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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.
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L’editoriale

Covid: prova,fiducia, speranza

S

peravamo in un anno
un po' più tranquillo
almeno per quanto
riguarda la pandemia e invece ci siamo ancora
dentro in pieno. La situazione ci aiuta a qualche riflessione che molto semplicemente
cerco di proporre.
Siamo entrati in una tempesta e quando usciremo non
saremo più gli stessi di quando siamo entrati. Guai però
a lasciarci andare a una indifferenza rassegnata: si perderebbe la voglia di vivere e
il senso della felicità che deve
sempre alloggiare nella nostra anima.
Non deve venire meno un
atteggiamento di speranza
ragionevole che nasce dal
mantenere viva la fiducia. La
speranza ci spinge al rifiuto
di accontentarsi di questa situazione. Come Abramo siamo chiamati a partire, senza
sapere dove andare ma in
cerca di un futuro migliore,

più buono.
Usando l'immagine del Vangelo "il seme germoglia e
cresce...il terreno produce
spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco
pieno nella spiga...". Non ci
si ferma mai, come mai deve
fermarsi la nostra fiducia, la
nostra speranza, il nostro impegno.
Aggiungo: dovremo mantenere delle attenzioni. Alcuni
nostri comportamenti e abitudini del passato dovranno
cambiare: dovremo incorporare senza troppi rimpianti
quel cambiamento che questa
situazione ci ha portato.
È una dimensione mondiale
e richiederà una soluzione
globale. Questo ci mette in
una condizione certo di impegno, ma anche di pazienza.
Qualche aiuto lo abbiamo e ci
viene continuamente richiamato. Certamente l'adesione
piena e completa al vaccino,
l'attenzione al distanziamen-

to (non è facile) e la mascherina da indossare che diventa
segno di carità pastorale.
Come cristiani questa situazione ci offre anche la possibilità di una solidarietà
particolare: quella dedizione
cristiana e umana che è la
carità e l'amore per tutti fratelli.
Lasciamo prevalere in noi l'istinto di sopravvivenza, l'attaccamento alla vita.
Con la convinzione anche che
da soli non solo on si vince,
ma non si sopravvive: io e noi
sono uniti insieme.
Da ultimo: il contributo indispensabile della preghiera al
fianco di coloro che soffrono.
Come discepoli del Signore
vogliamo aiutare l'uomo a
guarire, con una sinfonia di
interventi e di aiuti. Speriamo di vedere in tempo il segno della fede, della speranza
, della carità...
Don Enrico Caldirola
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Educare in tempo di pandemia: parla la dirigente scolastica di Arcore

"La scuola serve per fare fiorire l'umanità
che c'è in ogni studente: un impegno per tutti"
Marta Chioffi dal 1 settembre 2020 è la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Arcore che comprende
6 plessi scolastici tra scuola
dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado frequentati, ogni giorno,
da 1.303 alunni, 35 docenti
della scuola dell’infanzia, 72
docenti della primaria, 45
docenti della secondaria di
primo grado, 1 direttore dei
Servizi generali e amministrativi, 9 assistenti amministrativi e 29 collaboratori
scolastici. Noi di Insieme
l’abbiamo intervistata per
fare il punto sugli impatti
generati dalla pandemia sul
mondo della scuola e sugli
alunni.
Dott.ssa Chioffi, dal suo
osservatorio di dirigente
scolastico delle scuole arcoresi, qual è stato l’impatto della pandemia su bambini e ragazzi?
Io mi trovo ad occuparmi
dell’Istituto comprensivo di
Arcore dal settembre 2020,
quando la scuola italiana
riprendeva le sue attività
regolari, attrezzandosi per
contenere la pandemia.
Non ho pertanto una conoscenza pregressa del territorio ma sono ormai in grado di riconoscerne alcuni
tratti. I bambini più piccoli
stanno crescendo in tempo
pandemico e mantenere
i distanziamenti o indos-

Marta Chioffi, 54 anni,
dal 1 settembre 2020 dirige l’Istituto comprensivo di Arcore. Prima, da
giugno 2014 ad agosto
2020, ha ricoperto lo stesso ruolo presso l’Istituto
comprensivo di Carugate.
Dal 1991 al 2014 è stata
docente di scuola primaria a Burago Molgora, Cambiago e Cologno
Monzese mentre per un
anno, dal 1990 al 1991,
è stata docente presso la
scuola elementare speciale per ambliopici “Antonio Scarpa” di Milano
come sostegno ad alunni con deficit visivo. Dal
1985 al 1989 ha prestato
assistenza a un portatore di handicap psichico
come sostegno allo sviluppo
dell’autonomia
personale.

Marta Chioffi

sare la mascherina: sono
comportamenti che stanno
assimilando senza fatica.
I più grandi, invece, percepiscono le regole vigenti
come restrizioni, che tendono a ignorare o rispetto alle
quali reagiscono a volte con
ribellione. Tuttavia è ciò
che non si vede, o che avrà
conseguenze in un tempo
più lontano, a preoccupare di più: come cresceranno i bambini di oggi in un

contesto che non favorisce
la socialità, gli aiuti tra famiglie, le feste nei paesi, la
vicinanza fisica, i giochi di
squadra, la consueta attività
sportiva?
Quali sono gli strumenti
principali che la scuola ha
a disposizione per riuscire a contrastare gli effetti
sugli alunni di due anni di
pandemia?
Il mondo della scuola sta

facendo uno sforzo enorme poiché improvvisamente si è trovato a stravolgere
prassi e tempi maturati sulla
scia di una lunga tradizione
educativa. Il primo lockdown ha reso manifesto
che lo strumento essenziale
per far crescere gli studenti
era la relazione con i propri
docenti. Questa evidenza
ha dato senso all'impegno
di tutti gli operatori della
scuola nell'esplorare le pos-
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sibilità dell’ambiente digitale: da allora si è iniziato
a fare lezione a distanza, a
condividere materiali didattici nel cloud, a incontrare
i genitori da remoto. In sostanza si è cercato di attuare
una “didattica della vicinanza” coi mezzi digitali, che
oggi stanno assumendo una
funzione centrale in ogni
percorso di apprendimento.
Qual è il ruolo giocato dagli insegnanti e dalle famiglie in questo periodo di
pandemia?
La pandemia ha offerto a
tutti gli adulti, insegnanti e
genitori, una sfida educativa: testimoniare il vivere
con responsabilità la realtà
per come si presenta, che
non può che essere d’insegnamento per i più piccoli,
chiamati a diventare uomini e donne maturi, cioè
capaci di affrontare le situazioni della vita con serietà,
consapevolezza e impegno.
In particolare, ho constatato
e apprezzato che molti insegnanti non si sono sottratti
a tale sfida e sono sempre
stati una "presenza" e un
punto di riferimento per i
bambini e i ragazzi, anche a
livello personale.
Cosa vuol dire per lei educare?
Educare è uno dei compiti
apiù interessanti della vita e
non riguarda solo i piccoli
ma ogni uomo, perché in
ogni momento della crescita umana è possibile scoprire sé stessi e riconoscersi
nel proprio essere più vero.
aUna relazione è educativa se
aiuta l'altro a scoprire il suo
atesoro e il valore che questo
ha per il mondo. Da questo

