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Parrocchia Sant’Eustorgio
E' la parrocchia madre e la più antica della comunità pastorale
Sant'Apollinare. Parroco è don Giandomenico Colombo. Telefono
039617148; 3397485672.
Gli orari delle messe: feriali ore 8.45-18; vigiliare ore 17.30; festivi 8.3010-11.30 e 18.

Parrocchia Maria Nascente
Parrocchia

Parrocchia Regina del Rosario
Parrocchia

Regina

del Rosario. Vicario è
don Enrico Caldirola.
Telefono: 039617921;
3355926689. Gli orari
delle messe: feriali ore
8.30; vigiliare ore 18;
festivi: 8-9.30 e 11.

Santa Margherita

Maria

Non fa parrocchia ma la

Nascente, in frazione

chiesa e l'attività in frazio-

Bernate. Vicario è don

ne Cascina del Bruno fan-

Renato

Vertemara.

no parte della parrocchia

Telefono:

039617410;

Sant'Eustorgio. Vicario è

3393328750. Gli orari

don Paolo Ratti. Telefono

delle messe: feriali ore

0396013852. Orari delle

7.30; sabato ore 8 e vi-

messe: feriali ore 8.30; vi-

giliare ore 18.30; festi-

giliare ore 18; festivi ore

vi: 8.30 -10.30 e 18.30.

9.30.

Marzo 2021

Insieme

3

SOMMARIO
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Pasqua del Signore: con un cuore nuovo

A

l
termine
dei quaranta giorni del
tempo quaresimale troviamo un
tempo sicuramente straordinario: la Settima
Santa, il triduo pasquale
(giovedì, venerdì, sabato,
domenica di Pasqua),
il tempo pasquale: una
corsa di 50 giorni fino
alla festa di Pentecoste: il
dono dello Spirito Santo.
Dovremmo impegnarci
a vivere una “PASQUA
NUOVA” non perché
cambiano le regole, le celebrazioni che sono sempre le stesse, ma perchè
chi vive la Pasqua nella
propria fede deve sentirsi
nuovo nel Signore Risorto.
Anche noi dopo mesi
di dolori, di paure, di
tanti morti possiamo
e dobbiamo risorgere
con Gesù, mettendoci
uno spirito di fiducia,
in cammino sulle strade
della speranza.
Scrive il nostro arcivescovo monsignor Mario
Delpini, nella lettera per
il tempo di quaresima e di
Pasqua: “Vorremmo che
non fosse solo una replica di abitudini acquisite:
chiediamo la grazia non
solo di celebrare di nuovo la Pasqua, ma piuttosto di celebrare una Pasqua nuova, non tanto

Nell'anno di San Giuseppe, famiglie in festa
Alle pagine 8 e 9

Caravaggio: L'incredulità di san Tommaso

nelle forme e nei gesti,
ma soprattutto perchè
vogliamo RINNOVARE
IL CUORE”.
Dopo lo smarrimento, la
sofferenza, la paura dei
mesi scorsi deve emergere il desiderio di una
partecipazione alle celebrazioni, (sempre nel rispetto delle regole date),
la voglia di qualche momento di preghiera e di
silenzio anche per conto
proprio e personale, visitando e passando per le
nostre chiese.
E’ importante l’atteggiamento personale di ciascuno, senza dimenticare che la Pasqua è vita di
UNA COMUNITA’ LIETA e grata, accogliente
e disponibile a condividere la gioia del Signore
risorto con tutti i fratelli.

Dice ancora il nostro Arcivescovo : “I cristiani celebrano la Pasqua, la festa che dà origine a tutte
le feste, non solo per un
solenne concerto di campane, ma soprattutto con
un irradiarsi della gioia,
della carità, delle parole
della speranza”.
Viviamo ciascuno la nostra responsabilità: con
la nostra vita quotidiana
rinnoviamo l’annuncio
della resurrezione e la testimonianza della nostra
fede nel crocifisso risorto.
E’ questo l’augurio che
noi sacerdoti porgiamo
a tutti fratelli della nostra comunità: CRISTO
E’ RISORTO, E’ VERAMENTE RISORTO.
Buona Pasqua.
Don Enrico

"Fra righe e quadretti"
da 30 anni con i giovani
Alle pagine 16 e 17

A gennaio numerose
le prime Comunioni
Alle pagine 22-25

Il grazie di padre Daniel
per la scuola professionale

Alle pagine 26-27
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L'attività del Cav di Vimercate rallentata dalla pandemia, ma non fermata

Centro aiuto alla vita, missione prendersi cura
di mamma e bambino con intelligenza e amore

"

L'accoglienza della vita
al tempo del Covid": è il
titolo dell'editoriale che
il presidente del Centro
aiuto alla vita, dottor Michele Barbato, ha pubblicato
sulla rivista dell' associazione (Germogli di vita) e che
ci ha gentilmente concesso di
pubblicare sul nostro giornale. È il giusto commento all'
attività che si esprime nei
numeri riportati nelle tabelle. La posta in gioco è la vita
dei bambini e delle mamme.
Ci sembra giusto ogni anno
fare il punto della situazione,
abbracciando con simpatia
un'attività sempre poco nota
ma davvero alla base dell'
edificazione di una società
diversa, buona, accogliente.
Nelle tabelle si trovano anche le sedi in cui opera il Cav
sul territorio. Indirizzi utili:
cav@cavvimercate.it - www.
cavvimercate.it,
telefoni
039/6084605; 039/6388112.
Ecco il testo integrale dell'editoriale.
In questo periodo ci siamo accorti che l'accoglienza della vita nascente ci ha
fatto imbattere in situazioni di fragilità, ancora più
accenuate dalla pandemia.
Fragilità relative alla situazione lavorativa, alle deboli
motivazioni della struttura
della vita familiare, a situazioni di subalternità della
vita femminile, a confusione generalizzata rispetto ai
progetti di vita, fino a situa-

Chi è Michele Barbato

Da sempre in prima linea
in Ostestricia e Ginecologia
Già
direttore di struttura complessa di Ostetricia
e
Ginecologia.
Esperto di RNF (regolazione naturale della fertilità). Natural Family
Planning Medical Consultan .
E’stato tra i fondatori del
Camen (Centro ambrosiano metodi naturali) nel 1978, del Centro
di aiuto alla vita di Vimercate nel 1987,cdella Bottega
dell’Orefice nel 1989 e della
CICRNF nel 1991.
Ha
partecipato
allo sviluppo e presieduto
l’ IEEF, organismo europeo
che associa
le
realtà che lavorano nel

campo della RNF.
Presidente
dell’Associazione
Sintotermico
Camen
.
Per approfondire consultare il sito www.camen.
org ra professione.

zioni di disperazione per
la mancanza del necessario
per vivere. E si potrebbe
continuare...
Queste fragilità incontrano
la nostra fragilità, il nostro
pensarci capaci di risolvere
le situazioni, di rispondere
ai bisogni, ma non abbiamo
la baccheta magica da agitare. Possiamo solo prenderci
cura, "stare a fianco" cercando di farlo con attenzione e
intelligenza. Noi per primi
dobbiamo chiedere aiuto
per rispondere al bisogno
che ci costituisce, al bisogno che si fa invocazione
per la nostra vita,"Vieni Signore Gesù". Solo partendo
da questo grido riusciamo
a prenderci cura. Questo ci
fa essere il termostato del
nostro ambiente, ci aiuta
ad alzare la temperatura, ad
essere più caldi, più accoglienti, più inclusivi, più rispettosi, più solidali. Essere
strumenti di un Altro. Tutto
questo si svolge oggi in un
contesto in cui siamo considerati barbari, perchè non
abbiamo esultato, come il
ministro della sanità, al fatto che la donna con Ru 486
può abortire a casa da sola,
nella solitudine, nell'abbandono e talvolta in pericolo
di vita. Viene privatizzata e
banalizzata una procedura
medica che si conclude con
il tirare l'acqua del bagno,
per espellere dalla vista il figlio concepito. Tutto questo
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ammantato di libertà, di
autodeterminazione della
donna-mamma, ma che
va solo a senso unico, in
un'unica direzione e soluzione: l'aborto volontario.
La cosiddetta autodeterminazione della donna,
in realtà, è una grande
violenza perpetrata contro le donne. Spesso sono
spinte a una scelta che non
sentono propria. Nessuna
donna è felice di abortire. L'autodeterminazione però non può essere a
senso unico, solo aborto,
ma deve poter prevedere anche accoglienza del
bambino, proponendo e
offrendo soluzioni alternative. Altrimenti non c'è
libertà di scelta!
Ormai la donna-mamma è costretta, violentata
da una modalità culturale che mette in evidenza
solo ostacoli, difficoltà,
problemi derivanti dall'accoglienza, ma non fa risaltare il miracolo della vita,
l'energia che scaturisce e
che mette in moto la bellezza della sua presenza,
come colma il vuoto che la
sua soppressione lascia per
tutta l'umanità. Non si può
continuare a pensare che
in una situazione critica
l'interruzione volontaria
della gravidanza sia l'unica
soluzione possibile. L'autodeterminazione
deve
prospettare tutte le possibili opzioni, al di là delle
difficoltà. Noi con discrezione ci poniamo a questo
livello, possiamo offrire
vicinanza per uscire dalla
solitudine, condivisione
per sostenere le preoccupazioni per il futuro, (...)
Segue a pagina 7
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L’ACCOGLIENZA NEL 2020
L’accoglienza delle famiglie
Famiglie assistite
Bambini nati

144
18

Mamme ospitate
nella Casa di Chiara

5

Famiglie ospitate negli otto
alloggi di accoglienza
temporanea

9

Colloqui effettuati

77

Interventi di assistenza
Confezioni di latte da 750 grammi cad.
Confezioni di pappe e omogeneizzati
Pacchi alimentari
Pacchi di pannolini
Corredini
Carrozzine e passeggini
Pacchi di abbigliamento
Attrezzature varie

208
1.322
402
839
28
47
162
75

Con l’aiuto di
Volontari
Ore di volontariato
Operatori (assistente sociale, educatrice, segreteria)
Ore di servizio
Numero soci

83
8.494
3
1.325
1.632
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I COMUNI DEL DECANATO

