materne statali arcoresi e
del territorio, esiste ancora
una lista d’attesa da scorrere
per i bambini di 3 anni della
materna che torneranno in
classe a inizio ottobre. Su
questo fronte, dopo che il
Provveditorato non ha concesso il suo via libera per
la creazione di una sezione
aggiuntiva presso la scuola
materna di via Beretta, sono
al lavoro la nuova dirigente
scolastica arcorese Marta
Chioffi e l’assessore comunale alle Politiche Scolastiche ed Educative Paola
Palma.
Lorenzo Brambilla
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Debora Magni delle suore di San Giuseppe Benedetto Cottolengo a Torino

"La malattia, poi a Biella a curare le consorelle
Preghiera, Eucaristia e fraternità: la mia forza"
Mentre in Italia attraversavamo il pieno della pandemia, ci avevano
fatto gli auguri e avevano
elevato a Dio preghiere
per la nostra salute. I missionari arcoresi hanno
sempre nel cuore i nostri
destini, anche quando vivono a parecchie migliaia
di chilometri di distanza
e devono occuparsi di altre persone. Qualcuno di
loro, allora, quando ci ha
scritto, non aveva ancora
visto gli eﬀetti drammatici e tragici del Covid 19,
poi il coronavirus ha bussato anche alla sua porta.
E allora ha dovuto fare
fronte all'emergenza.
La curiosità, ma prima ancora l'aﬀetto che
nutriamo verso i nostri
missionari, ci ha spinto
a chiedere la loro testimonianza. Giusto per
sentire cosa hanno visto,
sentito e fatto nei mesi di
lockdown, nella situazione specifica in cui si sono
trovati. Ne sono scaturite
delle testimonianze toccanti, per la semplicità e
al contempo per la profondità.
Nei loro racconti soﬀerenza e morte non hanno
proferito l'ultima parola,
perchè ogni esperienza è
stata attraversata sempre
dalla speranza che nasce
dalla fede, dalla compagnia concreta di Gesù risorto. Una speranza che
si è fatta operosa carità
nei confronti dei malati e
degli aﬀranti.

M

esi lunghi e faticosi, strani e
complessi … i
mesi forti del
lockdown.. Mesi vissuti con
grande intensità e in una realtà surreale … eppur molto
reale e vera. Mesi che ci hanno travolto come una valanga e ci hanno portato alla riva
senza neanche avere il tempo
di riflettere o capire … Mesi
segnati dalla morte e dalla
sofferenza, dall’angoscia e
dalla paura.. Insomma, sicuramente mesi carichi di vita!
Personalmente, dopo aver
vissuto giorni di malattia con
febbre alta e sintomi di difficoltà respiratoria, mi sono
ritrovata catapultata nella
nostra realtà di Biella per
cercare di sostenere e aiutare
la Comunità delle nostre sorelle che si trovava molto in
difficoltà. La maggior parte
di loro era isolata nelle camere con diverse problematiche
sanitarie, un isolamento che
per loro era già di qualche
settimana o mese …
Così quando sono arrivata
da loro mi sono trovata in
una situazione paradossale: sorelle isolate da diverso tempo e in situazione di
chiara sofferenza psicologica
e umana, sorelle con problematiche sanitarie varie per
cui si necessitava una presenza infermieristica … ma
che non c’era (e io non sono
infermiera), strutturazione
della casa in 4 piani con chia-

Chi è

Cresciuta nella parrocchia di Bernate
si occupa di formazione e educazione

Sono suor Debora Magni, ho 40 anni, vivo a Torino presso
la Piccola Casa della Divina Provvidenza dalle Suore di San
Giuseppe Benedetto Cottolengo.
Laurea presso l’ISSR di Torino in Scienze Religiose e
presso la LUMSA di Roma in Scienze dell’educazione. Attualmente mi occupo della formazione delle giovani suore
cottolenghine.

ra difficoltà organizzativa.
Io infermiera di necessità
Insomma in poche ore mi
sono ritrovata a dover fare
oss e “infermiera” (misurazione febbre e saturazione,
somministrazione farmaci o
piccole medicazioni), superiora della comunità e consulente telefonica per le sorelle
anziane .. Le prime ore le ho

vissute con grande smarrimento e paura: Cosa faccio?
Come possiamo fare? Come
e cosa tamponare?... Non si
sapeva da dove partire …
Il rapporto con la madre
superiora
Diverse sono le esperienze
forti che vorrei però evidenziare. Innanzitutto la bellezza
e l’importanza della colla-
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borazione con la superiora
della Casa di Biella, che poi
si è sua volta ammalata, e
con le sorelle inviate con me
dall’unità di crisi di Torino.
Fondamentale è stato il confronto e la continua ricerca del male minore, perché
quando l’emergenza urge si
è immediatamente interpellati a prendere delle scelte e
decisioni anche drastiche;
ma il “portare il peso gli uni
degli altri” permette di vivere
il tutto con maggior serenità
e verità.
Il Vangelo nel cuore
Credo sia inoltre importante
sottolineare come per me sia
stata fondamentale la Parola
di Dio, quella Parola gustata
e meditata alle 5 di mattina
che è stata per me nutrimento del corpo e dell’anima..
quel pane spezzato che si è
fatto Eucaristia spirituale, acqua che ha dissetato la sete di
senso e cibo che ha nutrito i
miei bisogni e i miei desideri.
Certo, non nego di aver vissuto anche la profondità di
una solitudine, di una impotenza … ma tutto è stato abitato dalla Parola, fecondato
dal seme del Vangelo e dalle
parole delle sorelle della mia
Comunità di Torino che frequentemente sentivo, anche
solo per un saluto veloce.
La fraternità
Ecco un altro aspetto importante: la mia fraternità! Mi
sono sentita profondamente
portata e accompagnata dalle
sorelle della mia Comunità,
lontane e distanti chilometri
ma profondamente vicine
con la preghiera e l’affetto. Il
volersi bene è la grazia che
abbraccia, avvolge e consola
… un volersi bene radicato

Suor Debora Magni in veste infermieristica
in Cristo: “Cadde la pioggia,
strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono
su quella casa, ma essa non
cadde perché era fondata
sulla roccia” (Mt. 7,25).
Il tempo è cosi volato e dopo
circa 2 mesi sono rientrata a Torino, ed ecco un’altra
esperienza importante da
raccontare. Mi sono ritrovata
nella mia casa, ma senza sentirmi a casa … la mia mente
e il mio cuore erano ancora
coinvolti nella realtà di Biella:
volti, sorelle, incontri, morti..
Tutto di me era come fermo
là e ho faticato a rientrare, a
ritornare a casa. Sicuramente, in questo percorso di “ritorno”, è stata fondamentale
l’accoglienza incondizionata
della mia Comunità e l’aiuto
di una persona esperta per
riprendere in mano l’esperienza vissuta, per dare un
nome alle cose … affinché
nulla vada perduto.
La mia preghiera
Tanto ho chiesto e sto chiedendo al Signore, affinché
questa esperienza ( ma anche
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"Mi sono
trovata a fare
da infermiera
io che
infermiera
non sono,
ma tutto è stato
abitato
dal Vangelo
e dalla parola
delle sorelle"

Uno scorcio di Biella
tutte le esperienze che viviamo) così particolare non
scivoli via da me come acqua
sulla roccia, ma goccia dopo
goccia scavi in me lo spazio
necessario per farne luogo di
crescita e di maturazione …
Ho semplicemente vissuto
come sorella in mezzo alle
mie sorelle, accanto alle mie
sorelle che tanto stimo e riconosco come fondamento
necessario di un passato che
ha costruito il presente nel
quale io oggi vivo. Sorelle che
non sempre accogli con facilità e dolcezza, perché i modi

alle volte burberi.. l’aggressività data dalla sofferenza, i
rifiuto dato dalla diffidenza ..
ti spingono magari ad allontanarti da loro.
Ma ho sperimentato nella
mia carne come esse sono
semplicemente e realmente
le mie sorelle, così come sono
… e con verità e sincerità
posso dire di aver voluto loro
bene e di continuare a volergliene: questo è stato l’unico
mio fare. Deo Gratias !
Suor Debora Magni
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La testimonianza di don Daniel Woung dal Camerun

"Esperienza di riscoperta della chiesa domestica
E l'Arcivescovo ha prodotto una medicina efficace"

M

i è stato chiesto di scrivere un piccolo
articolo sul
Covid-19 nella mia parrocchia. Ho avuto infatti la
sfortuna di essere il parroco
della parrocchia più colpita
dalla pandemia nella diocesi di Doumé-Abong'Mbang
e anche in tutta la regione
orientale del Camerun.
Infatti dal mese di aprile,
dopo i casi di ammalati dichiarati nelle grandi metropoli di Douala, Yaoundé, Bafoussam, la Regione
Orientale ha sperimentato
i suoi primi casi nella mia
parrocchia, la parrocchia
di St Jean-Apôtre de Mindourou. Qua il Covid -19 è
entrato dall'alto della città,
tutta l'elite amministrativa
era contaminata: il sottoprefetto, il sindaco, il comandante di brigata ecc… si diceva che era rimasto solo il
parroco.
Grande panico
Il panico era grande, la
paura era evidente in una
popolazione che non padroneggiava gran parte della malattia se sì il numero
impressionante di morti che
abbiamo visto in televisione.
Essere infettati da Covid-19
significava essere sull'orlo
della morte.
Le immagini in televisione,
le statistiche delle persone
contagiate, i numerosi casi

Don Daniel Woung
di morte distillati dai media
erano terrificanti. Le misure di barriera, l'uso di mascherine, il distanziamento
sociale hanno contribuito a
viziare l'atmosfera. La chiusura delle scuole, l'interruzione delle celebrazioni eucaristiche e dei sacramenti è
stato il colpo fatale.
La risposta della Chiesa
Si segnala che la Diocesi
aveva provveduto a sostenere le misure decretate dal
governo in tema di preven-

zione nei confronti del Covid-19, le misure di barriera:
lavaggio delle mani, uso di
gel, indossare mascherine,distanziamento sociale, limitazione delle assemblee a
50 persone massimo.
Inoltre, le messe sono state
moltiplicate per limitare il
numero dei fedeli. Durante
la settimana una messa alle
6 e una seconda alle 12. Domenica tre messe alle ore 6
del mattino; ore 11 e ore 18.
Nella parrocchia cattedrale
di Doumé hanno preso l’abitudine di celebrare tre messe
contemporaneamente: una
nella cattedrale, una seconda nel cortile della scuola e
la terza nella grotta mariana.
Questo ha permesso ai fedeli di disperdersi nei diversi
punti eucaristici.
Per quanto riguarda il sostegno ai malati, dobbiamo
dire che non era facile. Si
noti che il sollievo è venuto dal prodotto fabbricato
“ 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

dall'Arcivescovo di Douala,
monsignor Samuel Kleda.
Questa è una pozione che
si è dimostrata molto efficace. All'inizio il prodotto era distribuito a livello
dell'Arcidiocesi di Bertoua.
In considerazione dell'impatto della pandemia nella
mia parrocchia, mi sono
preso personalmente cura
di prendere il prodotto per
inviarlo ai malati della parrocchia. Con il moltiplicarsi
dei casi, il prodotto è stato
inviato direttamente dalla
diocesi e il coordinamento
sanitario diocesano che aveva precedentemente inviato una suora da formare a
Douala con l'arcivescovo si è
occupato della distribuzione
dei prodotti e del follow-up
dei malati.
Una preghiera comune e
rivitalizzazione della chiesa domestica.
La Conferenza Episcopale
Nazionale aveva pubblicato
una preghiera per la vita e
questa preghiera è stata recitata durante tutte le messe
per chiedere al Signore di
dare la vita e di preservare
queste vite minacciate da
malattie e altre piaghe che
affliggono la società. Anche
la devozione alla Vergine
Maria era altamente raccomandata. I cristiani pregavano in famiglia. La famiglia veniva riscoperta come
la prima chiesa, la chiesa
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I cristiani
pregavano
in famiglia.
La famiglia
veniva
riscoperta come
la prima chiesa,
la chiesa
domestica.
Vescovo figura
davvero
eccezionale

Don Daniel mentre distribuisce la comunione

domestica.
Poiché gli incontri sono
proibiti, sono state prese
iniziative in direzione della
catechesi dal gruppo whatsapp, è così che abbiamo
creato un gruppo chiamato
Paroisse St Jean Apôtre de
Mindourou. Volevamo iniziare le messe con il video,
ma l'esperienza è stata difficile date le strutture rustiche.

doti in pensione
Le parrocchie vivono delle
donazioni in natura e in denaro dei fedeli. Con la scarsa partecipazione alle celebrazioni eucaristiche, la vita
nelle comunità sacerdotali è
stata molto difficile. Dopo
un mese la carestia si faceva
già sentire. È così che il vescovo ha deciso di sostenere
le comunità più isolate e i
sacerdoti in pensione.