Le esperienze più significative sono
quelle in cui si sono
coinvolti gli adulti: famiglie,
oratori, associazioni ed ente locale
punto di vista ogni ragazzo
deve essere aiutato a e-ducere i suoi talenti e nel suo
percorso deve poter essere
accompagnato. Ecco il senso della scuola, che utilizza
i saperi per far sbocciare l’umanità di ciascuno.
Come vede il futuro di
questi ragazzi e della società in generale?
Gli uomini e le donne di domani hanno bisogno oggi di
spazi educativi, che è compito degli adulti animare e
delle istituzioni favorire e
sostenere, cioè di spazi in
cui far sperimentare delle
concrete possibilità di realizzazione, di bene per sé e
quindi di speranza. Il futuro

non può promettere nulla di
buono se già ora si è perso il
senso della speranza.
Ci faccia degli esempi di
alcune esperienze educative vissute nella sua carriera.
Le esperienze educative più
costruttive sono state quelle che hanno visto la collaborazione di altri adulti (le
famiglie, le associazioni,
l’oratorio, l’ente locale), cioè
occasioni in cui gli alunni
hanno potuto incontrare
altri contesti formativi oltre alla scuola. Ricordo ad
esempio i laboratori svolti
con i ragazzi disabili di un
centro socio educativo, incontri con i rappresentanti
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delle forze dell’ordine, feste
coi “nonni” della casa per
anziani, progetti di bilancio
partecipativo proposti dal
Comune agli studenti più
grandi, e, nel passato più
recente, le soluzioni più creative per riuscire a svolgere
anche a distanza gli open
day. Per ogni alunno è poi
particolarmente stimolante
lavorare con studenti più
grandi, che, a loro volta,
assumono sempre con molta responsabilità il ruolo
di tutor. Infine non meno
significative sono state le
esperienze di condivisione
tra genitori: gli allestimenti,
la costruzione di doni per i
bambini, la preparazione e
realizzazione di spettacoli
teatrali. Tutte occasioni che
hanno alimentato la fiducia
reciproca tra docenti e genitori, che va sempre cercata,
difesa, rafforzata e allo stesso tempo hanno fatto incontrare molte famiglie tra
loro.
Lorenzo Brambilla
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In Sant'Eustorgio rappresentata dagli adolescenti una Natività speciale

Un presepe ambientato ad Arcore, provocante
La Luce, la fede dei bambini, gli adulti spaesati

D

ato che negli ultimi anni alcuni
componenti del
gruppo storico
del presepe si sono ritirati,
quest’anno abbiamo deciso
di farlo noi adolescenti.
Ci siamo incontrati per la
prima volta nel mese di
aprile e abbiamo pensato di
fare un presepe diverso da

quello classico; riflettendo
sulle diverse idee di ambientazioni possibili, quella
che ci ha colpito di più e che
sentivamo più a cuore è stata Arcore.
All’inizio ci incontravamo
una volta a settimana e abbiamo iniziato a realizzare
i dettagli (alberi, panchine,…); a giugno, durante

l’organizzazione delle quattro settimane di oratorio
estivo, in accordo con gli
altri animatori abbiamo
deciso di introdurre un’ora
alla settimana di laboratorio presepe per coinvolgere
anche i più piccoli nel progetto.
In estate abbiamo dato priorità prima al campeggio, poi

alle vacanze e infine alla festa patronale, quindi il lavoro è stato rallentato. Così ad
ottobre ci siamo accorti di
essere in ritardo con i tempi
e abbiamo deciso di trovarci
tutti i giorni dal lunedì a venerdì con qualche eccezione
nei sabati e nelle domeniche. È stato un lavoro impegnativo ma siamo riusciti a
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finire gran parte del lavoro a
fine novembre, potendo così
curare senza fretta gli ultimi
dettagli e l’allestimento nei
primi giorni di dicembre.
Nel nostro lavoro abbiamo
fatto il possibile per limitare l’impatto ambientale,
nel solco tracciato da Papa
Francesco con l’enciclica
Laudato sii, cercando di limitare l’utilizzo di nuovi
materiali e dedicando molta
attenzione al riciclo, e siamo
molto orgogliosi di aver ottenuto questo risultato.
IL SIGNIFICATO
DEL PRESEPE
Abbiamo deciso di rappresentare la natività di Gesù
nell’attualità, perché è il
“nostro” momento storico,
e ci siamo chiesti: cosa troverebbe Gesù nascendo ad
Arcore, qui tra noi, oggi?

Troverebbe un paese che si
riprende da una dura pandemia, mentre questa purtroppo non è ancora finita.
E che persone troverebbe?
Ci sembra che le persone
non si siano ancora completamente svegliate dal
lockdown, che siano ancora
un po’ spaesate e abbiano
difficoltà a riambientarsi in
una nuova normalità. Ci
sembra che siamo tutti più
soli ed egoisti e che l’attenzione generale sia rivolta a
temi futili, a beni effimeri e
a distrazioni che non danno
vita. Abbiamo quindi voluto rappresentare gli arcoresi con le figure tradizionali
del presepe, figure spaesate
in questo mondo contemporaneo. I personaggi sono
molto lontani tra loro, sparsi in uno spazio vasto e non
guardano verso Gesù. Sola-

mente i bambini, tutti, sono
vicini a Gesù e tutti guardano alla Luce del mondo.
Crediamo che per ripartire
sia necessario recuperare
gli occhi dei bambini, fidarsi degli altri, apprezzare la
semplicità e soprattutto cercare la bontà.
LAVORO DI SQUADRA
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È stato un lavoro di squadra
perché hanno collaborato
circa una ventina di adolescenti dell’Oratorio Sacro
Cuore, con l’aiuto prezioso
di alcuni adulti, tra i quali
vogliamo soprattutto ringraziare Giampietro, che ci
ha supportato dal progetto
all’allestimento.
Gli adolescenti

8

Gennaio 2022

Insieme

Ha vinto un bando emesso dal comune di Monza

Nel tempio della velocità, ecco Indianapolis
L'esperienza di un'arcorese patita di motori

D

ue continenti, un
programma ambizioso e numerose opportunità,
quelle messe a disposizione
di sette studenti dall’ufficio Giovani del comune di
Monza in collaborazione con
l’Italian Heritage Society of
Indiana.
Monza e Indianapolis città
speculari a 7346 Km di distanza, gemellate dal 1994
per l’essere ciascuna nella
propria nazione “il tempio
della velocità”.
È proprio questo gemellaggio che da due edizioni dà a
gruppi di studenti appassionati di motorsport la possibilità di attraversare l’Atlantico
e immergersi in una realtà
simile ma completamente
diversa da quella “europea”
a cui sono abituati: il mondo
delle IndyCar, celebre campionato che da un ventennio
non varca i confini del continente americano.
Selezionati mediante bando
ormai un anno e mezzo fa,
a causa dei continui rinvii
imposti dalla pandemia, avevamo quasi perso le speranze
di partire, fino alla chiamata
di poche settimane fa.
Mi presento, sono Sara, una
dei sette giovani partiti il 17
novembre verso gli Stati Uniti e questa è la mia esperienza.
Inizio con il raccontarvi brevemente che cosa mi ha portato ad essere l’unica ragazza,
per altro laureata in comu-

Per Sara (terza da destra) e altri sei giovani impatto con una realtà stupefacente

nicazione, a partire con un
gruppo di sei ragazzi (quasi
tutti ingegneri) per questo
scambio. Questo perché,
generalmente, essere una
ragazza e avere una passione per il mondo dei motori
destabilizza sempre un po’
le persone. Avevo circa tre
anni la prima volta che sono
entrata in pista a Monza, accompagnata da mio nonno,
e non ne sono “più uscita”.
Nel corso degli anni mi sono
avvicinata sempre di più a
questa realtà, fino ad arrivare a dedicargli la mia tesi di
laurea e pensare che, forse,
un giorno, ci sarebbe stato
uno spazio in questo mondo
anche per me. È stata proprio
la fase di ricerca tesi a spin-

germi a partecipare al bando.
Con il passare del tempo, il
protrarsi della partenza e la
mia conseguente laurea, ho
potuto comunque utilizzare
questa esperienza per arricchire la mia formazione curriculare e farmi conoscere
professionalmente nel mondo del motorsport americano.
Durante la settimana di permanenza a Indianapolis, accompagnati dal console onorario e presidente dell’Italian
Heritage Society of Indiana,
Zeno Tutino, abbiamo infatti
avuto modo di visitare e incontrare esponenti delle più
grandi realtà automobilistiche, istituzionali e universitarie della città.