PAESE DI ORIGINE

N. famiglie

%

9
4
12
7
2
3
3
11
5
12
1
2
4
6
2
9
39
13

6,25
2,78
8,33
4,86
1,39
2,08
2,08
7,64
3,47
8,33
0,69
1,39
2,78
4,17
1,39
6,25
27,08
9,3

Agrate Brianza
Aicurzio
Arcore
Bellusco
Bernareggio
Burago
Cambiago
Carnate
Cavenago
Concorezzo
Lesmo
Mezzago
Ornago
Ronco Briantino
Sulbiate
Usmate Velate
Vimercate
Fuori decanato

TOTALE FAMIGLIE: 144
SEDI OPERATIVE LOCALI
Agrate Omate
Bellusco
Camparada
Concorezzo
Mezzago

Aicurzio
Bernareggio - Villanova
Carnate
Correzzana
Ornago

Sulbiate

Usmate Velate

Arcore Bernate
Burago
Cavenago
Lesmo
Ronco Briantino
Vimercate Oreno Ruginello

Albania
Bangladesh
Bolivia
Burkina Faso
Ciad
Congo
Egitto
El Salvador
Ecuador
Filippine
Ghana
Italia
Marocco
Moldavia
Nigeria
Perù
Rep. Dominicana
Romania
Russia
San Salvador
Senegal
Sierra Leone
Siria
Sri Lanka
Sudan
Tunisia
Usa
Venezuela

N. famiglie

%

9
10
2
2
1
1
9
1
7
1
4
19
40
1
5
8
1
6
1
1
1
2
5
2
1
2
1
1

6,25
6,94
1,39
1,39
0,69
0,69
2,08
0,69
4,86
0,69
2,78
13,19
27,78
0,69
3,47
5,56
0,69
4,17
0,69
0,69
0,69
1,39
3,47
1,39
0,69
1,39
0,69
0,69
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nei 19 comuni del Vimercatese, nelle 29 parrocchie del Decanato
PARROCCHIE DEL DECANATO Operiamo
e in ospedale a Vimercate

Agrate Brianza - Sant’Eusebio
Aicurzio - Sant’Andrea apostolo
Arcore - Regina del Rosario - Sant’Eustorgio
Bellusco - San Martino
Bernareggio - Santa Maria Nascente
Bernate (Arcore) - Maria nascente
Burago di Molgora - Santi Vito e Modesto
Caponago - Santa Giuliana
Carnate - Santi Cornelia e Cipriano
Cavenago di Brianza - San Giulio
Concorezzo - Santi Cosma e Damiano
Correzzana - San Desiderio
Gerno (Lesmo) - San Carlo
Lesmo - Santa Maria Assunta
Segue da pagina 5
(...) risorse per non cadere nella disperazione, opportunità nelle soluzioni
che aprano al futuro e accendano la speranza per
il futuro, non rimorsi! La
donna-mamma deve crescere nella consapevolezza che chi alla fine sceglie
non è l'assistente sociale,
il marito o il fidanzato o il
giudice tutelare, ma è lei,
donna-mamma, che decide
se tenere o no il bambino.
Nella quotidianità dell'esperienza di difesa della vita

Mezzago - L’Assunta
Omate (Agrate Brianza) - San Zenone
Oreno (Vimercate) - San Michele Arcangelo
Ornago - Sant’Agata
Peregallo (Lesmo) - Annunciazione
Ronco Briantino - Sant’Ambrogio
Ruginello (Vimercate) - Santi Giacomo e Cristoforo
Sulbiate - Sant’Antonio
Usmate - Santa Margherita
Velasca (Vimercate) - Santa Maria Maddalena
Velate - Santa Maria Assunta
Villanova (Bernareggio) - Immacolata e S. Bartolomeo
Vimercate - San Maurizio - Santo Stefano - Cappellania
dell’Ospedale

nascente, si incontrano situazioni che ci danno la forza di proporre l'accoglienza anche nelle situazioni
più drammatiche. Qualche
tempo fa ho avuto modo
di parlare con una ragazza
di 15 anni che aspettava un
bambino. Tutti (mamma,
psicologo, assistente sociale, ginecologo... e potremmo metterci il nome di tutti
noi) ragionevolmente le
hanno consigliato di abortire. Come puoi fare? Ti rovini il futuro! Devi finire di
studiare! E così una litania

di morte. Ma la ragazza sentiva che non era giusto per
quel bambino che aspettava, suo figlio. Di fronte ala
sua mamma, lasciata sola
dal marito, che minacciava
di suicidarsi se avesse tenuto il bambino, la ragazza-mamma ha stupito tutti
con l'esclamazione "Mamma non dire cazzate! Io il
bambino lo tengo". Purtroppop casi così capitano,
ma troppo spesso prevale la
ragionevolezza che esclude
la vita. Allora è ancora più
forte e pressante per noi la

responsabilità di "alzare il
termostato".
Il peccato più ricorrente è
quello di omissione.
Coraggio non lasciamoci
sopraffare e non rinunciamo
a priori alla possibilità che la
vita trionfi. Affidiamoci alla
Madonna, che sappia aprire
il nostro cuore alla speranza
e ci dia il coraggio di esserne
i promotori. Sempre grato
per l'attenzione e la generosià di cui tutti ci circondate.
Michele Barbato
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In Maria Nascente e alla Regina del Rosario il 31 gennaio

Festa della famiglia occasione di anniversari
Coniugi ripercorrono in chiesa la loro unione

D

omenica
31
gennaio, in parrocchia Maria
Nascente, come
da tradizione, si sono festeggiati gli anniversari di
matrimonio. Le dieci coppie
in festa sono state omaggiate nel corso della funzione
liturgica delle 10. 30. Ecco
i coniugi che hanno festeggiato. Dieci anni: Giulia Casagrande e Paolo Gasbarro.
Venti anni: Sabina Penati
e Michele Romani; Valeria
Romani e Stefano Sironi.
Trent'anni: Giuliana Cazzaniga e Gianluca Colombo;
Manuela Bosisio e Giulio
Riboli.
Trentecinque anni: Eleonora Arrigoni e Ivano Belingheri.
Quarant'anni: Miria Margheri e Ruggero Casagrande.
Quarantacinque anni: Marina Galliani e Sergio Sala;
Sandra Spotti e Paolo Co-

Riposo durante la fuga in Egitto, opera di Caravaggio
mendulli.
Sessantacinque anni:Angela Pirovano e Giovanni Mazzoleni.
PARROCCHIA REGINA
DEL ROSARIO
Anche qui, stesso giorno,
messa delle 11, sono stati
festeggiati gli anniversari di
matrimonio .

Dieci anni: Letizia Rossi e
Emanuele Sala.
Quindici anni. Giovanna
Moraglia e Marco Piacentini; Sara Fraschini e Alfonso
Savoldelli; Francesca Saini e
Andrea Nava; Rubina Coia
e Claudio Barbi; Chiara Perego e Daniele Biella; Clara
Santagiuliana e Alberto Debernardi.

Venticinque anni: Amanda
Brambilla e Andrea Hopes;
Elena Vitale e Stefano Rognoni; Stefania Fontana e
Walter Donadoni.
Trent'anni. Nadia Giambelli e Fabio Ronchi; Alessandra Porro e Marco
LongoniTrentacinque anni. Lorena
Maran e Claudio Salma.
Quarantacinque anni. Elvia Colombo e Antonio
Nava.
Cinquant'anni. Olga Rivolta e Mario Comi; Emilia
Colombo e Luigi Morganti;
Rosa Calabrò e Vincenzo
Cutrì; Elisa Berti e Bruno
Penati; Giovanna Ferrario
e Alberto Zurra; Ottaviana
Cheli e Luciano Brambilla;
Carla Ongari e Franco Cazzaniga.
Cinquantacinque
anni.
Averara Luigina e Ezio Cereda.
Sessant'anni. Franca Leurini e Giovanni Zocca.

Marzo 2021

Insieme

9

Nel Vangelo una figura eccezionale cui è dedicato l'anno 2021

"Con cuore di padre", il Papa ci spiega Giuseppe
Una vita spesa per Gesù e Maria, in tutta umiltà

P

apa Francesco è
capace sempre di
sorprenderci!
Lo scorso 8 dicembre ha indetto un
anno speciale dedicato a
San Giuseppe, lo sposo di
Maria, che si concluderà il
prossimo 8 dicembre 2021.
Lo ha fatto con la lettera
apostolica “Patris corde”,
con cuore di Padre. Sin
dal titolo il Papa mette in
evidenza la prima caratteristica di San Giuseppe: la
paternità. La sua capacità
di stare accanto a Gesù da
custode paterno.
Pochi sono, nelle pagine
evangeliche, i cenni a San
Giuseppe, tutti racchiusi
negli anni dell’infanzia di
Gesù. Con finezza e con
un’emozione che si legge
tra le righe, Papa Francesco
traccia il ritratto di questo
padre, che non dice neppure una parola, e tuttavia
è figura davvero eloquente.