Aiuti finanziari alle comunità più isolate e ai sacer-

Conclusione
In definitiva, dobbiamo dire

9

che di fronte alla pandemia
da Covid-19, la Chiesa non
si è lasciata prendere dal panico, non ha abbandonato
i fedeli. Rimase a pregare e
chiese ai cristiani di intensificare la preghiera. La chiesa
ascoltava i poveri e condivideva il pane quotidiano.
La scoperta del rimedio curativo e preventivo contro il
Covid-19 da parte dell'Arcivescovo di Douala costituisce il contributo sostanziale
di quest'uomo di Chiesa alla
lotta contro la pandemia. Il

prodotto del vescovo Kleda
che è stato utilizzato per curare i malati nella mia parrocchia è stato distribuito
gratuitamente.
L'Arcivescovo ha dichiarato
ufficialmente che il coronavirus è sconfitto. Ma ha
raccomandato di rispettare
le misure di distanziamento.
Tuttavia nei villaggi la gente
si chiede se il coronavirus
non sia un segno di Dio o
un segno di più dell'uomo
contro Dio.
Don Daniel

10
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La testimonianza di padre Corrado dal Perù

"Il Paese più colpito al mondo, fuga dalle città
Condivido la vita dei campesinos, gente stupenda"

C

iao a tutti cari
arcoresi, mi han
chiesto di scrivere una testimonianza su “come ho vissuto
l’estate”, che poi in realtà
qui in America Latina è inverno, con un clima freddo
ma soleggiato sulle Ande
e freddo, grigio, umido a
Lima e lungo tutta la costa.
Vi scrivo da Ticllos, Perù,
un paesino di 300 anime
(3000 includendo i caserios,
le comunitá), a 3800 metri
di altezza, nel pieno delle
Ande peruviane, lontano
dalla città. Sono arrivato
qui a gennaio dopo essere
stato, l’anno scorso, qualche mese in Italia...un tempo, una pausa che mi sono
preso, dopo quasi 20 anni
di sacerdozio (vissuti tutti
in America Latina, tra Perù
e Brasile), per rimettere
insieme alcuni tasselli che
si erano “scombinati” nella
mia vita, come uomo, come

Padre Corrado Spada vive a 3800 metri, sulle Ande
prete. È stato e lo é tuttora
un periodo preziosissimo.
Qui a Ticllos sarei dovuto
rimanere fino a Pasqua, per
poi tornare in Brasile e invece sono ancora qui, complice la pandemia giunta
anche qui in America Latina, prima lentamente, poi
violenta come uno tsuna-

mi: in poco tempo crescita
esponenziale di contagi e
morti (il Perù in rapporto al
numero di abitanti é il paese più colpito al mondo).
Un incubo che continua, un
tunnel dove non si vede ancora la fine.
Dal 16 marzo siamo in
emergenza, a livello nazio-

nale vi sono ancora queste
due restrizioni : coprifuoco
dalle 21 alle 5 e tutti chiusi
in casa la domenica. Poi in
alcune regioni altre restrizioni come il poter uscire
solo per “ragioni valide” ed
é così da 6 mesi.
Di sicuro se la passano peggio a Lima, sulla costa in
generale e nelle grandi città della Sierra e della Selva,
dove la gente vive del lavoro della giornata: cioè quel
giorno se non lavorano, non
mangiano e non é un’esagerazione. La vita a Lima é
crudele. Sulla Sierra é più
povera, ma umana, più dignitosa, perché la gente, anche se piccolo, ha un fazzoletto di terra su cui coltivare
e sopravvivere con i prodotti della terra. Ripeto, se pur
minimi.
Da Lima in questi mesi
abbiamo visto più volte famiglie intere, con tanto di
figli, salire a piedi verso la
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Sierra, disperate, perché
a Lima non ce la fanno
più....400/500 km a piedi
(perché da 6 mesi non viaggia nessun autobus, solo
qualche aereo interno, ma
chi se lo può permettere?),
dormendo per strada, per
giorni e giorni, per cercare
di raggiungere le loro case
e terre abbandonate anni fa
per scendere nella capitale
e cercare “fortuna”. É davvero una tragedia, fa venire
le lacrime agli occhi. Non
so se queste cose le raccontano giornali e telegiornali
in Italia, oppure riportano
solo freddi dati. Ritornano,
si rimettono a lavorare la
terra e si allontanano dall’epicentro della pandemia (il
70% dei contagi e dei morti sono a Lima e dintorni).
Allo stesso tempo questo
migrare ha diffuso il virus
anche sulla Sierra, anche se
qui sembra avere meno forza, la gente é più forte. Ma
ci sono comunque parecchi
casi, soprattutto nella città
di Huaraz, capitale della nostra regione.
Anche qui a Ticllos sono
arrivate diverse famiglie da
Lima, rigorosamente messe
in quarantena e poi reinserite nel paesino.....non sem-

11

Padre Corrado in primo piano sulla destra al lavoro
bra ci siano contagi, anche
se é impossibile fare dei
tamponi, ce ne sono pochi
e costano tantissimo, quindi potrebbero benissimo
esserci degli asintomatici....
non sappiamo, davvero.
Comunque in questi mesi,
qui a Ticllos, abbiamo vissuto una vita vicino alla
normalità, nel senso che si
é potuto lavorare nei campi, accogliere le persone
in parrocchia, celebrare le
messe a porte aperte (anche
la domenica) e negli ultimi
mesi iniziare delle attività
con i bambini dell’oratorio.
Il tutto in via eccezionale,
con le autorità (polizia e
sindaco) che hanno chiuso

un occhio.
Incoscienza? Irresponsabilità? Fiducia nella Provvidenza? Me lo sono chiesto più volte...cosa tenere
aperto, cosa chiudere...sarà
giusto, sarà sbagliato....ma i
poveri non possono aspettare che finisca la pandemia
hanno bisogno di essere
aiutati subito e continuare a
rimanere chiusi per mesi e
mesi mette in crisi seria milioni di persone e raffredda
i cuori, le anime. Come poter essere prudenti e coraggiosi allo stesso tempo? Un
bel dilemma. Di sicuro lo
ha vissuto anche ognuno di
voi, in maniera diversa uno
dall’altro...chi più spaventa-

to, chi meno, chi é stato colpito duramente in famiglia,
chi no.
Lo Stato in questi mesi é
intervenuto parzialmente,
con dei bonus per le famiglie, una tantum ma non
basta.
Come ho vissuto questi
mesi? Cercando di avere
pazienza, di non perdere
tempo, aiutando nelle varie
attività della missione.
Noi qui a Ticllos ci siamo messi a lavorare con la
gente, nei campi, tagliando
legna, raccogliendo patate,
facendo il pane, i formaggi....é un regalo, (....)

(segue a pagina 12 )
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La testimonianza di padre Corrado
(Segue da pagina 11)
(...) é commovente, condividere con i campesinos le
fatiche di ogni giorno...ti avvicina a loro in modo semplice, naturale, vero, senza
troppe parole o sermoni...i
campesinos parlano poco e
non hanno bisogno di troppe parole.
In parrocchia viviamo in 6:
di italiani siamo io e padre
Andrea di Treviso, che ha
iniziato la missione più di
20 anni fa, poi ci sono dei
giovani studenti peruviani....si vive insieme, in famiglia, aiutandosi nei lavori e
nelle attività con la gente e i
bambini.
Ogni giorno portiamo da
mangiare ad alcuni vecchietti che vivono soli e non
hanno la possibilità di cucinare: don Santos, 92 anni,
che quasi non cammina, cieco, vedovo, una figlia a Lima
poi c’é don Osvaldo, 78 anni,
diabetico, senza una gamba,
solo anche lui; poi ancora
donna Anastasia, anche lei
90 anni, costantemente allettata e altri ancora.....portar loro da mangiare é per

Padre Corrado coi bambini
me un appuntamento fisso
per un saluto, un sorriso,
una carezza.
Poi é stato bello entrare nelle case per dei momenti di
preghiera, come per esempio nel mese di maggio:
ogni sera in una casa diversa, recitare il Rosario, cantare e poi condividere un pasto frugale (pane e caffé)...
il calore dello stare insieme,
nella preghiera, raccontarsi un po’, sorridere, giocare
con i bambini, vedere i volti
pieni di fatica vissuta, ma
comunque sereni.
I poveri, i figli prediletti del

Signore.
Quanto ho ricevuto in questi 20 anni, che vita meravigliosa che il Signore mi ha
permesso di vivere.
In Perù mi sento a casa, a
Marcará sono stato 15 anni,
da subito dopo l’ordinazione
(nel 2000) poi nel febbraio
2016 sono andato in Brasile per un bisogno concreto
in una delle missioni....dovevo starci per un anno e
invece ci sono rimasto per
tre anni e mezzo, fino all’agosto dell’anno scorso. Ora
questa pandemia, che mi
tiene bloccato in Perù ma
dove probabilmente rimarrò. Ma é inutile fare programmi, cerco di vivere al
meglio giorno per giorno,
nel lavoro e nella preghiera
anche perché di questi tempi é parecchio complicato
fare programmi e pensare al
futuro.
Per ora sono qui, contento
di condividere questi mesi
difficili con questa gente
meravigliosa, che mi ricordano e mi riportano al
sacrificio, alla semplicità e
all’essenzialità.
Ringrazio ogni giorno il

Signore, per ogni singolo giorno, per ogni singolo attimo che mi permette
di vivere, per ogni singola
persona che mi permette di
incontrare, aiutare, per la
possibilità che mi dà di imparare ogni volta, per ogni
povero che mi dà la possibilità di soccorrere, con una
parola, con un gesto, con
una carezza, una preghiera....ben sapendo che é immensamente più grande ciò
che ricevo nell’opportunità
di fare tutto ciò.
Ecco cari amici arcoresi, ho
cercato di dire un po’ di ciò
che vivo, c’é sempre il ricordo bello e vivo verso di voi,
un affetto profondo...siete
nelle mie preghiere, soprattutto i sacerdoti che vi
accompagnano don Giandomenico, don Renato, don
Enrico, don Gabriele e don
Paolo. E tante persone care,
che il Signore vi benedica,
volti il suo sguardo verso di
voi. Il Signore abbia di voi
misericordia e vi dia pace,
il Signore vi dia la sua santa
benedizione.
Un abbraccio caro
Padre Corrado Spada