Prime visite previste dal nostro programma molto serrato sono state quelle agli
stabilimenti di Speedway:
sedi di aziende e team che
sorgono adiacenti al “catino”,
come A.J. Foyt Enterprises,
squadra storica di proprietà
dell’omonimo quattro volte campione di IndyCar, e
Dallara, azienda italiana che
detiene il monopolio sui telai delle monoposto della IndyCar Series.
Durante la prima visita da
A.J. Foyt, accompagnati in
un tour delle officine da un
ingegnere di pista italiano,
attualmente impegnato nella gestione di una delle tre
vetture della squadra statunitense, siamo per lo più ri-
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Sull'anello della famosissima pista
masti colpiti dalle sostanziali
differenze organizzative e
sociali con il mercato lavorativo europeo; mentre presso Dallara abbiamo avuto
modo di verificare l’impegno
nel supporto alle squadre
partecipanti ai campionati
nordamericani, osservando
da vicino il celebre “ragno”
- un simulatore di ultima
generazione- e tutte le altre
strutture atte all’ingegnerizzazione dei modelli vettura.
Sempre in tema motoristico,
nel corso della nostra permanenza nello stato dell’Indiana, abbiamo avuto la possibilità di visitare la squadra
“Andretti Autosport” e le
strutture dell’IMS - Indianapolis Motor Speedway.
Penso che la visita all’ovale
sia stata, per l’intero gruppo, uno dei momenti più
densi di emozione e matrice
di ricordi di tutto il viaggio:
la passione e la competenza
trasmessa dalle guide che,
presici in simpatia, hanno arricchito di aneddoti la nostra
visita duplicando il tempo
previsto per il tour; l’unicità,
la mastodonticità e la bellezza di ciò che ci circondava; il
bacio alla brickyard e la “drag
race” fatta tra di noi correndo sulla pista (per i social
media).

Ovviamente il programma
di scambio non è stato solo
costruito intorno all’ambito
lavorativo e motoristico. Durante la settimana abbiamo
anche conosciuto alcune delle realtà universitarie locali;
visitato musei per conoscere più da vicino la storia del
paese ospitante; ci sono state
simbolicamente consegnate
“le chiavi della città” dal vicesindaco, dal quale ufficio
abbiamo potuto ammirare lo
skyline della città; e assistito
ad una partita di basket del
campionato NBA: Indiana
Pacers - New Orleans Pelicans, conclusasi con la vittoria della squadra di casa.
Cosa mi lascia questa esperienza? A lungo termine
ancora non lo so, ma spero
sinceramente che i curricula
disseminati portino in qualche modo frutto (per me e
per gli altri ragazzi con me).
Per adesso in testa ho tanta
gratitudine, verso il comune
di Monza e verso Zeno (il
nostro accompagnatore) che
ci hanno dato la possibilità
di fare un’esperienza “fuori
dal comune”, tante nuove informazioni apprese in questo
viaggio e bellissimi ricordi.
Sara Colombo

Via Galileo Galilei 5/A - VILLASANTA
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Iniziativa dell'istituto Santa Dorotea nel tempo di Natale

Dalla scuola al territorio, per aprirsi al mondo
Piccoli alunni impegnati nell'allestire vetrine

P

orre il territorio
al centro della
progettualità didattica è una delle
nuove sfide che l’Istituto
Santa Dorotea si è posto
per questo anno scolastico,
dopo un lungo periodo di
didattica a distanza.
Vivere l’esperienza scolastica e di apprendimento oltre
lo spazio fisico della scuola
e dilatarlo alla dimensione comunitaria vuol dire
porre le basi per una pedagogia del territorio significativa e formativa, dove la
geografia, in primo luogo,
si pone come sintesi di elementi fisici, ma soprattutto
di fattori umani.
Tutte le classi dell’Istituto, partendo dai più piccoli fino ad arrivare ai più
grandi, sono coinvolte in
progetti territoriali che
possano includere tutte le
possibili esperienze formative che il territorio di Arcore, con la sua peculiarità,
è in grado di offrire.
I bambini entrando in
contatto con il territorio
ne vivono aspetti e peculiarità imparando a dare
significatività a contesti e
vissuti,
implementando
una dimensione ecologica
e societaria.
I primi progetti che sono
già in atto vedono i più
piccoli impegnati in uscite sul territorio per cono-

I piccoli alunni che hanno partecipato all'iniziativa
scerne e riconoscerne gli
elementi caratterizzanti:
il comune, la biblioteca,
la villa Borromeo, la chiesa di Sant'Eustorgio, ma
anche i diversi negozi e i
monumenti. Sempre i più
piccoli saranno impegnati
in esperienze dirette con
negozianti arcoresi che si
sono resi disponibili a lavorare con loro per arricchire le loro prime importanti esperienze.
Parole? No, progetti e fatti
concreti hanno caratterizzato la prima parte dell’anno scolastico 2021-2022.
È nata da questa determinazione l’idea di coinvolgere alcuni negozianti di
Arcore nell’allestimento

delle vetrine natalizie.
Due classi coinvolte: Prima A e Prima B della
scuola primaria.
Due esercenti favorevoli
all’accoglienza dei più piccoli: “Siculamente frutta” e
“La dolceria di Andrea”.
Gloria e Laura le maestre
progettiste.
Prima di tutto i bambini
all’opera: “Realizza la tua
vetrina”… Piccole opere
d’arte sono nate dalla fantasia di artisti in miniatura
che hanno dato ispirazione e corpo all’allestimento
delle vetrine reali: scatole,
forbici, colla, genialità ed
entusiasmo hanno dato il
loro frutto.
Dal progetto personale

alla fase operativa vera e
propria: preparare i vari
elementi natalizi in polistirolo per procedere all’allestimento delle vetrine.
Tutti insieme appassionatamente a ritagliare ancora
stelline di Natale, fiocchi
di neve, tronchi d’albero,
cerbiatti, renne, campanelle ecc.
L’arte delle maestre ha ricomposto il tutto in loco,
senza i bambini, questa
volta. Le due classi sono
uscite a vedere il risultato
del loro lavoro e a consegnare l’attestato di partecipazione.
S. G.U.
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Riflessioni di fra' Sergio Pesenti, padre guardiano dei padri Cappuccini di Oreno

"Fate questo in memoria di me" l'invito di Gesù
A febbraio tre Giornate dedicate all'Eucaristia

R

itorna, puntualmente, come ogni anno,
per la nostra Comunità pastorale, l’appuntamento con le Giornate
Eucaristiche, un momento di
“respiro spirituale” che ci mette di fronte all’Eucaristia in
una presa di coscienza profonda e insostituibile per spezzare
“la routine” che rischia di diventare “abitudine”.
“Fate questo in memoria
di me”. Sarà questo invito di
Gesù, nell’ultima cena, saranno queste parole memorabili
che guideranno le varie riflessioni di fra’ Sergio Pesenti
(padre guardiano dei padri
Cappuccini di Oreno) nei tre
appuntamenti di giovedì 24,
venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 febbraio.
È il momento di fare silenzio.
Se attorno a noi continuano
i rumori, raccogliamoci nel
nostro intimo. Sgombriamo
il cuore e la mente dalle preaoccupazioni per ascoltare la
voce di Gesù: “Fate questo in
memoria di me”! Quanto ci
dice è come un testamento destinato a durare, a raggiungere
l’uomo in ogni luogo e in ogni
tempo. È una parola che non
deve essere dimenticata, ma
arestare sempre viva nella nostra memoria.
Facciamo in modo che essa
sia viva e operante in noi: non
ci trovi distratti, non ci trovi dubbiosi o dal cuore duro,
non ci trovi indolenti, ma
pronti ad accoglierla e a viver-

la, pronti anche ad annunciarla, nelle nostre famiglie, agli
amici, a tutti.
“Questo è il mio corpo, che
è per voi; Fate questo in memoria di me… Questo calice
è la nuova alleanza nel mio
sangue; Fate questo, ogni volta che ne bevete, in memotia
di me”. Poche parole, brevi,
dense, profonde che ci invitano a sollevare lo sguardo

per cercare di comprendere
in profondità e adorare, di
credere e di amare. Questo
atto di fede lascerà entrare in
noi, come da finestra aperta,
la luce dell’inestimabile dono:
l’Eucaristia, per mezzo della
quale il Signore Gesù è con
noi tutti i giorni.
Per aiutare la nostra fede a
fare spazio nel nostro cuore,
fra' Sergio ci accompagnerà

attingendo alle Scritture: i gesti e le parole di Gesù hanno
un fondamento solido che la
teologia conferma perché a
noi, cristiani, assetati di verità, non manchi mai la certezza autorevole della Chiesa,
madre sapiente. L’Eucaristia
non è un fatto personale: la
liturgia ci aiuta a vivere e ad
incarnare, come unico corpo,
un mistero così profondo. Da
questa incarnazione dovrebbe, naturalmente, espandersi
attorno a noi la testimonianza di quanto crediamo e siamo. Ne deriva un’attenzione
pastorale che continuamente
va alimentata, potenziata e
vivificata. Questo compito
non spetta solo ai pastori della Chiesa di Dio, ma anche a
ciascun credente: siamo un
unico popolo in cammino,
che vive per e della passione
e morte di Gesù! Questa è la
Pasqua che vogliamo vivere, a
partire dalla prossima Quaresima.
GLI APPUNTAMENTI
Giovedì 24 febbraio, alle 21:
santa messa di apertura presso Regina del Rosario.
Venerdì 25 febbraio, alle 21:
adorazione presso S.anta Maria Nascente.
Domenica 27 febbraio, alle
15.30: conclusione in Sant'Eustorgio, con adorazione e solenne benedizione.
Suor Gisella Usai
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Verso la Veglia pasquale: lezioni tenute da don Matteo Crimella