Giuseppe è "l’uomo che
passa inosservato, uomo
della presenza quotidiana,
discreta e nascosta…ci ricorda che tutti coloro che
stanno
apparentemente
nascosti o in 'seconda linea' hanno un protagonismo senza pari nella storia
della salvezza".
Giuseppe è padre nella tenerezza. Gesù ha visto e
sperimentato la tenerezza
di Dio in Giuseppe, così
come ogni figlio, dovrebbe, guardando suo padre.
Non è stata facile la vita
di quest’uomo. Più volte
ha temuto per la sorte del
Figlio e della Madre e così
ci insegna che "in mezzo
alle tempeste della vita non
dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone della nostra barca".
E il Papa tratteggia gli altri vari aspetti della vita
di questo santo “Padre
nell’obbedienza”. In ogni

circostanza della vita seppe
dire il suo SÌ a Dio.
“Padre nell’accoglienza”, di
Maria anzitutto.
“Padre del coraggio creativo”. Migrante, profugo….
“Padre lavoratore”. Giuseppe è padre lavoratore. Tra i
titoli con i quali possiamo
rivolgerci a Gesù c’è quello
di "figlio del falegname". "Il
lavoro di San Giuseppe ci
ricorda che Dio stesso fatto uomo non ha disdegnato di lavorare" e anche noi
diciamo: "Nessun giovane,
nessuna persona, nessuna
famiglia senza lavoro".
“Padre nell’ombra”. Giuseppe è padre nell’ombra,
perché è un padre che non
trattiene, non imprigiona,
non possiede il figlio, ma
lo rende capace di scelta,
di libertà, di partenze. La
tradizione ha chiamato
Giuseppe "padre castissimo". "Non è un’indicazione
meramente affettiva, ma la

sintesi di un atteggiamento
che esprime il contrario del
possesso. La castità è la libertà del possesso in tutti
gli ambiti della vita. Solo
quando un amore è casto è
veramente amore. L’amore
che vuole possedere, alla
fine, diventa sempre pericoloso: imprigiona, soffoca, rende infelici. Giuseppe
ha saputo amare in maniera straordinariamente libera. Non ha mai messo sé
stesso al centro. Ha saputo
decentrarsi, mettere al centro della sua vita Maria e
Gesù".
San Giuseppe ha davvero
tanto da insegnarci.
Cresca il nostro Amore
verso di lui, per imitare le
sue virtù.
Don Giandomenico
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Intervista ai coniugi Mottola, arcoresi

"Sempre bella la vita in famiglia con sei figli
Le rinunce? Bah, vedremo più avanti che fare"

La famiglia al gran completo in un momento di relax

M

etti un cortile
di condominio
in Valsassina, a
Cremeno. Un
gruppo di bambini del caseggiato e delle case vicine sta giocando. Ad un tratto Giovanni,
10 anni, si avvicina a Roberta,
9 anni e le chiede, diretto: “Mi
vuoi sposare?”. Lei scappa,
molto imbarazzata. Eppure.
Eppure si sono davvero sposati
e dalla loro unione sono nati

sei figli. È questa la storia della famiglia Mottola, residente
ad Arcore e frequentante la
parrocchia di Maria Nascente,
a Bernate. Ma vediamo i protagonisti. Lei, Roberta Bon,
41 anni, famiglia trentina, è
laureata in scienze politiche
alla Statale di Milano; quindi
ha conseguito un dottorato
di ricerca in storia d’impresa,
sistemi di impresa e finanza
aziendale. Lui, Giovanni, 42

anni, di origini milanesi, ha
conseguito in Cattolica la laurea in economia e commercio;
è consulente del lavoro come
Roberta e con lei e con suoi
due fratelli commercialisti dirige uno studio in zona centro
a Milano. Si sono messi insieme nel ’96, molto tempo dopo
la prima avance di Giovanni,
sette anni di fidanzamento e
nel 2003 il matrimonio nella basilica di Sant’Eustorgio,

dove lui ha avuto da sempre le
radici (dopo un corso fidanzati seguito a Bernate).
“Quando ero giovane studente
–confessa Roberta (R)- avevo
in mente di fare carriera”. Di
tutt’altra idea Giovanni (G),
che già aspirava ad avere una
famiglia numerosa. L’attesa
di un figlio è durata poco e
poi sono arrivati in sequenza. Ora, attorno al tavolo, con
loro, si siedono: Leonardo, 16
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anni, studente di ragioneria
al Mosè Bianchi di Monza;
Carlotta, 14 anni, studente di
scienze umanistico-sociali ad
indirizzo economico al Porta
di Monza; Nicolò, 12 anni, che
fa le medie a Usmate Velate;
Beatrice, 10 anni, che frequenta la quinta elementare; quindi
Margherita, 5 anni e Stefano, 4
anni, entrambi iscritti all’asilo
Durini di Bernate.
“I primi tre sono nati in tempi ravvicinati e quindi abbiamo avuto un bel daffare –dice
Roberta-; la quarta è stata una
sorpresa; avevo appena finito
il dottorato e volevo un attimo
di respiro per capire cosa fare.
A distanza sono arrivati, anche loro imprevisti, Margherita e Stefano.
- Come avete fatto con il lavoro?
R. Io ho sempre fatto tutto in
casa, lavoro compreso, senza
delegare a nessuno. Un po’ per
orgoglio mio e non investire
altri delle mie scelte; un po’
anche perché in famiglia c’era chi sosteneva che al nido i
bambini fossero trattati male.
Ma non è vero, il preconcetto
si è stemperato e gli ultimi due
sono andati al nido. (...)
Segue a pagina 12

Eccoli qua i sei figli, che oggi vanno dai 16 anni del più grande ai 4 del più piccolo

I due più piccoli, Margherita e Stefano
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Intervista ai coniugi Mottola, arcoresi

"Sempre bella la vita in famiglia con sei figli"
Segue da pagina 11
Quando lavoravo al dottorato facevo mille fotocopie in
archivio e le portavo a casa;
lavoravo al pc con il bimbo
al seno. Solo al terzo figlio ho
accettato che venisse una donna delle pulizie a darci una
mano.”
G. “Ho una grande stima della
capacità lavorativa di Roberta.
È instancabile.
-Capitolo scuola: immagino
che in casa ci sia un bel traffico la mattina…
G. Diciamo che ora i più grandi sono autonomi nel vestirsi
e nella colazione. Comunque
dalle 7 alle 9.30 ci si prepara
per la scuola che si raggiunge coi mezzi pubblici o con le
auto di qualche amico cui poi
in settimana si ricambia il favore”.
- Capitolo vacanze.
G.“Andiamo da sempre in
estate a Cremeno, prima in
casa di affitto e da un po’ in
una villetta; poi facciamo due
settimane al mare. Sempre tutti insieme,
- Capitolo impegni extra sco-

Una passeggiata in compagnia di papà
lastici.
G."Anche qui ci si arrangia
nel fine settimana, lockdown a
parte, c’è sempre qualcuno da
portare o andare a prendere”
- È un bell’impegno, farete,
credo, delle rinunce.
R. “La nostra è una scelta: se
vogliamo qualcosa di diverso
lo faremo più avanti”.
- Cose belle e cose brutte che
vi sono capitate?
G. "Grazie a Dio cose brutte
“ 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

non ci sono capitate, e la bellezza è vedere i ragazzi crescere, parlare, e stare tutti insieme
a tavola".
R. “Lamentarsi non serve. Magari al mattino resto un attimo
allibita pensando alle cose che
devo fare in giornata. Però
scalo un gradino alla volta e
arrivo a fine giornata, che per
me è alle 23.30 o mezzanotte.
Ma non mi pesa”.
- Avete avuto i figli in un pe-

riodo di discesa dell’economia italiana e mondiale e ora
la pandemia ha aggravato la
situazione. Non avete paura
del futuro per i vostri figli?
R."Nessuno conosce il futuro. Certo adesso che i primi
entrano nell’adolescenza ti si
stringe il cuore nel vedere cosa
c’è in giro. Ma io sono convinta che se una cosa ti è data una
ragione esiste”.
- Conta la fede per voi?
G. e R. "La fede conta eccome.
La trasmettiamo ai ragazzi.
Stiamo bene nel fare quel che
facciamo ed è il modo migliore per trasmetterla senza
grandi discorsi e senza rigide imposizioni. Durante il
lockdown abbiamo seguito
tutti quanti la messa in tv e i
colloqui serali del vescovo di
Pinerolo, Derio Oliviero". E
Roberta aggiunge: “Quando
vedo il cielo e le stelle mi viene
spontaneo ringraziare”.
- Cosa direste a una coppia
che non vuole avere figli?
G.e R. “Avere figli è la cosa più
bella che ci sia al mondo”.
Antonello Sanvito
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Un gesto di carità a fine gennaio, giovani in prima linea

Coperte, sacchi a pelo e giacconi per i migranti
La comunità è stata generosa con la Bosnia

S

abato 30 e domenica 31 gennaio
l’associazione missionaria Ministero
Sabaoth di Monza, con l’aiuto di Caritas Ambrosiana, ha proposto l’iniziativa
“Riscaldiamo la Bosnia”, una
raccolta a favore dei migranti che dal 23 dicembre sono
rimasti al gelo, senza elettricità o acqua, a causa di un
incendio nel campo profughi di Lipa.
Ad Arcore e in altri punti di raccolta della Brianza i
cittadini hanno quindi donato indumenti pesanti (tra
cui giacche, felpe e tute da
sci di seconda mano), sacchi
a pelo e tende da campeggio canadesi; sono stati raccolti anche vari scatoloni di
mascherine chirurgiche per
proteggere i migranti da una
minaccia che ancora incombe, il contagio da Covid-19.
Il materiale raccolto è per
genere maschile e adulto, in

Il centro Giovanni XXIII è stato uno dei punti di raccolta
quanto l’associazione disponeva già di indumenti per
donne e bambini. La raccolta si è svolta presso il salone
Don Luigi Gaiani e all’oratorio Sacro Cuore con l’aiuto
di adolescenti, 18-19enni
e giovani seguiti da alcuni
catechisti. Sabato 6 febbraio quattro furgoni dell’asso-

ciazione sono partiti per il
primo di tre viaggi verso la
Bosnia, dove hanno già consegnato oltre mille coperte e
duecento sacchi a pelo. L’iniziativa è risultata un successo: data l’entità della raccolta, gli organizzatori hanno
deciso di destinare una parte
del materiale a enti non pro-

fit della Brianza, tra cui lo
Spazio37, ricovero per senza
fissa dimora a Monza. Prima di buttare via indumenti
e materiali che non usiamo
più, pensiamo ai meno fortunati: anche un piccolo gesto può aiutare chi è in gravi
difficoltà.
Chiara Cereda
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La pandemia nel 2020 ha fatto lievitare i bisogni: reddito insufficiente o nullo

Caritas, 46 nuove famiglie hanno chiesto aiuto
Sono 19 italiane e 27 di origine straniera

S

e il bisogno è aumentato, la risposta di solidarietà di
certo non è stata
da meno, e ha permesso
– attraverso le numerose
attività e iniziative della
Caritas – di sostenere le
necessità di un numero di
persone che, a causa delle
conseguenze della pandemia da Covid-19, è andato
crescendo durante tutto il
2020. l numeri del resoconto annuale delle attività
della Caritas che ruotano
attorno al magazzino viveri raccontano infatti questo incontro tra mani tese,
da una parte la richiesta di
aiuto, dall’altra lo slancio
generoso.
Nel 2020, 306 persone in
più hanno bussato alla
porta della “Provvidenza”,
il servizio che distribuisce
alimenti freschi, e sono
aumentati anche i pacchi
mensili preparati, rispetto
al 2019. Sono 46 le nuove famiglie che nel 2020
si sono rivolte al centro
d’ascolto, 19 italiane, 27 di
origini straniere. La maggior parte ha segnalato una
situazione reddito insufficiente (23%), ma in numerosi casi del tutto assente
(16,5%); il 40% ha richiesto un aiuto alimentare, il
10% nelle spese sanitarie;
13 le domande inoltrate al
Fondo San Giuseppe a sostegno del lavoro.