Settembre 2020

Insieme

13

Dopo la missione in Congo ora si trova a Natile Nuovo (provincia di Reggio)

Padre Antonello Rossi parroco in Calabria
Gente e natura belle, ma manca un oratorio
Cari amici arcoresi,
mi trovo in Calabria da
due mesi, non per vacanze
ma come parroco di Natile
Nuovo, piccolo paese nella
diocesi di Locri Gerace, in
provincia di Reggio Calabria.
Tornato dal Congo, dopo le
cure mediche e un periodo
di ritiro alla Certosa di Pesio, sono stato inviato dai
Superiori come parroco a
Natile Nuovo, che, con Platì e Natile Vecchio, forma
una comunità di parrocchie
affidata ai Missionari della
Consolata.
La nuova realtà mi affascina
e per realtà intendo la gente
ospitale e generosa, la meravigliosa natura, dove mare
e montagna si rincorrono.
Qui mi sono sentito subito
accolto come se fossi una
vecchia conoscenza. Non ho
visto quella diffidenza che
trovi altrove, forse perché
questa gente si è abituata ad

Padre Antonello Rossi
accogliere chi veniva da altre
terre come i greci perseguitati, gli eremiti in cerca di
pace sulle alture dell’Aspromonte, i Normanni, gli spagnoli, gli ebrei….
La gente vive la religiosità
popolare in un modo molto
sentito e con tanto trasporto.
Religiosità popolare che dà
origine alle feste di Sant’An-

tonio, Madonna del Carmine e Santa Chiara, patrona
della parrocchia.
Il Covid 19 ha ridimensionato le manifestazioni di
festa, in altri tempi eclatanti. Quest’anno niente fuochi
artificiali, niente processioni, niente bande musicali,
luminarie, tamburi, tarantella e giochi per bambini…
Solo celebrazioni liturgiche
all’aperto distanziate e con
mascherina.
Con padre Gianfranco, mio
confratello, crediamo che la
sfida più grande per questo
territorio sia quella educativa. È una zona con un alto
tasso di natalità e allo stesso
tempo è una zona abbandonata a sé stessa da parte delle
Istituzioni.
Il paese, al di fuori dei bar,
non ha luoghi di aggregazione per cui, soprattutto nei
mesi invernali, è difficile per
i ragazzi ritrovarsi per stare
insieme.

La parrocchia possiede un
piccolo saloncino dove a turno si riuniscono gli 8 gruppi
della catechesi e i giovani e
giovanissimi. L’anno scorso
nella catechesi di base erano
iscritti 127 ragazzi. Durante
l’estate si vive l’oratorio feriale nella piazza comunale
antistante alla chiesa, tutto
all’aperto. Quest’anno non si
è riuscito a realizzare l’oratorio feriale ma l’anno scorso
ha avuto la presenza di quasi
150 ragazzi.
Ci manca la struttura di un
oratorio per aiutare nella
crescita umana e cristiana i
nostri ragazzi. Vediamo nella realizzazione di un oratorio la risposta a questa sfida.
A tutt’oggi la mancanza di
mezzi finanziari ne impedisce la realizzazione.
Auguro a tutti buona festa di
sant’Eustorgio e buona festa
dell’oratorio.
Padre Antonello Rossi
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La testimonianza di suor Valentina da Israele (Gerusalemme)

"Per due volte in ospedale via vai di infetti
Nessuna donna in maternità risultata positiva"

P

ensavamo di avercela fatta, dopo la
prima ondata intendo. Pensavamo
di aver finito e di esserne
usciti, tutto sommato, quasi indenni. Aveva fatto più
la paura che la difficoltà reale di affrontare la pandemia arrivata anche da noi
in Terra Santa. Il nostro
ospedale si era preparato,
seguendo le indicazioni
del Ministero della Salute
israeliano, che ci aveva visitato piu volte dicendo di
tenerci pronti ad una situazione drammatica, “più
drammatica di Spagna e
Italia”. Quell’espressione ricordo - mi aveva fatto vacillare: ero in contatto con
gli infermieri dell’ospedale
Papa Giovanni XXIII di
Bergamo con cui da qualche anno abbiamo un gemellaggio, i loro racconti
descrivevano una realtà
surreale. Non ce l’avremmo
mai fatta, saremmo stati
travolti.
E invece non è successo,
almeno non nel nostro
ospedale. Gli ospedali
israeliani hanno affrontato scenari più critici, noi
abbiamo aperto il reparto
Covid ricoverando solo
tre pazienti, dimessi dopo
alcune settimane; nessun
caso nel reparto Maternità.
Poi tutto sembrava passato,
i reparti Covid hanno chiuso, il nostro è tornato ad es-

Suor Valentina Sala accoglie un neonato

Non avrei dovuto o voluto
- lo ammetto - ritrovarmi
qui questa fine estate,
ma il fatto di esserci apre
alle alternative di Dio
che, alla fine, vale
sempre la pena accogliere

sere la chirurgia di sempre.
Fino all’inizio dell’estate...
quando i casi hanno ricominciato ad aumentare
velocemente: stagione di
matrimoni, baci e abbracci,
con la gente che aveva ormai abbassato la guardia. E
abbiamo ricominciato.
Abbiamo cercato di ritardare la riapertura del nostro reparto Covid, sperando che i posti negli ospedali
israeliani bastassero per
i nuovi ricoveri. Per un
ospedale non tanto grande
come il nostro, infatti, dedicare uno dei pochi reparti
a disposizione per i pazienti affetti da Coronavirus
significa fermare diverse
attività che ne garantiscono il funzionamento. Non
è durata molto: una notte
sono arrivati alcuni rappresentanti del Ministero
della Salute dicendoci che
c’era urgentemente bisogno
dell’ospedale Saint Joseph,
perché non c’era più posto
negli ospedali israeliani ed
il numero di casi aumentava di giorno in giorno. Così
abbiamo riaperto anche il
nostro reparto e i letti disponibili sono stati occupati in poche ore.
Adesso vedere l’ambulanza
davanti all’ingresso dedicato esclusivamente ai pazienti Covid è ormai quotidiano, alcuni arrivano,
altri tornano a casa, con
un turnover costante che
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durerà probabilmente ancora a lungo. La maggior
parte non versa in situazioni critiche, ma ha comunque bisogno di cure o di
isolamento quando a casa
questo non è possibile. Nel
reparto di maternità finora,
per una qualche speciale
protezione, non abbiamo
mai avuto mamme positive
al Coronavirus, nonostante
gestire i visitatori sia impresa assai ardua anche per
il nostro personale di sicurezza (la gente abbassa la
mascherina per scambiarsi
baci di congratulazione con
assoluta nonchalance).
L’estate, però, non è stata
solo all’insegna del Coronavirus, anche se decisamente continua a farla da
protagonista, ma è stata
anche tempo di ripresa
spirituale per ciascuna di
noi, grazie alla settimana
di Esercizi spirituali vissuti nella nostra comunità di
Kiryat Yearim (dove anche
il cardinal Martini predicò più volte gli esercizi),
è stata attesa di vacanze e
rientri in famiglia poi canecellati...ed è stata il tempo
per terminare finalmente
i lavori di ristrutturazione
o
d

ì
l
a
,
n
e

del reparto di medicina per
cui tanto contributo l’avete
dato anche voi!
Ora speriamo di renderlo
presto operativo.
Con una missione come la
nostra, non si sente molto
la differenza (a parte quella climatica) tra le stagioni,
l’anno non è scandito da
ritmi scolastici o pastorali: l’ospedale ci attende
ogni mattina, ogni giorno
diventa luogo di nuovi incontri, bisogni da accogliere, difficoltà da risolvere ed
esistenze a cui mettersi accanto per un momento, un
momento cruciale, che sia
di malattia o di nascita, di
dolore o di gioia. E il “tocco” che si può lasciare in
quel momento rimane per
sempre.
Non avrei dovuto o voluto
- lo ammetto - ritrovarmi
qui questa fine estate, ma
il fatto di esserci apre alle
alternative di Dio che, alla
fine, vale sempre la pena
accogliere.
Suor Valentina
Sala
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Padre Mario Zappa dal Brasile

Grande miseria, facciamo il possibile
per aiutare la popolazione in crisi
Pouso Alegre è una città di
circa 150.000 abitanti, situata
nel sud dello stato del Minas
Gerais.
È una città prospera, ma la
sua periferia è estremamente
povera.
È anche una città di migranti visto che in quanto polo
industriale molte persone
vengono qui a lavorare, svolgendo principalmente lavori
temporanei come la raccolta
delle fragole e la manodopera edile ecc.
In questa situazione è logico
che il Coronavirus stia circolando e diffondendosi in
maniera molto importante
qui da noi. Inoltre il nostro
ospedale è regionale, quindi non solo serve e cura gli
abitanti di Pouso Alegre ma
l’intera regione, fornendo
cura e assistenza agli abitanti
di diverse città situate nelle
vicinanze.
Purtroppo la pandemia ha
acuito ancor di più le difficoltà delle persone che si

rivolgono quotidianamente
alla nostra comunità, la quale mira a garantire il bene
dell’intera popolazione. Le
persone qui vivono nelle
strade, nei bar, nei negozi.
La miseria si sta allargando
e la nostra comunità serve i
poveri fornendo loro cibo e
viveri, aiutandoli a pagare le
bollette dell’acqua e dell’elettricità. Non riusciamo però
purtroppo a dare a tutti ciò
che ci chiedono e spesso siamo costretti a fare quello che
possiamo. Una situazione
che purtroppo anziché migliorare è destinata a peggiorare.
Padre Mario Zappa
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Ucciso dalla malattia don Pierino Bodei, detto padre Pedro

Li abbiamo conosciuti lo scorso anno, in estate:
gli amici brasiliani travolti dal Coronavirus

E

sattamente
un
anno fa, al rientro
dalle vacanze estive, leggevate sulla
vostra copia di “Insieme” di
settembre le testimonianze dei giovani della nostra
comunità reduci dall’ esperienza missionaria in Brasile.
Il legame di fraternità creatosi tra le due comunità
distanti quasi 8mila chilometri, benché separate da
un oceano, non si è dissolto
durante il turbolento anno
trascorso. Tanti i momenti
difficili vissuti da entrambe le comunità, ma come
dimenticarci, in questo periodo travagliato, dei giovani incontrati e tutti gli
anziani e ammalati visitati,
soprattutto in quei villaggi
più piccoli e poveri dispersi
nella foresta?
Una realtà diversa,
una paura comune
Mentre l’Italia si ritrovava
già da qualche tempo in pieno lockdown, oltreoceano
la situazione, che avrebbe
portato poi rapidamente il
Brasile a diventare l’epicentro della pandemia di tutto
il continente sudamericano, era sconcertantemente
diversa. La politica più “rilassata” e di scetticismo, all’
inizio, e per nulla trasparente, adottata in seguito, con
la censura di chi cercava di

L'incontro con padre Pedro
promulgare un messaggio
diverso dalla linea di “fantasia mediatica” adottata
dal governo, sono alla base
di situazioni critiche come
quella registrata il 21 marzo a San Paolo, con l’incremento del 40% dei contagi
in poco meno di due ore.
Lo stato del Parà, visitato lo
scorso anno durante l’esperienza missionaria, si trova
oggi al sesto posto tra gli
stati brasiliani più colpiti
dalla pandemia, con oltre
duecentomila casi e più di
seimila decessi.
Immaginate questa regione
grande quattro volte l’Italia, ma con un settimo della
sua popolazione, nel quale 1
abitante su 40 ha contratto
il virus, contro l’1 abitante
su 222 dell’Italia.
Tempi difficili, ci raccontano i nostri amici brasiliani,
soprattutto nelle città più
grandi, come Belém e Ca-

stanhal, dove la necessità
di andare a lavorare per potersi guadagnare da vivere è
il problema maggiore. “La
gente è povera e deve andare a lavorare”, ci racconta suor Valeria, preziosina
incontrata lo scorso anno a
Castanhal, oggi trasferitasi
a Belém, capitale dello stato
paraense.
E’ stata proprio la comunità di Castanhal una delle
più duramente colpite negli ultimi mesi trascorsi,
con anche la scomparsa di
padre Pedro, una delle colonne portanti della comunità, anch’esso incontrato
nel corso dell’esperienza
missionaria. Don Pierino
Bodei, detto padre Pedro,
parroco bresciano dal 2000
Fidei Donum nella Diocesi
di Castanhal Do Parà, si è
spento il 29 maggio combattendo contro questo nemico chiamato Covid.