I passi della salvezza ripercorsi nella Bibbia
Fatti e profezie meditati nell'Esodo e in Isaia

L

a celebrazione della Veglia pasquale
ci apre al cammino
di speranza, che sul
cammino di memoria si innesta e da esso fiorisce. Sappiamo che già nella tradizione ebraica la notte pasquale
condensava in sé quattro
eventi cardine della storia
della salvezza: la creazione
del mondo, il sacrificio di
Isacco, la liberazione dall'Egitto, l'avvento escatologico
del Messia. La veglia pasquale cristiana eredita e reinterpreta in senso cristologico
questi quattro episodi: in
Cristo morto e risorto, prefigurato nel sacrificio di Isacco,
il vecchio mondo tramonta e
la creazione intera ritrova la
propria novità; e il popolo
di Dio, la Chiesa, rinnovato
nelle acque battesimali, esce
dalla vecchia condizione di
peccato ed entra nella nuova
condizione di grazia.
La veglia pasquale diventa

Don Matteo Crimella
anche l'occasione per commemorare e anticipare nel
rito misterico l'incontro con
Cristo nel suo ritorno glorioso alla fine dei tempi.
La veglia pasquale ambrosiana accentua in maniera molto marcata questa tensione
escatologica, come dimostra
la parte finale del Preconio:
[…]
Questa notte, dobbiamo at-

tendere in veglia che il nostro
Salvatore risorga.
Teniamo dunque le fiaccole
accese come fecero le vergini
prudenti; l’indugio potrebbe
attardare l’incontro col Signore che viene.
Certamente verrà e in un batter di ciglio, come il lampo
improvviso che guizza da un
estremo all’altro del cielo.
Lo svolgersi di questa veglia
santa tutto abbraccia il mistero della nostra salvezza; nella
rapida corsa di un’unica notte
si avverano preannunzi e fatti
profetici di vari millenni.
In quest’ottica si muoverà il
percorso biblico, proposto
per quest’anno e che sarà
guidato dal conosciuto biblista don Matteo Crimella,
dal titolo: "Cristo nostra Pasqua".
Sono previsti cinque incontri, tuttavia due di essi,
quando il giornale è in distribuzione, sono già avvenuti.

Segnaliamo i prossimi che si
svolgono alle 21, in Sant'Eustorgio.
Giovedì 3 febbraio
L’agnello pasquale (Esodo
12,1-11)
Giovedì 10 febbraio
L’uscita dall’Egitto (Esodo
13,18b-14,8).
Giovedì 17 febbraio
I beni messianici (Isaia
54,17c-55,11).
La remissione dei peccati
(Isaia 1,16-19)
Ogni commento e/o anticipazione è inutile davanti ad
una proposta così ricca che,
in una notte, quella della
Veglia Pasquale, trasporta il
cristiano nel viaggio dell’avventura umana sgorgata dal
cuore di Dio come un progetto grandioso di Amore: dal
dono, per eccellenza, della
vita alla perdita del dono, alla
riconquista del dono operata
dal sacrificio di Gesù.
S.G.U.
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L'artista romena, di fama internazionale, ha suonato per gli ortodossi

Mariana e le dolci melodia con il flauto di Pan
Auspicato un ritorno ad Arcore per un concerto

D

a quando il
cammino
della nostra
Comunità
pastorale si è incrociato
con quello della Comunità ortodossa romena,
il cui pastore è padre
Gabriel Popescu, molte
sono le iniziative di avvicinamento, scambio e
condivisione che stanno
segnando il passo delle
due realtà.
Frequentandosi e confrontandosi si scoprono
delle perle preziose a noi
sconosciute, ma che costituiscono opportunità
vere di arricchimento e
di crescita reciproca.
Quando Violeta Popescu, moglie di padre
Gabriel, condivide un
piccolo filmato di un mini-concerto natalizio realizzato per la disponibilità di una grande artista
che suona uno strumento quasi a noi sconosciuto, resto emotivamente e
fortemente coinvolta. Ne
vengono a conoscenza
anche don Giandomenico e don Gabriele che accolgono favorevolmente
l’idea di proporre una
serata musicale alle due
comunità (cattolica e ortodossa) in un prossimo
futuro, sempre all’insegna della comunione
ecumenica.
Ma chi è l’artista di cui

Mariana Preda
parliamo e qual è lo strumento che suona?
Mariana Preda e il suo
strumento: il Flauto di Pan
Il flauto di Pan è un tipo di
strumento musicale aerofono a fiato, costituito da
più canne, il cui numero
può variare, di lunghezza
diversa e legate o unite tra
loro. Per ottenere il suono si
soffia trasversalmente sulle aperture superiori delle
canne. Prende il nome da
Pan, divinità della religione
greca, corrispondente al romano Silvano.
Così Violeta Popescu ci presenta l'artista. L'anno 2021,
nonostante le difficoltà legate alla pandemia e le restrizioni sanitarie, ha portato

una ripresa delle attività artistiche e musicali, e il mondo ha nuovamente voluto
partecipare dal vivo a concerti o spettacoli musicali.
Gli amanti della musica, sia
il pubblico romeno sia quello italiano di Arcore e Monza, hanno avuto il privilegio
di ascoltare l'artista di origine romena Mariana Preda,
virtuosa al flauto di Pan, che
attualmente vive e lavora ad
Amsterdam. La presenza
dell'artista Mariana Preda
sia nella città di Arcore sia
di Monza, ha fatto seguito
all'invito della comunità romena di queste città, la parrocchia ortodossa romena e
il Centro culturale italo romeno, che hanno organizzato nel 2021 alcuni eventi

culturali e musicali per far
conoscere e valorizzare la
cultura e la musica romena.
Il concerto di flauto di Pan
dell'artista Mariana Preda è
stato accolto con interesse e
ammirazione, tanto più che
questo strumento è poco
conosciuto in Italia. Mariana Preda dimostra di avere
uno stile molto particolare
che spazia tra i diversi generi
musicali. A tutto questo aggiunge un timbro vocale unico ed inimitabile.
In pochi sanno che la Romania è un paese che ha dato
grandi musicisti che suonano il flauto di Pan, basta
ricordare Gheorghe Zamfir,
che si è guadagnato l’appellativo di “Re del Flauto”. Il suo
nome travalicò i confini del
Paese e oggi è considerato
un musicista famoso in tutto
il mondo, dato che ha ottenuto importanti riconoscimenti e venduto più di 120
milioni di album.
Nell’ambito della Giornata
della lingua romena, il 31
agosto 2021, la musicista
Mariana Preda si è esibita
nella bellissima cornice di
Villa Borromeo d'Adda dove
ha eseguito i brani: [Romanian Rhapsody no.1 (arrangement) – George Enescu,
Childhood memories – C’era
uno volta nel West (...)
Suor Gisella Usai

Segue a pagina 31
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Appuntamenti a marzo e aprile in chiesa e nel cinemateatro Nuovo

"Toglierò il cuore di pietra e ve ne darò uno di carne"
La promessa di Gesù al centro dei Quaresimali