In totale dati oltre 16 tonnellate di viveri, di cui 7 in pacchi mensili, 60 in più rispetto al '19

Ogni martedì e venerdì i volontari
ritirano dai supermercati
prodotti freschi con scadenza
ravvicinata per darli agli utenti
maggiormente bisognosi
MIGLIORATA
LA DISTRIBUZIONE
DI ALIMENTI
Spiega Carlo Sala, responsabile del magazzino viveri
della Caritas: «Dall’inizio
di gennaio è stata introdotta una importante novità, con la nuova forma
di distribuzione per il progetto della “Provvidenza”,
che consente di dare un
aiuto in più alle famiglie
distribuendo gli alimenti
in modo più ragionato nei
giorni di martedì e vener-

dì, senza aspettare il pacco
mensile. In questo modo
si possono distribuire più
prodotti freschi, che ritiriamo nei nostri supermercati arcoresi, Coop,
Esselunga e Aldi. In questo
modo le famiglie possono contare su un numero
maggiore di alimenti rispetto al vecchio sistema.
Inoltre abbiamo potuto inserire altri alimenti come
sale, verdura, frutta, carne,
uova, per arricchire maggiormente il fabbisogno di

casa».
DA "PROVVIDENZA"
OLTRE 9 TONNELLATE
DI VIVERI
La pandemia ha costretto i
volontari a interrompere le
attività della “Provvidenza” (non quelle del pacco
mensile) da metà marzo
fino a giugno, ma a luglio
la distribuzione è ripresa.
In totale, negli 8 mesi “attivi” del 2020 solo la “Provvidenza” ha avuto in carico
5.826 persone distribuendo un totale di 9.172 kg di
alimenti.
Ogni martedì e venerdì
mattina i volontari ritirano dai supermercati prodotti freschi con scadenza
ravvicinata per distribuirli
agli utenti maggiormente
bisognosi.
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BUONA
LA COLLABORAZIONE
COI COMMERCIANTI

«In questi anni – spiegano
i volontari – abbiamo contattato anche varie attività
commerciali arcoresi ottenendo una buona collaborazione, creando solidarietà e questo ci gratifica».
Tutti in crescita i numeri
dei viveri raccolti: le Famiglie solidali hanno consegnato 620 kg in più di
alimenti, che si sommano
alla raccolta di marzo della Protezione Civile, alle
donazioni di privati, alla
raccolta viveri della Coop
da marzo a dicembre, a
quanto consegnato da Caritas Ambrosiana, ai prodotti Agea (Agenzia per le
erogazioni di prodotti in
agricoltura) e del Banco
Alimentare, a pane e focacce provenienti da due
prestinai arcoresi.

Il grazie alle Famiglie Solidali: "La
carità con voi è uno strumento
per eliminare lo sconforto
e per assicurare a tutti una vita
dignitosa; nessuno deve essere
abbandonato"
In totale la Caritas arcorese ha ricevuto 21.688 kg di
alimenti e ne ha distribuiti
16.471 (9.172 attraverso la
“Provvidenza”, 7.300 con
i pacchi mensili, 60 in più
rispetto al 2019).
In un messaggio di ringraziamento alle Famiglie
Solidali, don Enrico Caldirola – presidente della
Caritas – e i volontari della
“Provvidenza” hanno scritto: «Come dice il nostro arcivescovo Delpini, la carità
con voi è uno strumento
per eliminare lo sconforto
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e per assicurare a tutti una
vita dignitosa; nessuno
deve essere abbandonato.
Grazie al vostro considerevole sostegno ci è possibile proseguire nella nostra
azione di solidarietà».
Letizia Rossi

RESOCONTO ATTIVITÀ
ANNO 2020
INIZIATIVE “CARITAS
ENTRATE
FAMIGLIE SOLIDALI (alimenti consegnati nell’anno 2020)
- COOP (raccolta viveri da marzo a dicembre
- PROTEZIONE CIVILE (raccolta viveri marzo)
- DONAZIONE ALIMENTI (privati Covid19)
- CARITAS ABROSIANA (donazione)

Kg
Kg
kg
kg
kg
kg

8.219
1.250
1.277
210
1.935
12.891

Kg
Kg
kg

5.305
3.492
8.797

Kg

16.470

N°
N°
N°

387
445
58

RITIRO FRESCO E DISTRIBUZIONE (PROVVIDENZA)
- COOP (dato alimenti 2019)
Kg
- COOP (dato alimenti 2020)
Kg
kg
- ESSELUNGA (dato alimenti 2019)
Kg
- ESSELUNGA (dato alimenti 2020)
Kg
kg

6.050
4.753
-1.297
4.580
3.643
-937

DISTRIBUZIONE PROVVIDENZA
TOTALE ALIMENTI DISTRIBUITI DALLA “PROVVIDENZA” Kg
TOTALE UTENTI VENUTI ALLA “PROVVIDENZA” (In 8 mesi) N°
TOTALE PERSONE A CARICO (in 8 mesi)
N°

9.172
2.231
5.826

COMUNITÀ EUROPEA E BANCO ALIMENTARE
PRODOTTI AGEA
PRODOTTI BANCO ALIMENTARE

ALIMENTI DISTRIBUITI DA “CARITAS”
ALIMENTI DISTRIBUITI NEL 2020
“PACCHI ALIMENTARI” DISTRIBUITI NEL 2019
“PACCHI ALIMENTARI” DISTRIBUITI NEL 2020

MATERIALE RICEVUTO NEL 2020 DA 2 PANIFICI ARCORESI
PANE
Kg
FOCACCE
Kg
RESOCONTO FINALE 2020
TOTALE ALIMENTI RICEVUTI
TOTALE ALIMENTI DISTRIBUITI

420
225

Kg
Kg
kg

21.688
16.471
5.217

RESOCONTO “PROVVIDENZA” 2020
TOTALE ALIMENTI DISTRIBUITI DALLA “PROVVIDENZA” Kg
TOTALE ALIMENTI DISTRIBUITI CON I “PACCHI”
Kg
kg

9.172
7.300
16.472
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Nuova sede nell'oratorio Sacro Cuore

"Fra righe e quadretti",30 anni con i preadolescenti
Un servizio prezioso anche in tempo di pandemia

S

ono circa trent’anni che "Fra righe
e quadretti" offre
la sua azione educativa ai preadolescenti
arcoresi. Il servizio è nato
nel 1986 come esperienza
di doposcuola estivo, su
richiesta dell’allora assessore ai servizi sociali a cui
rispose l’Associazione del
Volontariato di Arcore,
nata negli anni Ottanta
come risposta di alcuni
giovani parrocchiani alla
lettera pastorale “Farsi
Prossimo” del cardinale Carlo Maria Martini.
All’inizio Fra righe e quadretti è stato un servizio
gestito da volontari; poi,
a partire dalla fine degli
anni Novanta, si è deciso
di dargli una struttura più
organizzata, che garantisse una maggiore continuità, inserendo alcuni
educatori professionali,
dipendenti della coope-

rativa sociale La Piramide
Servizi, che dal 1994 ha in
gestione il servizio.
“Da sempre la nostra formula magica risiede nella parola accoglienza – ci
spiega Alessandra Zecchini,
educatrice, coordinatrice
responsabile del servizio
Fra righe e quadretti. Accogliamo il bisogno dei ragazzi e delle famiglie che, concretamente, è quello di fare
i compiti. Facendo i compiti
insieme, però, ci si conosce
e si affrontano moltissime
problematiche relative alla
crescita,
all’integrazione
sociale, allo sviluppo socio-culturale, alle strategie
per affrontare al meglio le
problematiche della preadolescenza. Fra un’espressione
di matematica, un canto
di Dante, una subordinata
temporale e un prisma retto a base quadrata, si parla
di vita, di fatiche, di amicizia. Si affrontano quei temi

di cui è difficile parlare con
mamma e papà. Sempre in
uno strettissimo cerchio di
collaborazione con genitori,
insegnanti, servizi comunali ed esperti, attuando una
perfetta sinergia delle azioni educative delle persone
adulte che ruotano attorno
ai ragazzi”.
Fra righe, come lo chiamano i ragazzi che lo frequentano, è operativo da ottobre
a giugno, per quattro pomeriggi la settimana (da lunedì a giovedì), dalle 14.30
alle 17. Attualmente sono
iscritti al servizio circa 20
preadolescenti, dalla prima
alla terza media, suddivisi in gruppi stabili da 7/8,
che vengono seguiti da 3
educatori professionali, 3
volontari e una tirocinante
dell’Università di Bergamo.
Purtroppo anche Fra righe
e quadretti nell’ultimo anno
è stato costretto a ridurre
il numero degli iscritti, dei

volontari e dei collaboratori
per poter rispettare i protocolli di sicurezza relativi al
contenimento della diffusione del Covid-19, senza
però mai fermarsi. “Anche
nei momenti di chiusura
totale, tra febbraio e giugno
2020, le nostre attività non
si sono mai fermate, proseguendo da remoto - spiega
Zecchini. La Dad, se da una
parte è stato l’unico modo
possibile per tenere agganciati i ragazzi, dall’altra è
stato un impegno grandissimo non solo per loro ma
anche per insegnanti e famiglie. Noi di Fra righe e
quadretti in quel periodo
chiamavamo spesso i nostri
ragazzi per ricordare loro di
collegarsi alla piattaforma
didattica della scuola. Abbiamo fatto ponte con gli
insegnanti quando le connessioni non erano possibili
e/o difficoltose, condividendo le fatiche delle famiglie
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strette in case troppo piccole e sovraffollate, incoraggiando tutti, compresi noi
stessi, a non mollare”.
Da ottobre le attività di Fra
righe e quadretti sono riprese in presenza presso le aule
dell’oratorio Sacro Cuore,
da quest’anno nuova sede
del servizio, grazie anche a
una convenzione stipulata
con il Comune di Arcore,
che copre parte delle spese. “Prima della pandemia,
Fra righe e quadretti aveva
la propria sede in via Varisco, nello Spazio Famiglie
all’interno della scuola primaria De Gasperi di Bernate - prosegue Zecchini. Da
settembre, con la ripresa in
presenza delle lezioni, quei
locali vengono utilizzati
dalla scuola e il nostro servizio si è ritrovato quindi
senza un luogo dove poter
svolgere le proprie attività,
ma ha incontrato presto la
disponibilità, l’accoglienza e
l’attenzione di don Gabriele
e dell’Oratorio Sacro Cuore
che ringraziamo tantissimo.
Don Gabriele ci ha messo a
disposizione 4 aule che per
noi sono perfette perché ci
permettono di lavorare in
modo ordinato, rispettan-