“Abbiamo passato molto
tempo senza vederci, senza andare alle messe. Ho
perso molte persone care,
anche se noi stiamo bene.
Non è stato per niente facile, c’è voluto molto tempo per adattarci a questo
nuovo stile di vita, con le
mascherine e tutto il resto”
Chi parla è Sara, giovane
conosciuta lo scorso anno a
Castanhal. “Ora stiamo tornando a stare insieme, stiamo tornando a poco a poco
in chiesa, ma purtroppo
non possiamo ancora fare
molto affollamento".
Trovandosi ancora oggi, il
Brasile, nei suoi picchi di
contagio, assicuriamo questi nostri fratelli d’oltreoceano nella preghiera.
Sarah Colombo
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Da tre mesi in attività. Parla il parroco, padre Gabriel Popescu

Comunità romena, il fiore nato nella pandemia
La liturgia ortodossa nella chiesetta a Bernate

P

uò accadere ad Arcore quello che è
accaduto a Monza
nel 2003?
Ci eravamo lasciati con questo interrogativo nell’articolo del numero di gennaio
2020 dedicato ai sogni della
comunità ortodossa romena
presente in Arcore.
Tanti sono stati i passi fatti
per arrivare alla costituzione
effettiva della nuova Parrocchia ortodossa! Il lockdown
causato dalla pandemia ha
rallentato il cammino, ma
non frenato l’entusiasmo e il
sogno è diventato realtà: il
7 giugno, giorno della Pentecoste ortodossa, la comunità romena celebrava per
la prima volta la Divina Liturgia.
Il riflesso stupendo della
nascita di questa nuova parrocchia trova grande conferma nelle parole di padre
Gabriel Popescu, il parroco
responsabile della Comunità che con amore e dedizione la segue e la anima.
Ecco il suo racconto.
“Sono passati ormai più di
tre mesi dal momento in cui
abbiamo celebrato la prima
Divina Liturgia, il giorno di
Pentecoste, nella bellissima
chiesetta di Bernate, dedicata alla Madre di Dio e a San
Giacomo il Maggiore, apostolo. È nata così, in pieno
periodo di pandemia, potremo dire in un momento di

Le prime celebrazioni liturgiche della comunità ortodossa nella chiesetta di Bernate
sofferenza, la nostra piccola
parrocchia ortodossa, come
un seme gettato in una terra
di dolore, per testimoniare il
fatto che Dio non ci dimentica mai, soprattutto nelle nostre sofferenze, ma ci manda,
quando meno ce lo aspettiamo, una Sua carezza, segno
della Sua misericordia.
E come tutte le cose che nascono dalla grazia di Dio e
dal dolore, anche la nostra
realtà ha già iniziato a mostrare i suoi primi germogli.
In molti hanno trovato supporto e consolazione nelle
celebrazioni
domenicali,
fatto dimostrato dal numero dei partecipanti e dalla
loro gioia. Nonostante ci trovassimo all’inizio del nostro
cammino, la chiesa è sempre

stata animata dalla presenza
di fedeli: genitori accanto ai
propri figli, giovani coppie,
badanti o semplici lavoratori, venuti a partecipare insieme alla cena del Signore,
a guardarsi nuovamente in
faccia e a ritrovare quel poco
di normalità che ci viene
concessa in questi tempi difficili.
Nel periodo estivo molti di
loro vanno in Romania, in
Moldavia o in Ucraina a
ritrovare i propri parenti,
a visitare le tombe dei loro
defunti e a caricare un po’
le proprie batterie spirituali con quell’energia che si
può trovare normalmente
solo nel luogo di nascita.
Non è stato purtroppo così
quest’anno, e lo dico pen-

sando alla sofferenza di tutti
coloro che per via della pandemia sono stati privati della possibilità, probabilmente
unica nell’arco dell’anno, di
rivedere i propri figli o genitori lasciati nel proprio
paese. Non è una novità il
fatto che ci sono, soltanto in
Romania, 300.000 bambini
con i genitori che lavorano
all’estero, i cosiddetti orfani
bianchi, cresciuti dai nonni
o dagli zii. Non è una novità neanche il fatto che molte signore hanno lasciato il
proprio marito in Romania e
sono venute in Italia a lavorare come badanti per guadagnare dei soldi pensando
in questo modo di aiutare i
loro figli ad avere un futuro
migliore. Soprattutto per le
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persone in questa situazione
la nostra piccola parrocchia
è diventata velocemente un
punto di sostegno, di supporto morale.
Non si possono realizzare
tutte le cose che vogliamo in
periodi di restrizioni come
questi, quando – per far
fronte al nemico invisibile
che ha mietuto molte vite –
siamo tenuti, per buone ragioni, a usare le mascherine
e a mantenere il distanziamento sociale. Nonostante
ciò, qualcosa siamo riusciti a
fare, con l’aiuto di Dio.
Volevamo iniziare il nostro
percorso con il piede giusto
perciò, una delle prime cose
che abbiamo pensato di fare
è stata quella di realizzare
un pellegrinaggio, qualcosa
che ci permettesse di conoscerci meglio, di costruire
legami tra i nuovi membri
della nostra comunità. Ci
serviva un luogo vicino, ma
carico di spiritualità. Ho
pensato al posto dove ho fatto il prete per nove anni, al
quale mi sento ancora molto
legato e, in qualche modo, in
debito, nella Svizzera, vicina al piccolo eremo di Santa
Croce dove avevo conosciuto
il grande teologo ed eremita
Gabriel Bunge. È stato un
mini-pellegrinaggio quasi
pomeridiano. Siamo saliti insieme sulla montagna,
immersi nel verde del Canton Ticino abbiamo ricevuto dei consigli per la nostra
vita spirituale e siamo tornati in Italia con la speranza di poter realizzare nella
nostra comunità, la chiesa
oltre le mura, quella fatta di
persone, di anime. Ci siamo
proposti, per il prossimo futuro, di visitare i luoghi più
importanti, carichi di spi-

Intensa spiritualità. Una donna in costume tradizionale
ritualità, vicini a noi, che
per fortuna, abbondano in
Italia. È importante andare
alla scoperta dei luoghi che
hanno segnato la nostra storia cristiana e a riscoprire i
santi e il loro modo di vivere,
l’impronta che hanno lasciato nella nostra civiltà.
Sono passati ormai più di
tre mesi dal momento in cui
abbiamo celebrato la prima
Divina Liturgia, il giorno di
un momento bello è stato per
noi il 15 di agosto nella festa
dedicata all’Assunzione della
Vergine Maria: molte persone sono venute in chiesa
vestendo abiti tradizionali
romeni. Come tutti gli abiti
popolari di altri paesi, anche
quelli romeni sono pieni di
motivi colorati. La gente li
usa ancora nei momenti di
gioia e soprattutto quando
si fanno i famosi pellegrinaggi dedicati alla Vergine
Maria in Transilvania, con
la partecipazione di decine
di migliaia di persone che
percorrono, ancora oggi, distanze di molti km a piedi,

cantando inni dedicati alla
Madre di Dio.
Grande gioia ha procurato
alla nostra Comunità, il battesimo di cinque bambini,
entrati a far parte del corpo
mistico di Cristo. Il futuro
della Chiesa sono loro e dipende dal modo in cui noi
riusciremo a tramandare
loro i valori del Vangelo. Ci
rattrista il fatto che in questo periodo non si possono
fare attività che coinvolgano i bambini, ma ci consola,
in parte il fatto di vederli la
domenica, numerosi, partecipando insieme ai loro genitori alla cena di Gesù.
Pensando a loro, ma anche
alle badanti che possono trovare un supporto reale nei
momenti liberi della sera,
abbiamo messo le basi anche
di una piccola biblioteca, fatta per adesso con i nostri libri personali, di spiritualità,
di preghiera, di letteratura o
di storia, in italiano e romeno, nella speranza che qualcuno possa trarre vantaggio
dalla loro lettura.
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Non per ultimo, bisogna dire
che per venire incontro alle
persone che hanno bisogno e
che si sentono sole o smarrite
in questo periodo, abbiamo
deciso di rimanere a disposizione dei fedeli per la confessione a qualsiasi orario,
inclusa la sera tardi. In tanti
sono già venuti in chiesa a
fare la confessione, a cercare
supporto, ma anche a offrire
supporto agli altri, secondo le
proprie possibilità. Alcuni di
loro hanno deciso di donare
piccole somme di denaro per
aiutare dei bambini poveri
a procurarsi gli strumenti
necessari per poter studiare
da casa nelle condizioni particolari che attraversa l’insegnamento scolastico oggi.
Per tutte queste cose e per altre che verranno vorrei ringraziare Dio. Un grande ringraziamento va anche alla
comunità cattolica di Arcore
che ci ha dato la possibilità
di realizzare tutto ciò e alla
gente di Bernate che ha già
iniziato a visitare la nostra
chiesa nel desiderio di conoscerci meglio".
Fin qui padre Gabriel.
Ecumenismo vero! La Bontà di Dio ci sorprende sempre, ma spesso siamo distratti e non ci accorgiamo
che Lui passa nelle nostre
strade seminando speranza!
E i nostri fratelli romeni
sono motivo di speranza
per noi! Un piccolo giardino che inizia a sovrabbondare di germogli e di
frutti… Un grande dono,
una grande opportunità per
procedere insieme verso “la
piena maturità in Cristo!
Suor Gisella Usai
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Padre Popescu spiega gli strumenti social utilizzati per comunicare

"Pagina Facebook, Whatsapp e Instagram:
modi di stare in contatto con i fedeli"

C

hiesa e social, un
binomio che piano piano assume
sempre maggiore rilievo nella nostra realtà
quotidiana. Chi sia stato il
primo a vedere delle potenzialità per essere più vicini
ai propri fedeli è difficile
da scoprire, ma sono molti
ad oggi gli uomini di Chiesa che si iscrivono a questi
efficaci canali di comunicazione. C'è chi ne fa un uso
un po' alternativo, come il
prete luterano della Chiesa
di Svezia Oskar Arnagarden, salito alla ribalta per
le foto su Instagram che lo
ritraggono mentre si allena
in palestra. Ma c'è anche lo
stesso Papa emerito, Benedetto XVI, che nel dicembre 2012 attraverso l'account @Pontifex pubblicò
il primo tweet, profilo poi
riattivato da Papa Francesco, che ad oggi conta più
di 47 milioni di folower e
presente in 9 lingue. Anche
le diocesi sparse sul territorio hanno creato pagine
da seguire, come il caso di
“Chiesa Ortodossa di Arcore”, di cui ci parla padre
Gabriel Popescu.
Come mai avete deciso di
aprire questa pagina Facebook?
"I giovani di oggi utilizzano
molto questi canali. Inoltre
permettono di raggiungere
molte persone: le visualizzazioni di quello che pub-

L'allestimento dell'altare in chiesetta a Bernate
blichiamo sulla pagina non
sono solo di cittadini arcoresi. Devo dire che il Vescovo della nostra Chiesa,
e soprattutto le persone che
lavorano nel dipartimento
dei “media” hanno consigliato di usare queste pagine per restare in contatto
con un maggior numero di
fedeli."
Cosa pubblicate?