I

n quest’anno, ancora
funestato dalla pandemia, ci è data comunque la possibilità di ritrovarci nelle nostre chiese e
nel nostro teatro, per vivere
insieme alcuni momenti
preziosi per la crescita della nostra fede. Ecco quindi
le proposte che ci aiuteranno durante la Quaresima a
pregare, imparare, riflettere,
ringraziare.
Nel titolo è il filo conduttore degli incontri: il Signore
promette all’uomo un cuore
nuovo, un cuore di carne,
che può trasformare il cuore
di pietra, e rendere l’uomo
felice, buono, santo; come
questo accade? Cosa desidera, a cosa aspira davvero il
cuore di ogni uomo? Quanto è grande e splendido il
dono che ci viene offerto?
Per rispondere a queste e ad
altre domande, come sempre, ascolteremo i teologi,
guarderemo e approfondiremo le opere degli artisti,

e ci confronteremo con vicende ed esperienze umane
significative. E innanzi tutto, saremo uniti nella preghiera.
PRIMO INCONTRO
VI DARÒ UN CUORE
NUOVO
Meditazione condotta da
Marinella Meloni.
Venerdì 11 marzo, ore 21,
chiesa di Sant’Eustorgio
“Vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi uno
spirito nuovo, toglierò da
voi il cuore di pietra e vi
darò un cuore di carne.”
(Ezechiele 36,26)
Così apriamo i nostri Quaresimali: da qui tutto comincia e prende senso.
Dio è Colui che è a nostro
favore, che è per la nostra
gioia.
Lui ci vuole dare il suo cuore. Un cuore di carne, da Lui
che si è fatto carne per abitare il cuore di tutti. Nessuno
è escluso dalla sua miseri-

cordia.
SECONDO INCONTRO
IL CUORE OLTRE LE
SBARRE
Testimonianza di Giuditta
Boscagli.
Venerdì 18 marzo, ore 21,cineteatro Nuovo

Giuditta Boscagli, nata a
Lecco nel 1982, laureata in
Lettere moderne e Scienze storiche nell'Università
degli studi di Milano, dal
2006 insegna nelle scuole
superiori della sua città. Nel
2014 ha pubblicato con Itaca
"Il cuore oltre le sbarre", un
romanzo in cui racconta in

terza persona la sua storia
personale.
Storia che inizia con il suo
fidanzamento con un detenuto, che poi, da moglie,
accompagnerà a ricominciare dopo il buio del male.
E ora Giuditta e suo marito
stanno abbracciando la misura di Dio, la misericordia,
ospitando in casa un ragazzo
uscito da una comunità per
minori.Citiamo dal romanzo
due frasi che potrebbero esserne l’incipit e la conclusione: “È possibile riprendersi
la vita dopo aver commesso
un delitto?” “Nessuno è perduto, nessuno sbaglio è tanto
grande da non poter essere
perdonato”.Tra le due frasi,
i fatti, i sentimenti, i cambiamenti accaduti nella vita,
vera, dei due protagonisti del
romanzo.
TERZO INCONTRO
SANTA MESSA
PRESIEDUTA DAL
VICARIO EPISCOPALE
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MONS. LUCIANO
ANGARONI
con la partecipazione della
Corale della Regina del Rosario.
Venerdì 25 marzo, ore 21,
chiesa Regina del Rosario.
Maria è l’alba del giorno
anuovo, la stella del mattino
che preannuncia la bellezza
dell’essere colmi della Grazia
di Dio.
QUARTO INCONTRO
BOSCH- UOMINI ANGELI DEMONI
Lettura dell’opera pittorica
di Bosch a cura di Luca Frigerio.
Mercoledì 30 marzo, ore 21,
cineteatro Nuovo.
Luca Frigerio, scrittore, giornalista e critico d’arte, è redattore dei media della Diocesi di Milano, per i quali
cura la sezione cultura.
Al pittore fiammingo Frige-
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pirne la paure e le speranze,
quelle di ieri che poi sono le
stesse di oggi. Dando loro
volto e forma, figura e sostanza. Così che osservare
i suoi dipinti è un po’ come
guardarci allo specchio.”

rio ha dedicato un libro per
spiegarne gli straordinari ed
enigmatici capolavori, in cui
la vita e il destino dell’uomo
sono raccontati attraverso
una complessa simbologia.
Così si esprime il critico:
“Bosch fu un uomo straordinario, ma dalla vita normale; sulla tavolozza, però,
mischiava colori e zolfo,
lasciando che i demoni che
aveva dentro si dipingessero come da sé. Fu capace di
vedere nella profondità del
cuore dei suoi simili, di ca-

QUINTO INCONTRO
“IN CAMMINO CON
DANTE, DALL’INFERNO
AL PARADISO”
Lettura dell’opera di Dante
a cura di Franco Nembrini
Lunedì 4 aprile, ore 21, cineteatro Nuovo
Il professore e scrittore
Nembrini ha fatto conoscere
o riscoprire Dante ai ragazzi e agli adulti che lo hanno
ascoltato: in teatro, nelle parrocchie, in televisione e nei
centri culturali, in tutt’Italia
e all’estero (dalla Siberia al
Brasile).
Il merito di questo successo
è la capacità del professore di

far emergere, con straordinaria chiarezza, dai versi del
poeta, le domande più vere e
profonde dell’uomo. Perché
“il tema della Divina Commedia non è la descrizione
dell’aldilà: è la descrizione
dell’aldilà per descrivere l’aldiqua”.
Ripercorrendo il viaggio tra
Inferno, Purgatorio e Paradiso ritroveremo tutto il fascino del più bel libro che sia
mai stato scritto.
A cura di Laura Ornaghi
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Sdoganate le macchine donate dagli arcoresi alla scuola di don Daniel

Pietro in Camerun per creare autosufficienza
Primo passo una falegnameria per produrre parquet

“

Il nostro scopo finale
è quello di renderli
autonomi, autosufficienti nel procurarsi
da vivere, anziché venire in
Italia a mendicare o a cercare lavoro". Chi parla è Pietro
Brambilla, 69 anni, bernatese doc, che da due mesi si
trova in Camerun, a 10.000
km da Arcore, per creare
una falegnameria e sviluppare l’agricoltura. “Loro”
sono gli africani, fedeli di
padre Daniel, il sacerdote
che abbiamo conosciuto
quando era in Italia, per
motivi di studio, ospite in
parrocchia Maria Nascente,
prima di don Eugenio Carminati e poi di don Renato
Vertemara. Da qui è partita
l’iniziativa che ha coinvolto
l’anno scorso i parrocchiani
e poi anche altri cittadini
arcoresi che hanno donato
macchine per il legno, per
il lavoro nei campi e altri
utensili. Tutte le donazioni
sono state caricate su un
container, spedite in Africa, alla volta di Bertoua, la
parrocchia di don Daniel,
dove sorge una scuola professionale. Il carico, partito
il 14 ottobre, ha impiegato
un mese per arrivare. E un
altro mese ci è voluto per
sdoganare la merce e portarla in parrocchia, da don
Daniel, un’operazione complessa e molto costosa: oltre
10.000 gli euro sborsati tra
trasporto, tasse, lavoro e