Una volontaria aiuta un ragazzo a fare i compiti
do il distanziamento sociale. Siamo molto contenti e
crediamo fortemente che
questa nuova location sarà
l’occasione per intrecciare e condividere percorsi
educativi con altre realtà,
come già sta accadendo con
il gruppo di aiuto compiti
dell’oratorio che, il sabato
pomeriggio, segue i bambini delle elementari (dalla
terza alla quinta)”.
La pandemia ha costretto i
ragazzi a dover rinunciare
a vivere, in maniera attiva,
le proprie relazioni sociali,
con impatti diretti sul loro
percorso di crescita umana. “Per loro – chiarisce
Zecchini - la mancanza di

spazi per poter socializzare
è stato il più grande sacrificio del periodo di lockdown
e, quando a ottobre hanno
potuto finalmente riprendere a giocare e stare insieme,
erano felicissimi. I nostri ragazzi, purtroppo, hanno fatto dei grossi passi indietro
in questo periodo, soprattutto nella gestione delle relazioni interpersonali: queste sono sempre più mediate
dall’uso degli smartphone e
sempre meno abituate alla
gestione emotiva. Purtroppo ci troviamo ad affrontare delle problematiche che
vanno oltre quelle che sono
le difficoltà legate allo studio con i ragazzi che spesso
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si trovano a fare i conti con
un’eccessiva, ingiustificata,
aggressività, attacchi di panico, con amici coinvolti in
episodi di autolesionismo,
disturbi dell’alimentazione
o con i primi contatti con le
dipendenze”.
“Il bisogno in realtà – conclude Zecchini - è molto più
grande della nostra disponibilità e la nostra lista di
attesa, in termini numerici,
quasi supera quella dei ragazzi iscritti. Il dover dire
dei no è sempre difficile e
ciò spesso ci mette in crisi.
L’emergenza sanitaria ci ha
costretto a rinunciare ad alcune importanti risorse del
nostro servizio: gli scout,
alcuni volontari più anziani, altri tirocinanti e i ragazzi dell’alternanza scuola-lavoro. Speriamo, sempre
nel rispetto dei protocolli
sanitari, di poterle recuperare al più presto per poter
accogliere altri ragazzi. Se
qualcuno desidera darci
una mano sarà sicuramente
accolto con gioia”.
Lorenzo Brambilla
Per info sul servizio Fra Righe e Quadretti:
338 5896079
frarigheequadretti@libero.it
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I Quaresimali. Il primo incontro il 26 febbraio

Quattro testimonianze, il dolore non ha la vittoria
Nella pandemia la solidarietà e l'accoglienza

L
Ignazio Perego

V

enerdì 26 febbraio la Copamunità
storale si è
data appuntamento nella
Chiesa di Bernate per celebrare la prima serata dei
Quaresimali dedicata alla
contemplazione de “La
sapienza della Croce”.
Il tema portante è stato
“La rilettura del dolore
incontrato attraverso testimonianze” e ha visto la
partecipazione di alcuni
relatori che hanno raccontato la loro personale
esperienza in questo periodo di pandemia.
La serata è stata costruita attorno all’alternanza
tra la lettura di un salmo,
un breve spazio musicale e una testimonianza.
Il primo a intervenire è
stato Ignazio Perego, accompagnato dalla moglie
Anna Spreafico. Il suo
racconto si è concentrato

Valeria Romani

Clara Dezza Corno

Miriam Pozzi

sul difficile momento del
ricovero in terapia intensiva a causa del Covid, mentre la moglie Anna aveva
manifestato sintomi gestibili da casa. Un grande
aiuto è arrivato, per lui, dal
personale sanitario e da
tutte le persone che, con le
preghiere, lo hanno sostenuto, mentre, per la moglie
Anna, da amici che lasciavano cibo e tutto ciò di cui
aveva bisogno.
Come non perdere la ricchezza di quei giorni, si
chiede Perego? “Ricordandoci di chiedere a Dio di
non farci mancare mai ciò
che ci ha sorretto in quei
giorni, la compagnia delle persone e la preghiera”.
La seconda testimone è
Miriam Pozzi, infermiera
dell’ospedale di Vimercate. Il 12 settembre scorso
lei e il marito Ivan si sono
sposati, nonostante l’emergenza e la malattia. La sua
famiglia ha infatti contrat-

to il Covid e lei, prima del
matrimonio, ha dovuto
trascorrere tre mesi senza
il fidanzato, tuttavia ha voluto ricordare le cose belle: la cura e l’amore della
mamma nell’accudirla; la
presenza degli amici che
gratuitamente facevano la
spesa e la intrattenevano
con videochiamate; don
Giandomenico, cui i due
sposi hanno consegnato
“come a un padre tutti i
nostri dubbi e debolezze”.
Quindi è stato il turno di
Clara Dezza Corno, medico presso l’ospedale di
Vimercate. Partendo dalla
sorpresa di trovarsi in una
situazione di tale gravità,
la dottoressa ha raccontato di aver pensato subito
ai suoi cari e di aver preso
la decisione di non vederli
per molti mesi, poi ha descritto il lavoro in ospedale, con i colleghi, definiti
“eroi” da molti giornali:

“Mi ha fatto sorridere molto questa espressione perché è il mio lavoro, la gente
ha bisogno degli eroi perché ha perso la fede”.
A concludere il giro delle
testimonianze è stata Valeria Romani, tecnico di laboratorio, particolarmente
impegnata durante questa
pandemia.
Con molta sincerità racconta di come la pandemia ha fatto affiorare tante
fragilità, ma ha dato anche
l’occasione di riscoprire
le relazioni umane e l’importanza del suo lavoro:
“Quelle migliaia di provette, di tamponi mi hanno
fatto percepire come tutti
quei nomi avevano dietro delle storie: se analizzi
mille tamponi quel singolo
non perde di importanza”.
Federica Vertemati
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Quaresimale n° 2. La testimonianza degli ortodossi Violeta e Gabriel Popescu

"Si può vivere e morire da cristiani ovunque"
Romania, sotto la dittatura il male mutato in bene

L

a chiesa di Maria
Nascente di Bernate ha ospitato,
venerdì 5 marzo,
la Comunità Pastorale
che si è riunita in occasione del secondo appuntamento dei Quaresimali.
Ospiti della serata Violeta
e padre Gabriel Popescu,
che hanno accompagnato i presenti attraverso
un viaggio molto toccante: “Il martirio dei fratelli
ortodossi della Romania”.
La prima a intervenire è
stata Violeta, che dopo un
sincero ringraziamento
per l’accoglienza ricevuta,
ha iniziato a raccontare,
supportata da una presentazione proiettata alle sue
spalle, questo momento
doloroso della storia del
suo paese. La realtà storica di riferimento è quella del regime totalitario
di Ceausescu, di stampo
comunista, in cui, ha raccontato Violeta “abbiamo vissuto come in una
gabbia, in una nazione
prigioniera”. Oltre a questa mancanza di libertà e
di opinione, il regime era
improntato su un’ideologia atea, che ha creato
una generazione “priva
della parola di Dio” e che
ha vietato ogni forma di
adorazione. Nonostante
ciò, la campagna dove lei
viveva non era così “con-

Violeta Popescu parla della sua esperienza
trollata” e questo le ha
permesso di avere un’educazione cristiana. Grazie
soprattutto alla nonna ha
appreso le preghiere e le
storie dei Santi, il tutto alla
luce di una lampada a gas,
perché la sera la corrente
veniva interrotta. Quando Violeta ha raggiunto la
maggiore età, il regime è
caduto e questo le ha concesso di proseguire gli studi all’estero. In più è felice

“di aver portato in Italia la
conoscenza della nostra
storia”, anche attraverso il
libro che hanno pubblicato
intitolato “Le catacombe
della Romania”, incentrato
sull’esperienza nelle carceri durante la dittatura totalitaria. A questo punto è
partita una presentazione
che ha raccontato di queste testimonianze. Quindi
Violeta ha lasciato la parola al marito, padre Gabriel,

che ha spiegato il tema di
questo appuntamento in
tempo di Quaresima: “capire come alcuni cristiani
che sono vissuti non più di
mezzo secolo fa, qui vicino
a noi, ci hanno insegnato
che si può vivere e morire da cristiani senza macchiare la propria coscienza, nonostante il contesto
oppressivo in cui hanno
vissuto”. I cristiani, infatti, non hanno più avuto la
possibilità di testimoniare liberamente la propria
fede; chi faceva parte del
regime, se cristiano, andava incontro a pesanti conseguenze, tantissimi uomini sono finiti nelle carceri,
altri sono scappati per cercare un’altra vita. Padre
Gabriel ha raccontato che
quando il regime è caduto
aveva quindici anni: ha dei
ricordi, ma molto lo ha imparato dai libri, soprattutto
da “Il diario della felicità”
scritto dal monaco Nicolae
Steinhardt che ha vissuto
l’esperienza nelle carceri.
Padre Gabriel ha spiegato
la scelta del titolo: “Attraverso la preghiera e la fede,
queste persone sono riuscite a trasformare tutto il
male subito in un approccio che li ha portati alla
Resurrezione”.
F.V.
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Quaresimale n° 3. La meditazione con don Gabriele Villa

Nella croce l'amore che si dona fino alla fine
"In quel perdono ci siamo da sempre anche noi"