"Principalmente contatti,
articoli che riteniamo interessanti, magari sui Santi
o su un Vangelo su cui si
può riflettere, e le foto degli
eventi che organizziamo.
Noi cerchiamo semplicemente di creare qualcosa di
buono in un mondo virtuale dove spesso si leggono
brutte notizie."
Quale è stato il riscontro

delle persone?
"Alcuni articoli hanno ottenuto un ottimo successo,
raggiungendo anche le 600
visualizzazioni. La maggior
parte di quello che pubblichiamo è in lingua romena,
ma c'è anche la traduzione
così possono leggere tutti."
Durante il lockdown avete utilizzato molto i social
network?
"Prima dell'apertura ufficiale della Chiesa, durante
la pandemia, abbiamo creato un gruppo su Zoom per
condividere le preghiere
della sera. Conclusa la preghiera lasciavamo spazio
alle domande e al confronto. Poi, in generale, quando
arriva una nuova persona
in parrocchia la aggiungo
al gruppo di Whatsapp, attraverso cui do gli avvisi."
Avete in progetto di aprire nuove pagine attraverso altri canali?
"Sì, purtroppo al momento sono molto impegnato
e non ho tanto tempo a
disposizione, ma mi piacerebbe aprire anche una
pagina Instagram, visto che
ho sentito che ora è questo
che va per la maggiore tra
i ragazzi. Lo so perché si
sono iscritti anche mio figlio e persino mio padre."
Federica Vertemati
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In estate è raddoppiato il numero di famiglie che hanno chiesto alimenti

Il Covid ha messo in ginocchio diverse persone
La Caritas lancia un progetto cittadino di sostegno

C

on il mese di
settembre sono
ripartite tutte le
attività di Caritas Arcore e i servizi ad
essa collegati, attività di
assistenza e carità che nel
corso del periodo del lockdown non si sono mai interrotte anche se costretti
a modificare le modalità di
erogazione del servizio e di
assistenza.
FAMIGLIE
IN DIFFICOLTA'
Nei mesi scorsi sono aumentate considerevolmente
le richieste di aiuto da parte
delle famiglie che hanno visto uno o più cari perdere il
lavoro o ridurre considerevolmente le entrate mensili
familiari per mancata erogazione della cassa integrazione, perdita dell’occupazione a causa della chiusura
o riduzione dell’attività di
bar/ristoranti, o per quelle
famiglie che non necessitavano più il servizio e l’aiuto
delle badanti/collaboratrici
domestiche perché essendo
in cassa integrazione a loro
volta o in smart working,
potevano farsi carico del lavoro fino ad allora prestato
da collaboratori esterni.
Ed è per questo motivo
che le richieste alimentari
delle famiglie nel periodo
marzo/luglio sono più che
raddoppiate, mettendo a
dura prova il lavoro svolto

dagli operatori del centro
di ascolto e del magazzino
viveri.
SUPER RICHIESTE
DI ALIMENTARI
Fortunatamente grazie alla
rete Caritas delle “Famiglie
solidali arcoresi” e alle eccedenze alimentari donate
dai supermercati arcoresi (
Aldi, Coop, Esselunga), è
stato possibile soddisfare e
contenere le sofferenze delle
famiglie povere e bisognose
che bussavano continuamente alla porta del centro
o dei sacerdoti.
Oltre 35/ 40 famiglie si
sono aggiunte alle 40 già in
carico ogni mese portando
così ad una media di 75/80
famiglie che transitavano
1 volta al mese per ritirare il “pacco viveri” oltre al
fresco (ritirato settimanalmente dai supermercati e
distribuito dal magazzino
“provvidenza” due giorni
la settimana, il martedì e il
venerdì.
UN ALTRO AIUTO
DAL FONDO S.GIUSEPPE
Nei primi mesi della pandemia è arrivato un altro aiuto
per le famiglie attraverso il

Fondo San Giuseppe. istituito dalla Diocesi e dalla Caritas di Milano il 19 marzo
2020 nella giornata dedicata
a San Giuseppe (patrono
delle famiglie e dei lavoratori ).
Questo fondo prevede un
aiuto economico temporaneo a chi ha perso o ha
visto drasticamente ridotto
il proprio lavoro a causa
del Covid 19. Nella nostra
cittadina 11 famiglie hanno
già usufruito di questo aiuto
per una somma complessiva di 17.400 euro.
INIZIATIVE IN ARRIVO
PER L'EMERGENZA
Di fronte a questa situazione economica, ancora oggi
incerta, e da una riflessione
fatta durante l'ultimo consiglio pastorale sulle conseguenze che si sono avute e
che si avranno nella nostra
comunità, è nata l’esigenza
di promuovere iniziative
che fossero di sostegno alle
famiglie in difficoltà sia dal
punto di vista economico
che umano.
Si è quindi pensato ad un
progetto che possa dare un
sostegno economico a queste famiglie fragili unito an-

che al desiderio di coinvolgere maggiormente tutta la
comunità in un'azione caritativa, che non si limiti agli
“addetti ai lavori”.
In particolare si chiederà
alla comunità, oltre che a
sostenere il progetto con
un'offerta, la possibilità che
alcune famiglie si rendano
disponibili ad affiancarsi
per un tratto di strada ad
altre famiglie in difficoltà,
aiutandosi attraverso una
relazione di buon vicinato e
amicizia affinché l'incontro
sia una risorsa per tutti.
Le finalità del progetto che
avrà l’avvio indicativamente entro la metà del mese di
novembre sono: il sostegno
economico e l’accompagnamento a famiglie in difficoltà in una logica di percorso
che le aiuti a diventare protagoniste del proprio riscatto e non solo destinatarie
passive.
LA PRESENTAZIONE
A NOVEMBRE
La presentazione del progetto alla comunità sarà in corrispondenza della consueta
Giornata Caritas Diocesana
dell' 8 novembre (Cristo Re)
e la Giornata Mondiale dei
Poveri, voluta da Papa Francesco a conclusione dell’Anno della Misericordia.
Roberto Luise

22

Settembre 2020

Insieme

Quattro settimane a Sant'Eustorgio e Bernate, coinvolti 170 ragazzi

Grest ridotto nei numeri non nella bellezza
"Rispettare le regole, gran fatica ma superata"

N

umero
di
bambini e ragazzi iscritti
ridotto (101
a Sant'Eustorgio e 67 a
Bernate, dalla prima elementare alla terza media),
suddivisione in gruppi
chiusi (da 7 bambini ciascuno, con un educatore
maggiorenne e almeno
due animatori di minimo
16 anni) su due moduli
(da due settimane l’uno)
e su due turni (il mattino dalle 8 alle 12 e il pomeriggio dalle 13.30 alle
17.30), misurazione della temperatura corporea
all’ingresso in oratorio e
consegna del modulo di
autocertificazione firmato
dai genitori, obbligo per
tutti (bambini, ragazzi,
animatori) di indossare
la mascherina e distanziamento sociale durante
tutte le attività (giochi e
laboratori) svolte da ogni
gruppo nei propri spazi,
sia interni che esterni, sanificazione degli ambienti
e dei materiali. È stato un
Grest segnato inevitabilmente dalla pandemia da
Covid-19 quello che si è
svolto quest’anno dal 22
giugno al 17 luglio nei due
oratori arcoresi (Sant'Eustorgio e Bernate), con

Mascherine e distanziamento, le regole imposte contro il Covid 19
giovani della Comunità
pastorale e della Polisportiva Bernate, che hanno
realizzato il servizio per
rispondere ai bisogni delle famiglie, dei bambini
e dei ragazzi, riattivando
così almeno un minimo
di quella socialità frenata
dal lungo periodo di lockdown.
Una forte novità anche
per tutti gli animatori abituati ad avere a che fare,
negli anni scorsi, con ben
altri numeri e differenti
modalità organizzative
dell’oratorio estivo che
però non si sono fermati
di fronte ad alcune, legittime, perplessità e paure
come ci racconta Marta,

17 anni: “Quest’anno, prima di iniziare il Grest, la
mia più grande paura era
che i bambini e i ragazzi
non si divertissero poiché i giochi e le attività
che avremmo proposto
loro sarebbero stati meno
differenziati rispetto agli
anni scorsi, dovendo rispettare il distanziamento sociale e avendo a che
fare con numeri ridotti.
Per me pensare e ideare
dei giochi che rispettassero le norme anti-contagio è stato difficile poiché
dopo tre anni di Grest da
animatrice ero abituata ai
tipi di giochi che abbiamo
sempre proposto in passato”. Timore svanito però

facendo squadra e collaborando assieme con tutti gli altri educatori: “Per
fortuna noi animatori,
aiutandoci tutti insieme,
siamo riusciti a proporre giochi idonei e adatti
al Grest di quest’anno”.
Nel complesso, quella del
Grest 2020, per Marta “è
stata una bella esperienza
che mi ha fatto apprezzare
ancora di più lo stare insieme con i bambini e con
gli altri animatori. È stato bello che tutti abbiano
messo un pezzettino di sé
per riuscire a vivere una
bella esperienza ed è stato
bello vedere i bambini felici e sorridenti nonostante le regole e i protocolli
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un po’ rigidi da seguire
e rispettare”. Isabella ha
vissuto quest’anno la sua
prima esperienza da animatrice al Grest, proprio
nell’anno del Covid-19 e
ci ha spiegato le sue sensazioni a partire dai suoi
dubbi e timori iniziali:
“All’inizio ero molto indecisa se prendermi o meno
quest’impegno, avevo dei
dubbi rispetto alle responsabilità che, soprattutto
quest’anno, avrei dovuto
affrontare ma poi ho pensato di dare una mano anche io in questa situazione
non del tutto semplice”.
Durante il Grest Isabella è riuscita a sviluppare
un rapporto stretto con
bambini e ragazzi: “Devo
dire che il rapporto con i
ragazzi delle medie è stato
molto diverso a seconda
dei ragazzi: con alcuni ho
socializzato subito e con
altri ho dovuto mettermi di più in gioco. Con i
bambini delle elementari,
invece, è stato tutto molto immediato ma molto
più difficile da gestire,
per esempio far rispettare certe regole è stato più
faticoso rispetto ai ragazzi
delle medie. Una prima
esperienza da animatrice
che Isabella giudica “soddisfacente e positiva, nonostante il periodo. Questo, a mio parere, grazie a
don Gabriele, suor Anna,
ai responsabili e agli altri animatori, che hanno
creato una bella atmosfera. Magari gli anni scorsi
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Le proposte di movimento l'hanno fatta da padrone