Pietro Brambilla spiega cosa fare ai suoi collaboratori
“regalie” non dovute.
Pietro, animato dallo stesso
spirito con cui da sempre ha
svolto lavori in parrocchia e
in oratorio, ha voluto seguire il carico ed è sul posto per
avviare l’ambizioso progetto. Purtroppo all’inizio ha
avuto un impatto pesante:
oltre alle lungaggini burocratiche, nel luogo di lavoro
ha constatato l’assenza di
acqua potabile e di corrente. “Sono sincero –racconta
a telefono -: sono già stato
nel continente africano nel
2013, in Uganda, in un centro che accoglie donne malate di Hiv e devo dire che
non è cambiato granchè da
allora. Sono Paesi che attendono che qualcuno dia loro
qualcosa. Il colonialismo è

una piaga non ancora debellata. Vanno messi in conto anche due anni di Covid,
e quindi scuole chiuse…”.
L’arcorese ha trovato ospitalità lì vicino, nel convento
dei frati della Congregazione del Santo Spirito: “Sono
diventato amico di padre
Faustin, il rettore, e Pier,
altro frate, gente che si dà
da fare”. E aggiunge: “Ecco,
dopo il primo sgomento ho
tirato indietro le maniche e
ho iniziato a lavorare”. Nella
scuola professionale di Bertoua, privata, (“quelle statali
sono uno sfacelo”) l’arcorese ha catturato l’attenzione
di alcuni professori e collaboratori. La situazione
si configura così. Pochi gli
allievi e le rette non basta-

no a coprire i costi del personale. Ecco perché si vuole
iniziare la produzione di
legname, che sarà spedito
e commercializzato. “Ho
già preso accordi con un'azienda brianzola per la vendita di parquet. Posiamo le
macchine, realizziamo dei
quadrotti, impacchettiamo
e portiamo in Italia, passando dal Marocco”.
Piano di lavoro: da lunedì
(17 gennaio per chi legge)
verrà eseguita la gittata per
costruire un hangar in legno, vicino alla scuola, di
100 metri quadrati; dal 15
al 20 febbraio montaggio e
collaudo macchine, poi il
lavoro di segheria avrà inizio. “Si comincia dal poco,
utilizzando il legname della
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foresta, con tronchi di 50
centimetri di diametro; nel
futuro arriveremo a lavorare i tronchi da 3-5 metri
diametro”.
E per sviluppare l’agricoltura che intenzioni avete?
“Le macchine sono da rimettere a posto, perché,
dopo un mese di viaggio in
mare, dentro il container,
subendo il caldo le guarnizioni si sono seccate e non
reggono. Mi daranno una
mano quattro persone, due
dipendenti dell’università
e uno studente del corso
di forestazione, oltre a un
meccanico che lavora in foresta. Il pozzo per l'acqua è
stato rimesso in funzione,
mentre per riattivare l'energia elettrica abbiamo preso i
generatori e il necessario. A
marzo si seminerà, mentre
ora si raccolgono patate e si
produce olio di palma”. Poi
Pietro segnala una bella curiosità: “grazie a una donazione di bernatesi abbiamo
acquistato 200 pulcini da
allevare”.
Avete altri progetti in
mente?
“Sì, riguardano l’itticoltura
e il fotovoltaico. Dal momento che esistono due
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La foresta è la grande fornitrice di legname
sorgenti di acqua potabile
vorrei realizzare delle vasche per l’allevamento di
pesci. Per quanto riguarda
l'energia elettrica ci hanno
chiesto una cifra spropositata, circa 70mila euro, per
portare la linea di media
tensione. Non vogliamo
spenderli, si può ottenere
un ottimo risultato impiantando pannelli fotovoltaici,
coinvolgendo la gente arcorese, e non, che ha dimostrato interesse per la nostra
missione”.
Veniamo al punto degli
aiuti, come si può dare una
mano?

“I modi sono due: con donazioni in denaro, perché quello serve sempre.
Ad esempio occorrono
1500/2000 euro per realizzare il capannone. Poi bisogna pagare la benzina per
fare funzionare le macchine
del legno e quelle dei campi.
Ci sono 15 finestre del convento che mancano. Nella
stagione delle piogge i fedeli, all’interno, si devono spostare dove il vento non crea
sbuffi di pioggia. La seconda modalità è in presenza:
non voglio essere il primo
e l’unico che viene qui a lavorare. Mi fa piacere sapere

che ci sono altri interessati
disposti a venire qui".
Per i giovani è l'occasione
di un'esperienza forte di volontariato.
Antonello Sanvito
Per le donazioni si può inviare il denaro con bonifico all'iban: IT 21 B 08329
32430 000000011237 Parrocchia di Maria Nascente,
piazza Papa Luciani Arcore. Causale: donazione a padre Daniel oppure
deporre l'offerta nella apposita cassetta in chiesa a
Bernate.
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Iniziativa diocesana cui aderisce la sezione arcorese

Caritas, tirocini formativi per chi è senza lavoro
Nessun onere a carico delle aziende aderenti

D

urante la prima
fase della pandemia Caritas
Ambrosiana ha
sostenuto le persone in difficoltà tramite il Fondo san
Giuseppe con erogazioni a
fondo perduto. Ad Arcore
21 famiglie hanno ricevuto contributi per un totale complessivo di 47.300
euro.
Ma per molte persone che
hanno perso il lavoro il solo
aiuto economico non basta,
è necessario avviare dei percorsi di professionalizzazione che Caritas può offrire
attraverso il Fondo "Diamo
lavoro", che è una evoluzione del Fondo Famiglia
Lavoro avviato dal cardinal
Tettamanzi nel 2008 e passsato da un primo periodo in
cui si erogavano contributi
economici ad un'attività di
promozione per inserimenti lavorativi, fase voluta dal
cardinale Scola e sostenuta

Indennità di frequenza non minore di 500 euro mensili
fortemente dall ' attuale arcivescovo Delpini.
Questa nuova fase del Fondo famiglia Lavoro vuole
promuovere e finanziare lo
strumento del tirocinio al
lavoro attraverso il Fondo
Diamo Lavoro.
Due sono gli attori principali di questa nuova fase:

1)le persone disoccupate da
luglio 2015, domiciliate nel
territorio della Diocesi di
Milano ed interessate ad un
percorso di ricollocazione
sul mercato del lavoro attraverso tirocini formativi di
3/6 mesi con un'indennità
di frequenza non inferiore a
500 euro mensili;
2)le aziende del territorio
di ogni settore (imprese, artigiani, commercianti) che
abbiano bisogno di nuovi
lavoratori. I tirocini saranno completamente a carico
del Fondo Diamo Lavoro
in tutti i suoi aspetti (indennità di frequenza, tutoraggio,assicurazione,ecc.); di
conseguenza l'impresa non
avrà nessun onere a carico,
nè obbligo di assunzione a
fine tirocinio.

I candidati vengono selezionati attraverso colloqui
preventivi da persone qualificate del territorio e i loro
profili vengono inseriti su
una piattaforma digitale a
cui le aziende possono accedere e individuare le professionalità utili per la propria
azienda. Così il commento
di Luciano Gualzetti, direttore della Caritas Ambrosiana:
“Aderire al Fondo Diamo
Lavoro vuol dire avere a
cuore le sorti di un lavoratore che sta facendo fatica
a rientrare nel mondo del
lavoro e che può offrire ancora molto all'azienda che
sceglie di metterlo alla prova. In questo modo si possono aiutare tante persone a
ritrovare un ruolo attivo ed
evitare che scivolino verso
la povertà”.
Caritas Arcore intende promuovere e offrire sul nostro
territorio questa possibilità,
per cui le aziende interessate possono consultare il
sito https//:diamolavoro.
it dove troveranno tutte le
informazioni o inviare una
mail a cdaarcore@gmail.
com, mentre le persone interessate ai tirocini possono
inviare un messaggio whatsapp al 3519644708 .
Giovanna Brigatti
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Un'iniziativa sostenuta dalla Caritas arcorese per gli stranieri: non solo abiti