L

a terza serata dei
Quaresimali, inserita nel percorso
di contemplazione
della croce, si è svolta venerdì 12 marzo presso la
chiesa di Bernate. Relatore
dell’incontro è stato don
Gabriele Villa, che ha condotto i presenti attraverso
un viaggio nella passione
di Gesù prendendo come
“tappe” cinque quadri.
Testi di riferimento sono
stati “I racconti evangelici
della passione” di Bruno
Maggioni. commenti al
Vangelo di Luca, che tra
tutti i Vangeli richiama
maggiormente il perdono
e la misericordia di Dio.
Don Gabriele ha per prima
cosa spiegato il perché di
questo incontro: “La croce
è davvero il centro, il cuore
della nostra fede. Una persona mi diceva: se Gesù è
vivo, perché nelle nostre
chiese lo rappresentiamo
in croce e non risorto? La
Chiesa ci ricorda che la Resurrezione passa attraverso
la croce, attraverso la morte. Al momento della morte di Gesù c’è questa bellissima espressione “il velo
del tempio che si squarcia”:
chi vede Gesù che muore
vede il volto di Dio che si
è rivelato.”
Don Gabriele ha quindi
introdotto il primo quadro, “Gesù e la presenza

Don Gabriele Villa
del male”, che riporta un
drammatico
paradosso:
una vicenda d’amore si
apre e si chiude con un
forte riferimento al male.
Come esempi sono stati riportati la figura di Giuda e
l’agonia nell’orto degli ulivi.
Il secondo quadro, “Gesù
e il processo davanti a Pilato e a Erode”, riporta tre
comportamenti paradossali. Le autorità giudaiche
che accusano Gesù di aver
provocato rivolte tra il popolo e chiedono di rilasciare Barabba, in prigione per
una sommossa; Pilato, tratteggiato come un debole,
riconosce tre volte l’innocenza di Gesù, ma alla fine
lo abbandona alla volontà
del popolo; Erode che lo
deride come un folle e lo
rimanda da Pilato.
In tutto ciò Gesù resta in
silenzio: la potenza del suo
amore, infatti, non è quella
di chi vuole impressionare
e imporsi.
Il terzo quadro, “Gesù e

la folla”, fa emergere una
peculiarità del Vangelo di
Luca che, rispetto agli altri
evangelisti, non fa una distinzione netta tra la folla e
le autorità religiose. Anche
se, dopo la morte di Gesù,
la scena cambierà: lo spettacolo della morte ingiusta
di Gesù innocente opera
conversioni, la folla sotto la croce coincide con il
popolo che poco prima lo
ha condannato. Come riporta Bruno Maggioni: “È
un ennesimo aspetto del
paradosso della croce: chi
la contempla, anche se inizialmente avverso a Cristo,
ne resta salvato”.
L’ultimo quadro spiegato da don Gabriele è stato
“Gesù e lo sguardo”. Sono
diversi i passaggi in cui
Gesù “guarda” e significativo è il verbo usato in greco
che indica l’intenzionalità
del guardare ed osservare,
non come quando qualcosa capita davanti agli occhi.
Il quinto quadro che per
ragioni di tempo non si è
potuto affrontare è intitolato “Gesù e il suo cuore”,
che chiude il cerchio sul
mistero della croce. Ne riportiamo una sintesi, sempre seguendo il testo della
meditazione che è stato
consegnato
all'ingresso
in chiesa a tutti i fedeli. Il
Vangelo di Luca, come si è
detto all'inizio, è quello che
fa spiccare maggiormente

il mistero della misericordia di Gesù. Gli episodi
commentati sono quelli
relativi all'orto degli ulivi,
dell'arresto, il rinnegamento da parte di Pietro e il
perdono che Gesù offre ai
crocifissori.
Nell'orto degli ulivi prevale
in Cristo e negli apostoli la
consapevolezza che dopo
la sua morte e resurrezione
essi darannno la vita per
lui. Al momento dell'arresto Gesù esprime la logica
dell'amore contro quella
della violenza, aggiustando l'orecchio che un suo
discepolo aveva staccato a
un assalitore. Il rinnegamento di Pietro viene raccontato in modo leggermente attenuato, mentre
il perdono dato da Gesù a
chi lo sta uccidendo viene
rimarcato
dall'evangelista: "Gesù diceva" scrisse.
L'imperfetto
suggerisce
una richiesta ripetuta. "La
croce -dice Maggioni - è
lo splendore del perdono
del Padre". Conclusione: "È
bello - scrive don Gabriele- terminare così, con la
consapevolezza profonda
che in quello sguardo, in
quel cuore, in quel perdono, in quell'amore che si
dona fino alla fine ci siamo
- e ci siamo sempre - anche
noi!".
F.V.
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Libro. Una seconda storia di conversione

Elisa, una vita condotta lontano dalla Chiesa
Da una proposta di matrimonio inizia la fede

U

na storia di
conversione
anche nel libro
che proponiamo in questo numero; ma
qui è tutto diverso: l’età e
la storia dei protagonisti,
il loro punto di partenza,
il cammino, gli incontri e,
trattandosi di una narrazione, lo stile della scrittura.
Ecco dunque: Ama e fai
quello che vuoi di Elisa Fuksas (edizione Marsilio, euro
19). L’autrice che racconta
la sua esperienza è una giovane regista e scrittrice, figlia dell’archistar Massimiliano, cresciuta nella Roma
bene, liberal di sinistra, serenamente agnostica.
Ciò che accomuna le due
storie, quella del vecchio
studioso spagnolo de “L’abbraccio” (raccontato lo
scorso numero), e questa
della ragazza romana, è un
desiderio di vita e di amo-

re “veri”, capaci di superare
l’egoismo e l’indifferenza
nei rapporti con l’altro, e la
paura della morte.
Entrambi partono da un’assoluta lontananza dalla
fede, e quello che li salva
è la decisione di prendere
sul serio quel “qualcosa”
che li ha sorpresi e attratti.
Per Elisa è una proposta di
matrimonio: Luca, uomo
maturo e separato con due
figli, le chiede di sposarla, e in chiesa. Lei, che già
vive, ma con scarso con-

vincimento, con Giacomo,
rimane scioccata dalla serietà di lui e, quasi dal nulla
un pensiero le attraversa la
testa: ”Ma non sono neanche battezzata…”. A posteriori Elisa riconoscerà che
già da tempo aveva cominciato a farsi delle domande,
e a sentire il fascino di un
“oltre”, dove stare per non
sentirsi soli nell’universo.
(Cito parole sue rilasciate
in un’intervista).
Con questa domanda di
matrimonio comincia il libro, che racconta, in forma
di diario, un anno della sua
vita, quello che la porterà,
ancora un anno dopo, la
notte di Pasqua, nel Duomo di Firenze, a dire “Credo” e a ricevere i Sacramenti dell’iniziazione cristiana.
Lo stile narrativo è moderno e quasi “cinematografico”: molti dialoghi, descrizioni rapide, che però
si fermano su immagini

suggestive, riflessioni, allusioni, ricordi. E poi i personaggi: i suoi due uomini, i
familiari, gli amici, il giovane sacerdote che la guida
nel percorso di fede, l’arcivescovo di Firenze, i volontari della mensa dei poveri,
gli adoratori notturni delle
chiese di Roma… C’è davvero tanto in questo libro:
molte vicende, e molte fatiche, perché come Elisa dice
in un’intervista “Il Battesimo per me, è stato ricominciare una vita dall’inizio. Che non significa
tradire la mia provenienza,
ma rivendicare un’identità
diversa. Per dire, è strano
che abbia trovato uno spazio di libertà nella Chiesa,
che è l’ultimo posto in cui il
l’avrei cercata”.
Laura Ornaghi
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Nel mese di gennaio il sacramento che doveva essere impartito a novembre 2020

Quattro turni su due giorni a Sant'Eustorgio
per la Prima Comunione a 44 giovani

Q

uattro turni in
Sant'Eustorg io
per impartire la
prima
Eucaristia a 44 giovani. Le regole
anti Covid hanno imposto
il distanziamento sociale (e
quindi il divieto di assembramenti), la mascherina e
l'igienizzazione. Le funzioni
sono state celebrate dal parroco don Giandomenico Colombo e dal coadiutiore don
Gabriele Villa. Ecco i nomi
dei ragazzi.
Il gruppo che ha avuto come
educatrici suor Anna e Danila. (9 gennaio)
Casiraghi Lukas Luigi, (Castoldi Osculati Filippo 24
gennaio), Frigerio Matteo,
Gorla Anna, Mazzola Stella,
Murru Leonardo, Palladini
Sofia, Piantelli Viola.
Il gruppo di Monica e Beatrice (10 gennaio)
Abrino Nicole, Benagiano
Valentina, Bertolini Alessan-

Primo gruppo
dro, Borgonovo Sofia, Cesaretto Edoardo, Cuenca Ahon
Diego Antonio, Fomia Valentina , Mandelli Viola, Mercurio Luca, Ponzoni Sofia.
Il gruppo di Gaia e Giorgia
(16 gennaio)
Bollini Alice, Calori Matilde,
Chinello Nicolò, Cipitì Sofia,

Del Castello Diego, Frizzo
Sofia Cinzia, Galbiati Greta,
Gnesutta Margherita, Iencinella Iris, Lupieri Giorgia,
Meregalli Riccardo, Penati
Gabriele, Riparonti Marcella,
Speranza Francesco, Trivella
Mattia.
Il gruppo di Rita (17 genna-

io)
Brambilla Emma, Carrè Martina, Franchi Jacopo, Gallanti
Allegra, Liguori Luca, Locati
Matteo, Lombardo Flavio,
Pedersen Isabella, Perego Federica, Quaglio Manuel, Scalise Chiara.