Il gruppo degli animatori

Spazio all'arte e alla creatività

facendo tutta la giornata
l’impegno risultava forse
più pesante ma c’è da dire
che quest'anno la difficoltà più grande stava nel far
rispettare le regole imposte dalla situazione. Sono
contenta di essere riuscita, nel mio piccolo, a fare
qualcosa per gli altri e
spero che il mio contributo sia servito”.
Lorenzo Brambilla
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All'aperto e in palestra sempre in osservanza alle rigide regole

Camp estivo di ginnastica in oratorio a Bernate
Esperienza di amicizia e fatica in movimento

A

N

on
solo
Grest. Questa
estate, come
l'anno scorso, in oratorio a Bernate
si è svolto un camp estivo di ginnastica artistica
promosso dalla Ginnastica Bernate 2016 asd. Un
modo per tenere in allenamento i muscoli ma
anche per venire incontro
alla voglia di movimento
dei giovani, dopo lo stop
imposto dal lockdown, e
alla richiesta delle famiglie di vedere impegnati i
propri figli.
Il camp estivo, che si è
svolto in quattro settimane, dall'8 giugno al 3
luglio, ha visto partecipare 38 ragazze. Rigide
le regole di ingresso: autocertificazione di buona
salute, rilevamento della
temperatura corporea,
sanificazione delle mani
e degli attrezzi a ogni
cambio di turno, mascherine nei momenti di non
esercizio fisico. Inoltre si
sono dovuti creare gruppi fissi di ragazze, a seconda dell'età, con un'istruttrice non cambiabile
nel corso del camp. Così
racconta la responsabile, Serena Brigatti: "Sono
contenta soprattutto per
il clima sereno che hanno vissuto le bambine
più piccole che all'inizio

Le ragazze del gym camp

"All'inizio le più piccole erano
cupe e spaventate per il periodo di clausura
appena passato, poi si sono sciolte"
erano molto cupe e spaventate per l'emergenza.
Subito, durante la prima
settimana si sono rassicurate e apparivano felici di fare ginnastica e di
giocare con le compagne
del camp. Erano felicissime e avrebbero voluto
continuare ancora. Le ragazze più grandi si sono
allenate ma ci hanno anche aiutato con le piccole
sia per allenamenti ma
anche per le frequenti pulizie/ disinfezione,
dimostrando responsabilità e maturità. La sera

quattro di loro hanno anche frequentato il corso
istruttori online."
E aggiunge: "Ho proprio
sperimentato
l'amore
della Provvidenza. Queste ragazze sono veramente brave e generose,
comincio a vedere i frutti
del lavoro che svolgo in
oratorio con la ginnastica da 20 anni (dal 2000).
Finalmente comincio a
vedere che c'è un seguito, un futuro e che non è
tutto solo sulle mie spalle.Un grazie anche a Samantha che sta frequen-

tando la magistrale di
scienze motorie e a mia
figlia Irene, che sia come
istruttore che come psicomotricista ha seguito
le bambine più piccole".
Una presenza particolare
è stata quella di Michela,
un' insegnante di danza
che per la asd bernatese
tiene corsi di zumba per
adulti: al camp ha seguito
tutti i gruppi e realizzato
coreografie bellissime.
"Siamo state ringraziate
più volte ed entusiasticamente dai genitori -chiude Serena-. Con questo
entusiasmo abbiamo superato le difficoltà della conduzione del camp
con tutte le direttive che
ci sono state imposte".
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La settimana prima dell'inizio della scuola, giochi e allegria in oratorio

Grest settembrino a Bernate per venti ragazzi
Ancora un prezioso servizio alle famiglie

L

a nostra Comunità
pastorale Sant'Apollinare con la
collaborazione
della Polisportiva Bernate
ha proposto un’edizione di
settembre del “Grest -Oratorio Estivo” aperta a tutti
i bambini e ragazzi dalla I
elementare frequentata alla
III media.
E’ stata svolta nell’oratorio
della parrocchia Maria Nascente.
Per questa versione settembrina è stato attuato un
unico modulo pomeridiano

(dalle 13,30 alle 17,30) da
lunedì 7 settembre a venerdì 11 settembre. Sono stati
fatti tre gruppi omogenei
formati da 7 bambini con 2
adulti nel caso di bambini
delle elementari e 10 ragazzi
con 2 adulti se ragazzi delle
medie. Si tratta di un' offerta certo limitata ma che ha
comunque richiesto un notevole impegno, viste le difficoltà organizzative dovute
al particolare momento che
stiamo attraversando. Un
servizio che è andato ancora incontro alle famiglie, a
scuola non iniziata.
P.C.

Ragazzi, educatori e don Renato
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Riaperto il 20 luglio, regole rigide sugli ingressi e gli spazi. Niente mensa

Centro la Vite, sotto la mascherina la rifioritura
Ospiti provati dall'obbligo del distanziamento

I

l lungo periodo di lockdown per i ragazzi e gli
operatori del centro socio educativo “La Vite”
è terminato lo scorso 20 luglio, dopo quasi 5 mesi di
chiusura forzata causa emergenza sanitaria Covid-19.
Una giornata molto attesa
dai ragazzi che hanno vissuto una lunga fase di stallo,
dapprima bloccati all’interno delle proprie case con
genitori e famigliari spesso
anziani a seguirli quotidianamente con tanta responsabilità e diverse difficoltà e
poi in attesa del definitivo
via libera da parte delle autorità sanitarie e delle istituzioni per poter tornare finalmente a rivedere i propri
amici ed educatori. Recuperando almeno parzialmente
quella relazione vera con
gli altri, non mediata solo
attraverso lo schermo di un
cellulare, di un tablet o di un
pc, come accaduto durante il
periodo del lockdown, quel
senso di appartenenza al
centro e quei ritmi tipici della routine quotidiana dell’era pre-Covid. “Il periodo di
chiusura forzata de La Vite
è stato un duro colpo per i
ragazzi e le loro famiglie ma
anche per noi operatori – ci
spiega Roberto Vipadi, responsabile e coordinatore
del centro socio educativo
La Vite. Ora dovremo ripensare completamente quella
che era la filosofia tipica de

Giro in Arcore per gli ospiti del centro La Vite
La Vite che si basava su concetti quali inclusione, apertura, contatti continui con il
mondo esterno dovendo fare
i conti con il distanziamento sociale e le mascherine.
Sarà dura per molti ragazzi
tornare al centro anche solo
per mezza giornata e la vera
sfida per noi operatori sarà
quella di far recuperare loro
il senso della relazione vera
e almeno una piccola parte
di quel senso di appartenenza molto forte verso La Vite
che avevano maturato prima
dell’arrivo improvviso della
pandemia”. Il lockdown però
ha lasciato in dote anche
cose positive, come la scoperta delle enormi potenzialità offerte dalla tecnologia
e dagli strumenti digitali:

“La distanza fisica, grazie al
supporto della tecnologia
– prosegue Roberto Vipadi
– paradossalmente ha avuto
degli effetti benefici sulle relazioni vissute con i ragazzi
perché ha permesso a noi
educatori, entrando quotidianamente nelle loro case,
stanze, cucine, giardini, di
scoprire pezzi e parti di loro
più intime e ingessate, prima
a noi quasi sconosciute. Un
plauso qui va sicuramente ai
ragazzi che in breve tempo si
sono adattati alla situazione,
diventando esperti e pratici
nell’utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici tanto che
ora stiamo pensando di realizzare un progetto che avevamo in cantiere da qualche
anno: avviare un laboratorio

di informatica. Non dobbiamo però commettere l’errore
di pensare di poter confondere e sostituire le potenzialità offerte dagli strumenti
digitali moderni con la
forza e il peso delle relazioni, autentiche e vere, vissute
nell’epoca pre Covid”.
Ma come sono cambiate le
giornate al centro La Vite
dopo la sua riapertura? “Sulla base delle disposizioni
contenute nella DGR di Regione Lombardia emanata il
25 maggio – chiarisce Roberto Vipadi - abbiamo riorganizzato la presenza dei 30
ragazzi e dei 10 operatori del
centro su due turni e in due
bolle ben separate tra loro:
17 utenti al mattino (dalle
8.30/9 fino alle 12/12.30) e
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altri 13 al pomeriggio (dalle
13/13.30 fino alle 16.30/17),
con ingressi e uscite flessibili
e senza più la possibilità al
momento di poter usufruire del servizio mensa. Ogni
giorno, prima dell’ingresso,
viene rilevata la temperatura
corporea e vige ovviamente
per tutti l’obbligo di indossare la mascherina per tutto il
periodo trascorso a La Vite
oltre alla sanificazione dopo
i laboratori e ogni volta che
gli utenti usufruiscono del
bagno. L’ingresso al Centro
è consentito solo a operatori e utenti inseriti nell’elenco
trasmesso all’ATS avendo effettuato il test sierologico, è
vietato invece l’accesso per
i volontari e i cittadini. Tra
le attività e i laboratori che
vedono impegnati quotidianamente i ragazzi del centro
La Vite sono già ripresi l’assemblaggio delle viti, il la-

boratorio per la creazione di
oggetti con l’uso della tecnica del mosaico e quello sulla
produzione e lavorazione di
carta riciclata oltre al servizio di pulizie all’oratorio di
Oreno una volta a settimana
e l’innaffiamento delle piante della Serra Social Green
di Arcore, attività proseguita durante tutto il mese
di agosto. Siamo ancora in
attesa invece di poter capire
– conclude Roberto Vipadi se e in che modo potranno
riprendere le attività sportive (gruppo basket e attività
fisica presso la Palestra Vela)
mentre restano sospese le
rappresentazioni teatrali nei
plessi scolastici del territorio
e l’insegnamento ai ragazzi
delle scuole elementari e di
prima media dell’arte del riciclo della carta”.
Lorenzo Brambilla

Un aperitivo in Villa Borromeo
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Istituto delle Dorotee, elementari e medie

Si torna sui banchi, alla presenza fisica
Problemi affrontati e superati grazie al cuore

S

i riparte…alla grande!
Dalla “scuola del
silenzio” alla “scuola del fermento” fino alla
“scuola della vivacità, della
normalità e delle novità…”
Lo si sapeva che, prima o
poi, la ripartenza ci sarebbe
stata, ma non si poteva intuirne la modalità e i tempi:
tra dubbi e incertezze, tra
contagi e conteggi, affermazioni e smentite, solo una
certezza: alunni e docenti
erano desiderosi di ritornare in classe! Terminato
egregiamente l’anno scolastico in giugno, con la didattica a distanza, in luglio i
laboratori della mente e delle braccia dei docenti e dei
collaboratori si sono messi
in opera. Come gestire il rientro a scuola “in presenza”
a settembre? Ante Covid e
post Covid, e in mezzo l’esperienza planetaria che
ha profondamente tocca-

Il primo giorno di rientro a scuola
to la vita, la mente il cuore
di tutti. Ribaltare la scuola
per renderla completa ed
essenziale nell’arredamento aumentando lo spazio
calpestabile per garantire il
distanziamento sociale non
è stato un gioco da ragazzi,
ma con l’intelligenza e un
po’ di senso pratico le cose
materiali si gestiscono. Riattivare l’entusiasmo, vivacizzare le proposte, creare una
mentalità positiva, potenziando l’aspetto culturale e

quello umano per arrivare a
“costruire comunità aperte
e felici” è un po’ più impegnativo. Questo è l’obiettivo
che vogliamo raggiungere
nel nuovo anno scolastico!
Alunni, docenti famiglie si
ri-prendono per mano per
camminare insieme, guardando al domani con gli
occhi di ieri e il cuore spalancato al futuro.
Raccontare in poche battute il vissuto del 14 e 15 settembre 2020 è impossibile.