Punto mamma, dopo scuola ai bambini
e corso di lingua italiana per gli adulti

“

Punto
mamma”
nasce nel 2011 da
i
un'intuizione della
Caritas di Arcore,
o
che
fa
proprio
il messaggio
u
di Caritas diocesana “Prena
dersi cura di...”
Nel corso del tempo è di-ventato per le mamme straaniere e i loro bambini un
oluogo di incontro, di con-fronto, di integrazione, un
-luogo dove la convivenza è
possibile, dove conoscersi e
oscoprirsi vicendevolmente è
auna risorsa per tutti e dove
-un clima accogliente e famialiare, creato dalle volontarie,
lpermette il nascere di buone
relazioni.
In questi anni, circa 150
e
mamme con i loro bambini,
provenienti da 20 Paesi del
-mondo, sono state accolte
anegli spazi messi a disposidzione dalla comunità pastoorale presso l’oratorio Sacro
Cuore.
- Ai neonati, ben 175, sono
ostati forniti corredini com,pleti dal servizio guardaro-ba, che ha fornito anche capi
ldi vestiario per bambini da
.0 a 12 anni. Tutto questo è
stato possibile grazie alla
e
collaborazione e alla solidaa
rietà dei cittadini di Arcore
.e dei paesi limitrofi.
- In questi 10 anni volontaorie e mamme, incontrandosi
-settimanalmente, si sono cimentate in diverse attività:
laboratori manuali, teatro,

danze popolari, corsi di ginnastica e yoga, avvalendosi
della presenza di brave professioniste che hanno condiviso gratuitamente le proprie
competenze.
A causa della pandemia
tutto questo si è interrotto
per circa un anno e mezzo.
Siamo riuscite comunque,
in questo difficile periodo,
a garantire il servizio guardaroba, rimasto attivo su
appuntamento presso la parrocchia Regina del Rosario
e siamo sempre rimaste in
contatto con le mamme attraverso la comunicazione da
remoto.
In questi anni abbiamo
sempre ritenuto fondamentale l’acquisizione della lingua italiana come strumento
di integrazione sociale e di
comunicazione con i figli

che si trovano a frequentare
la scuola e ad imparare una
nuova lingua.
L’isolamento di questo lungo periodo e la didattica a
distanza hanno accentuato
sia le difficoltà linguistiche
delle mamme che le carenze
sviluppate dai bambini. La richiesta di aiuto è stata chiara
da parte delle mamme.
Ecco allora nascere, alla riapertura di Punto mamma a
settembre 2021, la decisione
di dare un sostegno a questi
bambini e di proporre alle
mamme un corso base di lingua italiana.
Sono nati così, presso gli
spazi della comunità pastorale in oratorio Sacro Cuore,
due nuovi progetti: Righello e
pastello e Italiano.0 .
Righello e pastello è un
servizio educativo di rinfor-

zo pensato per sostenere le
famiglie nel percorso scolastico dei figli. Accoglie 14
bambini delle classi prima e
seconda della scuola primaria, con frequenza settimanale il venerdì pomeriggio dalle
17 alle 18,30. Le volontarie,
attualmente 12, affiancano i
bambini nello svolgimento
dei compiti assegnati e intervengono nel consolidamento
di abilità e competenze; sono
persone adulte, insegnanti,
mamme, nonne, che mettono
a disposizione tempo e conoscenze.
La scelta di offrire aiuto ai
bambini delle classi prima e
seconda nasce dalla consapevolezza che sostenere le difficoltà all’inizio della scuola
dell’obbligo possa prevenire
il disagio scolastico e relazionale. Collabora in rete con le
altre realtà arcoresi che offrono sostegno scolastico.
Italiano.0 è un corso di
italiano a cadenza settimanale, il mercoledì mattina dalle
9.30 alle 11, rivolto a mamme
straniere con scarsa conoscenza della lingua italiana;
è strutturato su due gruppi
di livello, e si avvale della collaborazione di cinque insegnanti e di quattro volontarie
per l'accudimento dei figli
delle mamme partecipanti.
Le volontarie di Punto
mamma
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Con loro 16 bambini e ragazzi, e un appartamento è destinato a chi ha bisogno

Sei famiglie costruttrici e abitanti della stessa casa
Una sfida aperta di condivisione e di solidarietà

"

Uno e sette" è una realtà.
Chiara, Samuele, Elena,
Giancarlo,
Elisabetta,
Luca, Sabrina, Marco,
Martina, Vincenzo, Chiara e
Daniele, con la loro ciurma di
bambini, dal mese di agosto
abitano tutti nel condominio
di Velate che hanno progettato e costruito insieme.
Il loro obiettivo è quello di
realizzare insieme un contesto abitativo che mette al
centro le relazioni e nel quale
la convivenza sia basata sulla
solidarietà, la reciprocità e la
sobrietà. Anche il nome del
condominio dice tutto questo, si ispira infatti alla fiaba
di Gianni Rodari Uno e sette,
che racconta di un bambino
che è sette bambini di colori e
nazionalità diverse, ma capaci di ridere nella stessa lingua
e vivere in pace perché sono
lo stesso uomo.
Le sei famiglie, per la maggior parte di Arcore, hanno
traslocato un po’ per volta
tra luglio e agosto e hanno
finalmente dato vita a quel
progetto di co-housing che
sognavano da anni. “L’estate
è stata intensa e vorticosa,
ci siamo aiutati molto reciprocamente e ci hanno supportato anche molti amici,
perché traslocare sei famiglie
tutte insieme non è stato proprio semplice”, spiega Chiara,
che si è imbarcata in questa
avventura con il marito Daniele e i figli Linda e Giacomo. “Ora – aggiunge - gli appartamenti sono più o meno
a posto e stiamo scegliendo

Il gruppo delle sei famiglie
insieme come dipingere e organizzare gli spazi comuni e
il giardino”.
IL CONDOMINIO
"UNO E SETTE"
Il condominio, infatti, ha
un salone polifunzionale,
una cucina, una cantina comuni e all’ultimo piano una
lavanderia e uno spazio di
co-working. “La lavanderia
ci offre quotidianamente uno
spazio semplice di condivisione – racconta Chiara -, incontrarsi mentre si carica la
lavatrice o si stende diventa
sempre un’occasione per fare
due chiacchiere, raccontarsi
come va, condividere la quotidianità”.
Anche lo spazio di co-working è ormai in funzione.
Partito circa un mese fa, è

utilizzato con regolarità da
3-4 persone. Tra loro pure la
più grande dei figli di Chiara e Samuele, Noemi, che ha
appena iniziato il liceo e in
genere predilige studiare qui.
I figli, appunto… Sono 16 in
tutto e oltre alla liceale, la più

grande, c’è il più piccolo che
va alla scuola dell’infanzia,
tre alle medie e il gruppo più
numeroso che va alla primaria. Tre frequentano ancora
ad Arcore, altri otto invece
a Velate: “La scuola è vicina
e la raggiungono a piedi tut-
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ti insieme. - spiega uno dei
papà – Noi genitori facciamo a turno e ogni giorno li
accompagna e riprende uno
per famiglia”. Una Pedibus
del co-housing, insomma,
nell’attesa, sottolinea, “che si
crei la fermata e ci si possa
unire a quello cittadino”.
Il rapporto con la cittadinanza è infatti uno dei grandi
obiettivi delle famiglie promotrici, che, quando la situazione pandemica lo permetterà, intendono ospitare nel
salone anche momenti rivolti
alla comunità. L’idea iniziale era di organizzare feste e
iniziative per farsi conoscere, ma il Covid ha rallentato
un po’ tutto. Per il momento,
quindi, in programma c’è l’invito al parroco, don Rodolfo,
che arriverà per una cena e
per benedire la nuova casa.
E l’inaugurazione ufficiale, il
prossimo marzo.
LA CONVIVENZA
DA ORGANIZZARE
Nel frattEmpo le energie
sono dedicate a organizzare
la nuova convivenza: “Decidere insieme che cosa fare e
come gestire gli spazi comuni
è piuttosto impegnativo. Per
questo abbiamo individuato una sera fissa a settimana
in cui ci incontriamo tutti e
ci confrontiamo” racconta
Chiara. E anche i bambini
stanno prendendo le misure:
“Un passaggio importante è
stato quello di far capir loro
che ci sono spazi comuni e
spazi personali. Dopo l’entusiasmo iniziale, abbiamo
dovuto ad esempio insegnar
loro come si entra nelle case
degli altri, che si deve bussare e aspettare che qualcuno dica ‘avanti!’ - racconta,
spiegando che il gioco insieme è davvero tanto: “Ora è
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I giovani aiutano a pulire il giardino