Insieme

Secondo gruppo

Terzo gruppo

Quarto gruppo
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Prima Comunione a gennaio

Bernate e Rosario, recupero dell'appuntamento
Settanta giovani hanno ricevuto l'Eucaristia

I trenta ragazzi che hanno ricevuto la Prima Comunione a Bernate
PARROCCHIA
MARIA NASCENTE
Nel mese di gennaio si è
svolta nella parrocchia di
Maria Nascente a Bernate
la funzione della prima Comunione. Trenta i giovani
che hanno potuto accostarsi
al Sacramento delle'Eucaristia, appuntamento che si
sarebbe dovuto svolgere lo
scorso anno, ma che è stato rimandato a causa della
pandemia. A celebrare la
funzione è stato il parroco,
don Renato Vertemara.
I nomi dei giovani comunicati: Aiello Gabriele, Arosio
Greta, Bardotti Thomas,
Bassano Sara, Brambilla
Riccardo,
C opp el lino Martina, Casati Camil-

la, Cazzani Mattia, Ciocca
Amanda, Colombo Marco,
Conte Antonio, DallaGrana
Matias, Esposito Asia, Fossati Gabriele, Frigerio Tommaso, Grigi Filippo, Gulino
Alessandro, Iacovone Domenico, Longo Riccardo,
Magni Sara, Mauri Andrea,
Maggioni Samuele, Mottola
Beatrice, Pirovano Giulia,
Rigoldi Milena, Saini Nicolo', Sala Giovanni, Sironi
Anna, Spampinato Viola,
Faldi Brian.

PARROCCHIA
REGINA
DEL ROSARIO
Anche al Rosario si è proceduto a celebrare la Prima
Comunione per 46 giovani,

tra ragazze e ragazzi. Anche
qui il celebrante è stato il
parroco, don Enrico Caldirola, anche qui distanziamento sociale e obbligo
di mascherina per via della
pandemia da Coronavirus.
Anche qui si è imposta la regola di ridurre al minimo il
pubblico tra parenti e amici.
Ecco i nomi dei giovani che
hanno ricevuto l'Eucaristia
per la prima volta.
Balzano Riccardo, Beretta
Asia, Barbi Lucrezia, Bricco
Tommaso, Bartoli Alessia,
Brioschi Simone, Belloni
Martina, Burzio Lorenzo, Confalonieri Mattia,
Camporeale Iris, Di Caprio
Sofia, Cazzaniga Davide,
Fumagalli Pietro, Colom-

bo Federica, Gaiani Daniele, Dolci Rachele, Galbiati
Martina, Grasselli Fontana
Marco, Impallomeni Federico, Iannone Ginevra,
Minutillo Lorenzo, Labanti
Tommaso, Nangano Anna
Maria, Locati Gaia, Nava
Alessandro, Magni Matteo,
Penati Arianna, Mancini
Sara, Pessina Federico, Molinari Alessandro, Piacentini Viola, Ornaghi Matilde,
Piccirillo Thomas, Porro
Eleonora, Ruo Giorgia, Preziati Iris, Russo Viola, Renesto Emma, Sanna Alessio, Rognoni Alessandro
Schembri Tommaso, Savoldelli Luca, Venitucci Morgan, Sfregola Anais, Viganò
Riccardo, Toure Karim.

Insieme

I Parrocchia Regina del Rosario: nelle foto i giovani comunicati (foto Luigi Zini)
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Imetiac è il nome dell'istituto che prepara al lavoro e fa da università

Padre Daniel ringrazia bernatesi e arcoresi
per aver salvato il suo centro di formazione

N

on si può dire
abbastanza,
la pandemia
del coronavirus ha cambiato abitudini, messo in ginocchio
le strutture e, soprattutto,
distrutto gli sforzi individuali e collettivi in diversi
settori di attività.
Le linee che seguirete ripercorrono la testimonianza di un'esperienza
iniziata con il desiderio
di contribuire allo sviluppo integrale dell'uomo,
la lotta alla povertà e alla
disoccupazione giovanile
attraverso l’apprendistato
nei mestieri. A causa della pandemia, questo desiderio di formare I giovani
si è transformato in un
incubo, tanto tutto stava
crollando, come la morte,
lentamente.
Infatti, per rispondere a
una realtà sociale di disoccupazione giovanile che ha
come corollario l'aumento
della violenza nelle città e
nei villaggi, abbiamo, alla
luce dell'esperienza di don
Bosco, creato un Centro di
formazione professionale
e universitaria (Imetiac)
destinato ad insegnare ai
giovani i piccoli mestieri:
agricoltura, allevamento,
muratura, vivaista, conta-

Giovani africani al lavoro nel centro Imetiac, nel Cameroun
bilità ecc …
Oltre ai camerunensi, il
Centro ha accolto molti
centrafricani profughi dalla guerra che sta scuotendo questo paese di confine.
L'integrazione dei rifugiati
nei programmi di formazione professionale è stata
facilitata dall'organizzazione umanitaria Service
Jésuite aux Réfugiés.
SEGNALI DI BUON
INIZIO, C'È MOLTO
ENTUSIASMO
Per l'anno accademico
2019-2020, al fine di migliorare la piattaforma tecnica dell'Istituto e soprattutto di costituire unità
produttive che dovessero
portare all'autonomia finanziaria dell'Istituto, il
comitato di gestione ha deciso di prendere un credito

di 8000 euro. Il rimborso è
stato abbastanza evidente
non solo con il contributo
di soci, benefattori, amici
e parenti, ma anche con i
proventi dell'attività produttiva dei discenti. Va
notato che l'arrivo dei rifugiati centrafricani aveva
gonfiato il numero di studenti. Tutti i segnali erano
buoni per un buon inizio.
Nelle pratiche di coltivazione in Camerun, la semina inizia a marzo.
Ciò significa che la preparazione delle aree da coltivare viene effettuata nei
mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio.
L'entusiasmo dell'Istituto
per la preparazione di un
buon anno di raccolto è
stato tale che anche durante le vacanze di Natale
abbiamo chiamato lavora-

tori esterni per continuare
il lavoro iniziato dagli studenti, compresa la costruzione del pollaio. I solchi
erano pronti, i terreni di
riproduzione a posto. Gli
spazi per ospitare il mais
(grano turco) come mangime centrale per l'allevamento, preparati. Il pollaio è arredato per quasi il
75%. Per sostenere questo
progetto abbiamo avviato
uno speciale reclutamento
di giovani da formare.
È in tutta questa mobilitazione che interviene l'interruzione delle lezioni a
causa della pandemia Covid-19 proprio nel mese di
marzo.
POI ARRIVA IL COVID
INZIA LA VIA CRUCIS
Interruzione improvvisa
della formazione. È qui
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che iniziano le nostre stazioni della Via Crucis.
Gli studenti sono incoraggiati a lasciare il campus, gli insegnanti e tutto
il personale a casa. I siti
abbandonati, asili nido
abbandonati. Con l'inizio
delle piogge, l'erba ha invaso le aree paesaggistiche,
il campus.
Colpo duro, il nostro campus si trova all'ingresso
della città di Bertoua al
posto di blocco misto.
Un luogo elevato di mescolanza di persone quindi
un luogo ad alto rischio di
contaminazione.
È così che il campus è stato
disinfettato due volte di seguito dai servizi del Ministero della sanità pubblica.
Quando le lezioni sono
riprese, l'autunno era già
arrivato. Diminuzione delle iscrizioni, scolarizzazione non retribuita. Nessun
studente registrato per l'inizio dell'anno scolastico
di aprile 2020.
CALO DELLE
ISCRIZIONI
E DEBITO BANCARIO
D'altra parte, si dovevano
versare magri stipendi sia
agli insegnanti permanenti che al personale non docente.
È stato necessario regolare gli impegni presi con le
macchine da stampa che
avevano già diffuso i nostri
poster speciali per la campagna di reclutamento.
È stato in questo contesto
che ci siamo trovati inca-

paci di rispettare i nostri Nato in un contesto di
impegni con la banca.
precarietà, questo Centro
ha regalato un sorriso e un
LA GENEROSITÀ
gusto di vita a tanti giovani
DI BERNATESI
di famiglie povere. Grazie
E ARCORESI
ai sacrifici di formatori e
Mentre stavamo per per- amici, parenti e benefatdere tutto visto che la tori, molti dei quali della
banca ci aveva ordinato di parrocchia di Bernate, siarimborsare in 15 giorni, mo riusciti a farci carico
dopo aver tentato di dis- di giovani disperati. Oggi
suadere la banca, ho teso la hanno un lavoro e hanno
mano a don Renato come messo su famiglia.
un ultimo sospiro.
Diciamo grazie a don
Grazie al cielo la risposta Renato che resta molto
è stata positiva. Pagando sensibile alle mie grida
il debito dell'Istituto per e attraverso di lui a tutti
la somma di 5.000 euro, la i parrocchiani di Maria
solidarieta bernatese e ar- Nascente. È passato molcorese, tramite don Rena- to tempo dall'ultima volta
to, ha salvato il Centro di che sono stato con voi, ma
formazione.
la fiamma dell'amore conIn un momento in cui in tinua a portare frutto. Dio
Istituto si apre un nuovo solo vi ripagherà.
giorno grazie al vostro gesto di solidarietà, l'equipe UN NUOVO INIZIO
di formatori, studenti ed io SOTTO IL SEGNO
vogliamo rendere grazie a DELLA SPERANZA
Dio per questa meraviglia. È stato annunciato che
Sì, Dio non abbandona i l'Africa deve aspettarsi il
poveri, non chiude il suo peggio con la prossima
cuore alle grida dei suoi fi- ondata di Covid-19. La
gli. No! Non poteva lascia- paura ossessiona le menti
re che il suo lavoro andasse delle persone. I discorsi sul
in pezzi perché, come ab- vaccino sono abbastanza
biamo sempre detto, "Ime- discordanti e la gente cotiac" è un dono di Dio.
mune non sa che direzione
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prendere. I social network
distillano ogni tipo di informazione e paura, dubbio e soprattutto sospetto.
Questo tempo di Quaresima, tempo favorevole alla
conversione, viene utilizzato anche per riportare i
cristiani a una vita di intimità con Dio. Il periodo
della pandemia è un passaggio nel deserto, questo
deserto non ha l'ultima
parola, è una prova che
porterà alla vita, alla risurrezione. Siamo fiduciosi in
questa tensione verso la
vita.
Ancora una volta, grazie
per averci ridato la vita salvando il nostro Centro di
Formazione Professionale
e Universitaria. Non vedo
l'ora che il clima sociale
globale torni alla normalità per poter accogliere uno
di voi qui a Bertoua.
Mentre finisco questo articolo, apprendo della tragica morte dell'ambasciatore
italiano nella Repubblica del Congo e della sua
guardia del corpo a seguito di un attacco da parte di
bande armate. Trovate qui
la mia compassione per
la perdita di questo connazionale, in missione di
pace. Le nostre preghiere
lo accompagnano.
Vi auguro un buon cammino verso la Pasqua del
nostro Signore.
Don Daniel Woung Dob
curato della parrocchia
San Giovanni Apostolo
Mindourou -Cameroun
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L'impegno per l'arte e l'affezione ai fruitori continuano