La scienza sta mettendo in
atto tutte le sue capacità per
ostacolare la vita all’invisibile virus che sta gestendo
la storia del terzo millennio,
ma non ha ancora trovato il
“drone” che coglie i pensieri più nascosti, i sentimenti
più profondi, le emozioni
più forti di chi, dopo sei
lunghi mesi, ha varcato la
soglia di quella scuola tanto
“assente”. Quei miliardi di
battiti, quegli sguardi resi
più profondi e acuti dalla
mascherina che smorzava il sorriso, scriverebbero
così tante pagine che non
basterebbero tutti i libri del
mondo a contenerle. Non è
questione di banchi, di gel,
di segnaletica, cartellonistica, sapone, regole, distanziamento ecc… È questione
di mente e di cuore e i palpiti che dicono la vita col
linguaggio più vero: quello
dell’amore!
Suor GisellaUsai

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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Pronta accoglienza con i distanziamenti imposti dalle regole anti contagio

La scuola dell'infanzia Durini ha riaperto i battenti
Al via 51 bambini, con tre maestre e una cuoca

D

al 7 settembre
si sono riaperti
i cancelli della
Scuola dell'infanzia parrocchiale a Bernate.
Si è rimessa in moto la
macchina dell'accoglienza
per ricevere i nostri bimbi
che per 6 mesi sono rimasti
a casa. La brutta situazione
che ci ha coinvolto tutti ha
sicuramente segnato anche
i nostri piccoli tenendoli
lontani dagli amici, dalle
maestre e dalle suore.
Durante il periodo di lockdown abbiamo cercato di
mantenere i rapporti con le
nostre famiglie attraverso
la tecnologia, certo questa
non sostituisce un amico
con cui giocare a pallone o
una chiacchierata di classe,
però inviando video, storie
lette e le meravigliose canzoni del maestro Alberto,
ci siamo sentiti un po' più
vicini.
Quest'anno scolastico lo
iniziamo con le migliori
intenzioni per cercare di
tornare alla normalità. I
bimbi iscritti sono 51, suddivisi in tre classi perché il
distanziamento ha reso obbligatorio operare alcune
scelte.
Ci saranno tre maestre e
una cuoca, le attività di
sempre e le nostre suore che, con don Renato,
controlleranno che tutto

I piccoli che lasciano l'asilo per la scuola primaria. In testa il "tocco".
proceda bene. Prima di
iniziare il nuovo anno ci
sembrava giusto chiudere
quello precedente con il saluto ai bimbi che andranno
alla scuola primaria.
Non ci piaceva l'idea di
salutarli attraverso lo
schermo di un computer, così abbiamo chiesto
alle famiglie di pazientare
e la mattina di sabato 29
agosto ci siamo trovati nel
salone dell'oratorio per un
momento tutto dedicato
a loro e un saluto speciale
solo per i nostri "remigini".
La mattinata é trascorsa
in allegria, con le canzoni
del maestro Alberto, sempre pronto e disponibile (i
bimbi lo adorano), la consegna del diploma e del

"tocco", il cappello nero
che non lascia dubbi sulla
promozione.
I saluti di suore e insegnanti e un piccolo rinfresco
hanno concluso la mattinata.

Noi siamo pronti a ricominciare e siamo sicuri
che il buon Dio e la nostra Mamma Celeste veglieranno su di noi. E
allora........Pronti, viaaaaaa.
Mara
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Buona cucina (alpina, tradizionale e brianzolese) e giochi per i più piccoli

Festa di Sant'Eustorgio spalmata su due week end
Regole sì, ma anche tanta voglia di serenità

N

on è stato facile
pensare a come
non privare la
comunità di un
momento importante come
la Festa Patronale di Sant'Eustorgio. Tuttavia, si è deciso
di provare, pur con tutti i
limiti del caso a coinvolgere
la popolazione con alcune
iniziative.
La proposta non é ricca di
eventi come quella degli
anni passati, si è dovuto rinunciare anche ad eventi che
erano già stati programmati
proprio per il distanziamento sociale al quale ci si deve
attenere, ma é stata dilatata
nel tempo per poter offrire
a più persone la possibilità
di partecipare rispettando le
regole sulla sicurezza. Tutte
le attività, pensate per persone di ogni fascia di età e con
diversa abilità, si svolgeranno all'aperto; perciò, al fine
di garantire lo svolgimento
degli eventi anche in caso di
pioggia, verrà coperto parzialmente il nuovo cortile
dell’oratorio di via San Gregorio con una tensostruttura.
Per la sicurezza anche dei
volontari, il programma prevede l'alternanza delle tre
cucine (alpina, tradizionale
e brianzolese), in entrambi
i fine settimana, con cene e
sottofondo musicale.
A fare da contorno, l'ormai
irrinunciabile stand delle
frittelle/torta paesana, il bar

Al Rosario
solo festa
liturgica

Una cena nel salone dell'oratorio
dell'oratorio e il Gazebo di
Elvira, una novità a sorpresa
per grandi e piccini.
Durante i sabati, con la collaborazione della Cooperativa
Sociale “Lo Sciame" verranno realizzati due eventi: le
Wonder Bikes e uno spettacolo di clownerie.
Alla domenica pomeriggio si
aggiungerà, sul campo sportivo, il tradizionale Villaggio
dei bambini, dove i giovani
dell'oratorio si spenderanno
per il divertimento e la cura
del più piccoli, offrendo anche occasioni di merenda
con zucchero filato e crepes.
Il programma seppur limitato ha la finalità di “far tornare a vivere" ricominciando a
socializzare partendo dalle
piccole cose: la buona cucina
con le proposte della cultura
culinaria dei nostri gruppi di

In ossequio alle disposizioni ricevute, la festa
patronale del Rosario si
svolgerà nella sua forma
liturgica e non verranno
proposti gli eventi in oratorio che di norma la accompagnano.
Celebreremo la festa
domenica 4 ottobre, il
coro accompagnerà la
Messa delle ore 11
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volontari, che da anni collaborano per la buona riuscita
della festa e soprattutto la
felicità dei partecipanti, e la
cura delle nuove generazioni
attraverso la spensieratezza
dei giochi.
L’impegno, in questo anno
difficile sotto molti punti di
vista, è tutto rivolto a far ritrovare serenità, fiducia nel
prossimo e amore per la vita.
Quando il giornale viene distribuito è già passata la prima parte della festa, perciò
segnaliamo il programma
del secondo weekend.
Sabato 26 settembre
Ore 18 spettacolo di Clownerie di Roberto Pansardi (a
cura dello Sciame).
Ore 18: apertura bar, stand
frittelle/torta paesana e Gazebo di Elvira.
Ore 19: cena preparata dalla Terrazza Brianzolese con
sottofondo musicale.
Domenica 27 settembre
Ore 17.30: apertura bar,
stand frittelle/torta paesana .
Gazebo di Elvira e villaggio
dei bambini con percorso
per Go-kart a pedali.
Ore 19: cena preparata dal
Gruppo Alpini di Arcore con
sottofondo musicale

31

In oratorio e al Pian dei Resinelli

Convivenza tra adolescenti
Lavoro di pulizia (fuori e dentro sè)

Il gruppo di diciottenni con don Gabriele

D

a sabato 5 a giovedì 10 settembre
abbiamo
vissuto, per ricominciare insieme questo
nuovo anno pastorale, alcuni giorni con 25 ragazzi circa tra adolescenti, 18/19enni
e giovani.

I primi tre giorni sono stati vissuti in oratorio Sacro
Cuore, impegnandosi in
modo particolare nella sistemazione e nella pulizia
della struttura, fatta davvero
a tappeto. Mentre da martedì a giovedì siamo stati nella
bella cornice, pur molto vi-

cina a noi, dei Resinelli.
Ogni giorno poi, oltre alla
Messa, alcune riflessioni a
partire da alcune pagine di
Vangelo e da alcuni testi del
Papa: l’incontro con l’amicizia, con la delusione, con il
perdono, con il cambiamento, con se stessi, con Dio.
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A Bernate la patronale in forma ridotta

Festa di Maria nascente inizio d'anno pastorale
Rosario ed Eucaristia gesti di valore esistenziale

I

l 12 e 13 settembre , carissimi arcoresi, anche
quest’anno abbiamo
festeggiato la patrona
Maria vergine nella suo venire in questo mondo, nella
parrocchia di Bernate a lei
dedicata.
La liturgia la ricorda il giorno 8 settembre . E’ questa
una data da tradizione ma è
anche partenza per il nuovo
anno pastorale diocesano
che quest’anno è dedicato
a invocare la sapienza nel
cuore e a evitare di esser
stolti.
L’arcivescovo nella sua lettera per l’inizio dell’anno
pastorale 2020 – 2021 propone come primo adempimento, proprio in seguito
alla pandemia, di invocare
il dono dello Spirito, un po’
come fece Maria “donna
di fede , abitata dal timor di
Dio, fedele fino alla croce,
unita a Cristo fino alla gloria".
Soli, scrive l’arcivescovo, di
fronte all’enigma del mondo e della storia, per una
ripresa forse particolarmente faticosa e complicata, recuperiamo una pratica
della preghiera personale
non tanto una ripetizione
di parole comunque una
preghiera di famiglia come
il rosario, del resto pregato
in questa pandemia, ma che
diventi contemplazione dei
misteri della vita di Gesù
per scoprire un proprio iti-

Una nuova vetrata in chiesa Bernate adorna il fonte battesimale
nerario spirituale ripensando alle domande emerse in
questa situazione.
Le domande dov’è Dio, perché Dio non mi ascolta, perché è capitato questo male,
perché Dio non lo impedisce…ci spingano a considerare le cose, i fatti nella loro
essenzialità non dimenticando l’amore di Gesù che
continua ad amarci.
Come secondo intendimento: la ripresa della celebrazione eucaristica, perché, scrive l’arcivescovo:”
Gesù è il compimento della
rivelazione di Dio, del Padre, del Verbo di Dio fatto
uomo, perché la vita, il pensiero, l’amore di Dio diven-

tino gloria dei figli di Dio”.
E lì nella celebrazione eucaristica consegnata ai suoi
amici sta la Sapienza, la sua
Parola, la sua vita donata,
una Sapienza non di questo mondo, una vita quella
di Gesù da conservare nel
proprio cuore come Maria che custodiva la vita di
Gesù e questo le permetteva di comprendere il senso
di tutte le cose anche quelle
umanamente difficili da capire.
“Nella memoria eucaristica
della Pasqua di Gesù germoglia e cresce l’attesa operosa del giorno ultimo in
cui tutti i giorni della storia
ritrovano il loro senso e il

loro valore”.
La ripresa della celebrazione eucaristica seguendo il
calendario dell’anno liturgico ci permette di rispondere
a quelle domande sorte nel
tempo dell’angoscia e della
desolazione, contemplando
Gesù e seguendo Gesù.
Accogliamo questi due intendimenti proposti dal
nostro arcivescovo, e Maria
che fu piena dello Spirito
santo ci sia vicina in questa
nostra diversa festa patronale e ci accompagni lungo
tutto l’anno liturgico.
Don Renato Vertemara
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Novità: la carta prepagata e la scelta del posto alla cassa