Cinemateatro Nuovo, la chiusura non lo spegne
Spettacoli in streaming per grandi e piccoli

L

uci accese, si riparte. Il cineteatro
Nuovo continua
con le proposte
online dopo gli spettacoli di Natale, curati dalla
compagnia Corona di Ciliegie.
Gli incontri, ideati per i
bambini e le loro famiglie,
avevano lo scopo di far
tornare la magia del teatro
nelle case e far vivere un
momento di serenità ai più
piccoli. Perché non estendere allora la proposta?
Sono infatti diverse le iniziative organizzate anche
nel nuovo anno per tutto
il pubblico affezionato al
teatro arcorese.
In occasione della Giornata della Memoria il sito
del cineteatro Nuovo ha
ospitato
gratuitamente
un evento per celebrare la
storia di Etty Hillesum,
deportata ad Auschwitz.
Grazie ai suoi scritti che
mostrano la fragilità e la

La presentazione della storia di Hety Hillesum
solitudine della condizione umana, è stato possibile rivivere la sua storia
attraverso la voce e l’interpretazione dell’attrice Elda
Olivieri,
accompagnata
da musicisti. Nel caso in
cui non abbiate potuto
partecipare alla diretta, lo
spettacolo sarà presente a
pagamento sulla piattafor-

“Insieme” è il periodico
della comunità pastorale
Sant’Apollinare
Direttore editoriale:
don Giandomenico Colombo
Direttore responsabile:
Antonello Sanvito

ma OnTheatre.tv fino al 31
marzo.
Continuando sulla scia
teatrale, Il cineteatro ha
ospitato nella propria sala
il 13 marzo, uno spettacolo dal titolo Wind of
change. L’evento, tras,metto in streaming, ha voluto unire cinema, musica,
teatro e danza all’interno

In redazione:
don Renato Vertemara,
don Enrico Caldirola,
don Gabriele Villa,
suor Gisella Usai,
Lorenzo Brambilla,
Giorgia Bresciani,
Paola Caglio, Micol Caligari,
Chiara Cereda, Massimo Colombo,
Sarah Colombo,
Roberto Luise,
Laura Ornaghi,
Letizia Rossi,
Federica Vertemati

di un’unica rappresentazione. A questo tratto di
originalità seguono anche
le tematiche trattate all’interno dello spettacolo: le
conseguenze del cambiamento climatico vengono
mostrate attraverso il cortometraggio della regista
norvegese Julia Dahar e accostate alle parole dell’En-

Per inserzioni pubblicitarie
e comunicazioni si può scrivere
all’indirizzo mail:
insiemearcore@gmail.com
Insieme è consultabile
anche sul sito
www.santapollinarearcore.it
Questo giornale è stato chiuso
in redazione
il 20 gennaio

Marzo 2021

Insieme
ciclica di Papa Francesco
"Laudato Sì". L’iniziativa è stata organizzata da
Elikya, un’associazione e
gruppo religioso e interculturale di Milano, nato
nel 2010 su intuizione del
maestro Raymond Bahati,
di origine congolese.
Il teatro pensa ancora ai
bambini. Per questo si
è organizzato un nuovo
evento sempre con l’Associazione Corona di Ciliegie proprio in occasione
della Festa del Papà. Valeria Voltan ha portato in
scena, seppur a distanza,
lo spettacolo Io sto con
papà. Un modo divertente per i bambini di vivere
questa giornata di festa
e comprenderla meglio
grazie all’interpretazione
dell’attrice. I piccoli spettatori sono stati coinvolti a
partecipare attivamente e

a condividere questo momento con i propri genitori, soprattutto i loro papà.
In questo percorso di rinascita culturale, si è però
voluto dare spazio anche al
mondo cinematografico.
«Gente del mio tempo, chi
ti ha convinta che quando
c’è la salute c’è tutto, se per
l’ossessione di custodire la
salute ti privi di tutto? Chi
ti ha persuasa che la generosità sia un azzardo, che la
compassione una debolezza, l’amore sia un pericolo,
la promessa che si impegna per sempre una imprudenza? Gente del mio
tempo perché te ne stai a
testa bassa a compiangere la tua situazione?», ha
chiesto l’Arcivescovo di
Milano, monsignor Mario
Delpini, durante l’omelia
della celebrazione dell’Epifania. Attraverso un

percorso cinematografico,
il cineteatro in collaborazione con Acec ha voluto seguire proprio questa
provocazione dando vita a
un cineforum.
La rassegna Il cinema riprende è stata curata da
Andrea Chimento, giornalista professionista e
critico cinematografico,
che scrive dal 2009 su IlSole24Ore.com. Ogni venerdì è stato condiviso sul
sito del cinema un link per
poter visionare e ascoltare
il commento del critico
rispetto a 5 film differenti, presenti gratuitamente
sulla piattaforma Raiplay.
L’iniziativa ha voluto far
riflettere gli spettatori su
alcuni temi della vita tramite la forza delle immagini e del suono. Il programma ha visto seguire
in ordine: venerdì 12 feb-

29

braio Wonder per un confronto sul tema della famiglia; venerdì 19 febbraio Il
posto delle fragole a tema
ricordo; venerdì 26 febbraio Vitalina Varela dopo il
quale si è discusso sulla
diversità; venerdì 5 marzo L’altro volto della speranza a tema solidarietà;
infine venerdì 12 marzo Il
labirinto del fauno dopo
il quale si è affrontata la tematica della fantasia.
Per quanto distanti e per
quanto una rappresentazione online non possa
rendere partecipe pienamente il pubblico, tutte
le sale della comunità si
stanno continuamente impegnando per non perdere
il legame tra arte e fruitore.
Nella speranza di una nuova ripartenza in presenza.
Micol Caligari
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A fine gennaio si sono svolti i funerali

Addio commosso a Fulvio Ferrario, ex sindaco Dc
Cultore di storia locale, attivo in Sant'Eustorgio

S

i è spento martedì
26 gennaio, all'età
di 85 anni , Fulvio
Ferrario, già sindaco di Arcore, appassionato
di storia locale e persona
molto attiva all'interno della parrocchia di Sant'Eustorgio.
Per tanti anni è stato un
funzionario in Regione, dal
‘66 al ‘75 è stato primo cittadino eletto tra le fila della
Democrazia Cristiana. Nei
suoi anni di mandato ha
fatto costruire le scuole di
via Monginevro e la piscina
di via San Martino. Cultore di storia locale, teneva
proprio su "Insieme" una
rubrica in cui raccontava
l'operato dei vari parroci di
Sant'Eustorgio.
Di recente aveva collaborato alla realizzazione del
progetto storico culturale
“Arcore Città Scritta”. Ferrario ha lasciato la moglie,
e compagna di una vita,
Lucia, i figli Luigi e Valeria
e tanti amici, parenti e conoscenti che hanno saputo
apprezzarlo. I funerali si
sono svolti venerdì 29 gennaio, nella chiesa parrocchiale di Sant’Eustorgio.
Proponiamo un ricordo
commosso di alcuni parrocchiani che lo hanno conosciuto e stimato.
Come ogni domenica, avevo
salutato Fulvio sul sagrato
della chiesa, non pensavo
sarebbe stata l’ultima su

questa terra.
Lo conoscevo da quando,
con gli amici del Centro Culturale Edith Stein, gli avevamo chiesto di collaborare
alla stesura della biografia di
Francesco Caglio.
Da allora l’ho considerato
un amico, nonostante la differenza di età e nonostante
avessimo continuato a darci
del lei.
Difficilmente oggi si incontrano persone così: sempre
distinto, garbato nei modi,
gentile, generoso nel condividere, anche con i più giovani,
tutto ciò che aveva studiato
circa la storia del nostro pa-

ese, ma soprattutto della nostra comunità cristiana.
Non l’ho mai ringraziato abbastanza per avermi
fatto conoscere la figura di
Francesco Caglio (martire
cristiano arcorese fucilato

Via Galileo Galilei 5/A - VILLASANTA

a Fossoli dai nazifascisti,
ndr), ne parlava come se
l’avesse ancora davanti agli
occhi!
E si entusiasmava come un
bambino quando gli proponevamo qualche iniziativa.
Era consapevole di quanto la comunità di oggi fosse
debitrice nei confronti dei
testimoni del passato: la sua
non era solo una ricerca storiografica fatta per passione
personale, ma una sorta di
tributo che voleva pagare a
chi aveva sofferto, a chi aveva dato la vita o contribuito
a rendere migliore la comunità arcorese.
Anche per me Fulvio è stato
un testimone e un esempio
di vita cristiana. La domenica continuo a vederlo seduto
in chiesa, al solito posto accanto alla fedele Lucia, ma
più di tutto lo immagino
appagato nel suo desiderio
di conoscenza, finalmente
ricongiunto con i suoi cari e
soprattutto al suo Francesco.
Ornella con Roberto,
Duilio e Laura
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PARROCCHIA SANT’EUSTORGIO (INCLUSA SANTA MARGHERITA)

DEFUNTI. Mese di dicembre 2020: Luigia Mosca (anni 91).
Mese di gennaio 2021: Carlo Stucchi (anni 89), Sante Tiozzo Caenazzo (72), Giuseppe Di Tria (78), Renato Crippa
(82), Fulvio Ferrario (85), Lino Bosisio (87).
Mese di febbraio: Ada Villa (80), Angelo Biraghi (84), Amedea Ciampella 92), Luigia Cantù (93), Giuseppe Altomonte (87).
BATTESIMI. Mese di gennaio: Lisa Natalizi Baldi
Mese di febbraio: Alberto Maria Donzello

PARROCCHIA REGINA DEL ROSARIO

DEFUNTI. Mesi di gennaio e febbraio: Chiara Longo (90), Giovanni Mazzini (96), Antonio Granito (89), Rodolfo Villa (76), Mariella Nova (80), Maria Sacco (85).
PARROCCHIA MARIA NASCENTE

DEFUNTI. Mesi di gennaio e febbraio: Walter Magni (71), Angelina Caglio (102), Gianfranco Ripamonti
(87), Gemma Di Pianto (83), Rosa Cerioli (83).