Cinemateatro Nuovo alla ripresa, in sicurezza
Film d'essai, si comincia l'1 ottobre con Parasite

È

ripartita in sicurezza la nuova stagione
cinematografica del
cineteatro Nuovo. Per
garantire l’incolumità di ogni
spettatore, sono stati predisposti, all’interno del cinema,
disinfettanti, segnali di distanziamento, mascherine e visiere per ogni operatore. Inoltre,
nella sala le persone saranno
posizionate a distanza grazie
alla novità della scelta dei posti,
che verrà effettuata alla cassa.
Continuano però le novità: da
quest’anno non sarà più possibile acquistare le tessere dei
film del weekend o dell’essai;
al loro posto sono state create
tre carte prepagate di diversi
importi: 30€, 50€ e 100€. La
carta potrà poi essere utilizzata sia per la visione dei film del
weekend che dell’essai, fino al
termine del credito.
Entriamo però nello specifico
dell’offerta proposta quest’anno dalla direzione del cinema a
proposito della rassegna essai.
Dopo i primi due appuntamenti a settembre, si continua il 1
ottobre con Parasite, film vincitore di 3 Oscar, che racconta
la storia di un ragazzo di una
famiglia umile che trova lavoro
come insegnante privato della
figlia di una coppia ricca; non
mancheranno colpi di scena
e conseguenze inaspettate tra
commedia e tragedia; l’8 Ottobre Jojo Rabbit, ambientato
nella Germania nazista vede
come protagonista Jojo, un
bambino di dieci anni che ha

come migliore amico immaginario proprio Adolf Hitler.
Quello che Jojo non sa è che
la madre nasconde in casa una
ragazza ebrea; come reagirà il
bambino alla notizia?
Dalla storia si passa poi al musical, con Judy il 15 ottobre. Il
film è l'adattamento dell'opera
teatrale End of the Rainbow,
dramma musicale scritto da
Peter Quilter. Siamo nel 1968
e Judy Garland, ormai esausta, è in un momento della sua
carriera molto delicato: piena
di debiti, senza casa e con una
voce indebolita dagli anni. L'unica cosa che la spinge ancora a
sorridere sono i suoi figli.
Il 22 ottobre potrete poi assistere a The farewell, diretto
dalla giovane Lulu Wang: il
film è una storia molto personale e si incentra sulla vita di
una ragazza newyorkese che
scopre come la sua amata nonna cinese sia in fin di vita per
un tumore. Secondo la tradizione locale, questa cruciale
informazione non viene però
data alla malata, per farle godere al massimo gli ultimi mesi
rimasti.
Si prosegue con un giallo: chi
è Henri Pick, famoso romanziere trovato morto? Lo scoprirete con Jean-Michel, famoso
critico letterario che si metterà
sulle tracce del colpevole il 29
ottobre con il film Il mistero di
Henri Pick.
Il 5 novembre potrete assistere
alla nuova versione del celebre
romanzo Piccole donne, diret-

ta dalla regista Greta Gerwig
che ha voluto mettere in luce la
condizione della donna rispetto all’autonomia femminile, la
natura contrattuale del matrimonio e le conseguenze sociali
della mancanza di indipendenza economica.
Il 12 novembre vi sarà poi Favolacce, una favola nera che
racconta le dinamiche sociali
e relazionali tra diverse famiglie all’interno della periferia
di Roma. Rimanendo sul tema
delle lotte sociali, spostiamoci
in Francia, nella periferia di
Parigi con il film I miserabili
del 19 novembre.
L'agente Ruiz, appena trasferitosi in loco, prende servizio
nella squadra mobile di polizia.
Gli bastano poche ore per fare
esperienza di un quartiere brulicante di tensioni tra le gang
locali e tra gang e forze dell'ordine, per il potere di dettare
legge sul territorio. Proseguiamo poi il 26 novembre con la
grande regia di Clint Eastwood, che ha voluto far rivivere
l’attentato del 27 luglio al Centennial Olympic Park, dal punto di vista di Richard Jewell,
il primo ad aver dato l’allarme
dopo aver visto uno zaino sospetto sotto una panchina. Si
continua il 3 dicembre con 18
regali, film ispirato a una storia vera; quella di Elisa Girotto,
che un tumore strappò alla vita
pochissimi mesi dopo la nascita della sua unica figlia, Anna.
Mai sedotta dalla disperazione,
la donna decise di organizzare

in regali i primi 18 anni d'esistenza della ragazza, pensando
per lei altrettanti doni da farle
recapitare ad ogni compleanno. Ma per la figlia quei doni
non saranno semplici da accettare. La prima parte di questa
nuova rassegna termina con
Volevo nascondermi il 10 dicembre, la biografia di Antonio
Ligabue, uno dei principali pittori italiani del ‘900.
Infine tre pellicole sui grandi
artisti. La scelta è caduta su:
Maledetto Modigliani, il 14
ottobre; Pompei -eros e mito–
l’11 novembre ed infine Raffaello –il giovane prodigio– il 16
dicembre.
I nuovi prezzi dei biglietti.
PREZZI
Weekend (sabato e domenica e lunedì): intero: 6,50 euro;
ridotto: 4,50 (dai 3 anni ai 10
anni)
Essai: (giovedì pomeriggio e
sera): intero: 5 euro; ridotto:
4,50 (under 25 e over 65).
SCONTI CON TESSERA
CINETEATRO NUOVO
Weekend: (sabato e domenica
e lunedì): intero: 5,50 euro; ridotto 4.
Essai: (giovedì pomeriggio e
sera): Intero: 4,50; ridotto: 4.
Maggiori informazioni sugli
spettacoli sono disponibili sul
sito www.cinemanuovoarcore.
it e sulle pagine social Instagram e Facebook.
Micol Caligari
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PARROCCHIA SANT’EUSTORGIO (INCLUSA SANTA MARGHERITA)

DEFUNTI. Mese di maggio: Natale Brambilla (anni 83), Lucio Pietro Zanetto (68), Anna Marta Campanini (80),
Dario Giuseppe Kullmann (77), Valentino Alessandra (78).
Mese di giugno: Lorenzo Colombo (47), Ida Zanin (85), Antonietta Mauri (91), Edda Muttarini (93), Oliver Adragna (2, Maria Luisa Teruzzi, (87), Ambrogio Crippa (72), Anna Maria Petronio ( 97), Franca Di Domenico (83), Franco
Viscardi (82).
Mese di luglio: Mario Oldrati (73), Fausto Casiraghi (70), Giovanni Confalonieri (91), Elisa Massolini (80), Claudioz
Signorini (63), Luciano Greggio (86), Maria Casiraghi (92).
q
Mese di agosto: Antonio Zorloni (82).
i
BATTESIMI. Mese di giugno: Gioia Celeste Carmela D'Agostino, Cecilia Beretta, Andrea Confalonieri, Glorias
Maria Veronese, Lorenzo Consonni.
l
Mese di luglio: Valentina Sandra Giomemaj, Filippo Semini, Camilla Brambilla, Diego Orofino.
Mese di agosto: Michelle Marie Scalise.
e
MATRIMONI. Mese di agosto: Antonio Mazzù e Caterina Sanvito
l

D

v
q
PARROCCHIA REGINA DEL ROSARIO
p
DEFUNTI. Mesi di maggio,giugno, luglio e agosto: Rendine Filomena(63 anni, Micieli Francesco (65), Prover-l
bio Maria Antonia (64), Sala Adriana (90), Mangili Lucia (87), Caratti Marina (80), Molta Rosanna (70), Gardinale AldoD
(93), Fumagalli Giuseppe (88), Pescatori Maria Luisa (84), Stucchi Giulio(87), Calloni Ada /74). Teruzzi Elisabetta (85),l
s
Galluccio Monica (50), Sala Ambrogio (86).
BATTESIMI. Mesi di maggio, giugno, luglio e agosto: Spinelli Mariachiara, Jayasekama Mesheli, Carranzau
p
Herrera Chloe Valentina, D’Onofrio Giulia

PARROCCHIA MARIA NASCENTE

DEFUNTI. Mesi di maggio, giugno, luglio e agosto: Ciro Begato (anni 89), Edoardo Cantù (96), Luigi
Gioioso (82), Giovanni Audio (85), Pietro Lodovico Ferrerio (103), Giampiero Malacrida (74), Maria Ottolina
(85), Lorenzo Alfieri (86), Moreno Giuseppe Sironi (59), Ida Carmen Bianchi (78), Pietro Redaelli (88).
BATTESIMI. Mesi di maggio, giugno, luglio e agosto: Letizia Maria Fabbrini.
MATRIMONI. Mese di agosto: Giacomo Sala e Anna Maiocchi.
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Libro/ Una lettura che ha rinfrancato durante il periodo della pandemia

In carcere duro per 13 anni con accuse false
L'esperienza di libertà del vescovo Van Thuan
urante il periodo del lockdown
è stata per molti
motivo di consolazione e speranza la lettura di
questo romanzo, che racconta
i 13 anni di prigionia del vescovo Van Thuan. L’autrice,
la giornalista spagnola Teresa
Gutiérrez de Cabiedes, dice di
essere stata sfidata a conoscere
la storia di Van Thuan da chi
voleva dimostrarle che è vero
quanto la Chiesa osa da sempre affermare: “un uomo è più
libero quando si lascia fare da
Dio e si dona agli altri”. E chi
lo aveva conosciuto poteva testimoniarle che Van Than era
un uomo assolutamente libero,
pur essendo stato così a lungo

D

ingiustamente imprigionato.
L’autrice si è documentata: ha
letto tutti gli scritti del vescovo,
e ha incontrato amici, parenti, collaboratori sparsi in ogni
parte del mondo, per avere tutte le testimonianze necessarie
a scrivere in modo assolutamente reale quanto accaduto
in quei 13 anni di carcerazione.
Van Thuan, in obbedienza al
papa, aveva accettato la nomina ad Arcivescovo di Saigon
mentre si stava scatenando la
repressione comunista, pur
sapendo i pericoli che correva.
Infatti, al suo rifiuto di firmare una falsa confessione in cui
dichiarava l’alleanza del Vaticano con le potenze imperialiste,
venne imprigionato.

Qui inizia il romanzo, che racconta le disumane condizioni
della prigionia, la continua ricerca da parte del vescovo di
ogni possibile forma di comunicazione, la sua ingegnosità
nel procurarsi briciole di pane
e gocce di vino per la Messa, e
di carta per continuare a scrivere e ad evangelizzare. Ma
ciò che commuove è la persona stessa di Von Thuan: il suo
mantenere in ogni situazione
una grande dignità, la sua capacità di toccare nel profondo
il cuore dei suoi aguzzini, la
speranza che lo sostiene sempre. L’autrice non ne fa un supereroe, perché ce ne mostra
anche la paura e la disperazione, quando, nel momento di

maggiore oscurità non è nemmeno più in grado di ricordare
la preghiera del Padre Nostro.
Allora ha un faccia a faccia con
Dio che gli pone una domanda
dura ma feconda: "Cercavi Dio
o le opere di Dio?". E da qui lo
vediamo ripartire, testimone
e sacerdote, a consolare, celebrare e convertire chi gli sta
intorno.
Il romanzo è davvero “bello”
da leggere e fa desiderare di
conoscere anche il prima e il
dopo della storia di Van Thuan,
perciò consigliamo questa biografia: “Nguyen Van Thuan- Il
miracolo della speranza” di
André Nguyen Van Chau, edizioni San Paolo.
Laura Ornaghi
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