I ragazzi vanno a scuola, insieme
arrivato anche il calciobalilla
e si fanno un sacco di partite!”. Altrettanto atteso l’arrivo
dei pianoforti, Chiara infatti
è musicoterapista e Marco
insegna musica alle scuole
medie.
L’altro grande obiettivo è

quello dell’accoglienza. Il
progetto di co-housing, infatti, include l’apertura all’altro e in particolare a chi è nel
bisogno. Per questo oltre ai
sei appartamenti abitati dalle
famiglie coinvolte, ne è stato
creato un settimo destinato

ad ospitare persone in difficoltà. Il monolocale pensato
a questo scopo sarà operativo
nel corso del 2022, intanto si
sta lavorando con l’amministrazione comunale, la parrocchia e il Terzo settore per
individuare chi lo abiterà.
A sostegno di questo specifico aspetto è nato il Progetto
accoglienza in cui le famiglie
di Uno e Sette si sono buttate con passione. Tante le
iniziative ideate per raccogliere fondi. Purtroppo anche in questo caso il Covid
ha modificato i programmi,
costringendo a posticipare
cene, serate musicali e altre
iniziative a cui si era pensato.
E’ però stato messo in campo
tutto quel che la pandemia
consentiva e anche lo scorso
dicembre, come nel 2020, è
stata realizzata la vendita del
“Riso per Natale” che ha visto
coinvolti tanti amici e conoscenti desiderosi di dare il
proprio sostegno.
Giorgia Bresciani

22

Gennaio 2022

Insieme

Nella sala della comunità in scena Il delitto dell'Orsina e Piccole donne

Un giallo intrigante e un musical di successo
Così apre l'anno 2022 il cinemateatro Nuovo

“

Chi vuol esser lieto,
sia: del doman non v’è
certezza”, così cantava
il grande mecenate,
scrittore e poeta Lorenzo
de’ Medici e, soprattutto in
questo periodo di difficoltà
per tante famiglie, aziende
e lavoratori, occorre ricordarsi di vivere al meglio
ogni secondo e provare a
cercare il lato positivo di
ogni situazione. Con questa
filosofia il cineteatro Nuovo
continua a non arrendersi alle problematicità della pandemia, portando in
scena un cartellone ricco di
cultura, classici ma anche di
svago e sano divertimento,
pur sempre garantendo sicurezza.
Dopo il successo dei primi
spettacoli, la stagione teatrale continua con un giallo,
un mistero da risolvere, “Il
delitto di via dell’Orsina”, il
22 febbraio con Massimo

Mssimo Dapporto

Dapporto e Antonello Fassari. Lo spettacolo rappresenta una situazione paradossale, un po’ beckettiana,
brillantemente costruita da
un gigante della drammaturgia come Eugène Marin
Labiche. Un uomo si sveglia

Antonello Fassari

e si ritrova uno sconosciuto
nel letto. Entrambi hanno
una gran sete, le mani sporche e le tasche piene di carbone ma non sanno perché,
non ricordano niente della
notte precedente. Lentamente tentano di ricostruire

quanto accaduto, ma l’unica
cosa di cui sono certi è di
essere stati entrambi ad una
festa di ex allievi del liceo.
Di quello che è accaduto
quando hanno lasciato il
raduno non sanno niente.
Da un giornale apprendono
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che una giovane carbonaia è
morta quella notte e tra una
serie di malintesi ed equivoci si fa strada la possibilità
che i due abbiano commesso quell’efferato omicidio.
Chi sarà il vero colpevole?
PICCOLE DONNE
Per aumentare il ventaglio
dei generi teatrali si avrà
poi anche un’assoluta novità
in Italia: “Piccole donne, il
Musical di Broadway” tratto dal celebre romanzo della
Alcott, l’8 marzo. Proprio in
occasione della Festa della
donna verrà presentato per
la seconda volta sul palco
arcorese un musical che
farà così cantare e ballare il
pubblico ripercorrendo la
storia delle quattro sorelle
March. Lo spettacolo, così
come il romanzo, racconta le vicissitudini di Meg,
Amy, Beth e in particolare
Josephine, detta Jo, aspirante scrittrice durante la
seconda metà dell’Ottocento a Concord, nel Massachusetts. Le giovani vivono
insieme alla madre mentre
il padre è un cappellano
dell’esercito dell’Unione durante la guerra civile americana, perciò lontano dalla

Una scena da Piccole donne
famiglia. Le loro vite, questa
volta in musica, si intrecciano con quelle di altri personaggi: il professor Bhaer, la
zia March, il giovane Laurie
con il signor Lawrence, suo
nonno, e il suo tutore, John
Brooke.

Piccole Donne nella versione originale di Broadway è
al suo debutto italiano assoluto, con la regia e le coreografie firmate da Fabrizio
Angelini. La traduzione italiana e l’adattamento affidati
alla sapiente penna di Gian-
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franco Vergoni, la direzione
musicale curata da Gabriele
De Guglielmo e la scenografia ideata da Gabriele Moreschi. Un gruppo creativo
ormai collaudato che firma
con successo le produzioni
della Compagnia.
Questa è l’ampia e varia proposta del teatro arcorese che
aspetta solo di poter riempire di nuovo la propria sala
con l’appassionato pubblico.
Siete pronti a farvi travolgere dalla magia dell’arte?
I biglietti possono essere
acquistati online tramite il
sito web del teatro https://
www.cinemanuovoarcore.
it/ oppure al botteghino durante gli orari di apertura.
Maggiori informazioni su
costi, film e spettacoli sono
sempre disponibili sul sito
web del cinema e sui canali
social, Instagram, Facebook
e il più recente Telegram.
Micol Caligari
IL DELITTO
DI VIA DELL’ORSINA
settore A euro 32- settore B
euro 27 – settore C euro 22
PICCOLE DONNE
settore A euro 32- settore B
euro 27 – settore C euro 22.
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Si comincia nel salone don Oldani il 6 febbraio con Le Maskere di Opera

Nozze d'argento in casa Quadrifoglio, è qui la festa
Teatro, uno spettacolo al mese, di generi diversi

I

l 2022 sarà un anno
davvero speciale per
la Compagnia del
Quadrifoglio,
che
festeggia il 25esimo anniversario di fondazione.
Per l’occasione, sarà proposta al pubblico non la

consueta rassegna autunnale, ma un ricco calendario
di appuntamenti lungo tutto l’anno: uno spettacolo al
mese, e di generi diversi.
Ci sarà il cabaret e il trasformismo, tanta musica
per tutti i gusti, e la prosa

proposta da tre compagnie
amatoriali, oltre allo spettacolo che il Quadrifoglio
sta cominciando ad allestire per il prossimo ottobre. Il sipario si aprirà il 6
febbraio con la compagnia
Le Maskere di Opera, poi

saranno ospiti del teatro di
via Beretta per la festa della
donna gli Abba Show (che
il grande pubblico ha conosciuto in questi giorni per
la sua partecipazione alla
trasmissione Tali e Quali di
Rai1) e Paolo Drigo. E anco-
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Grande concerto in chiesa in occasione del Natale

Coro Regina del Rosario ne l’Oratorio de Noel

Il coro Regina del Rosario e il coro Le Dissonanze di
Monza, diretti dal maestro Luca Scaccabarozzi e accompagnati dall’Ensemble strumentale “I solisti di Milano
classica”, hanno proposto domenica 19 dicembre, per il
ira una tribute band che proaporrà un repertorio italiano
eanni Sessanta-Ottanta; la
-musica d’archi della Neverrseen Orchestra diretta da
aGianmaria Bellisario e per
Natale un concerto Gospel.
i
«Il programma è vario, per
incontrare tanti e diversi
interessi – spiega la regista
Enrica Perego – del resto
l’occasione è speciale e merita di essere festeggiata.
Inoltre dopo la lunga pausa
dovuta alla pandemia avevamo davvero bisogno di ricominciare, di ripartire, sia
per noi sia per il pubblico,
pur con tutte le precauzioni
e le attenzioni».
Le porte dell’auditorium
don Oldani si sono riaperte
dopo tanto tempo per Natale, con il concerto degli

zampognari. «Tornare ad
aprire il cancello, vedere le
persone arrivare, applaudire insieme, è stata un’emozione e una gioia immensa,
come se fosse la prima volta, ho ancora la pelle d’oca»,
confida.
Per la nuova stagione è in
preparazione una brochure
completa di tutte le date che
sarà in distribuzione nelle
prossime settimane, mentre
si lavora anche all’allestimento di un nuovo sito attraverso il quale raccogliere
le prenotazioni ed effettuare
i pagamenti online per gli
ingressi, per comodità e sicurezza degli spettatori, evitando le code in biglietteria.
Letizia Rossi

tradizionale Concerto di Natale, l’Oratorio de Noel di Camille Saint-Saens, in occasione del suo centesimo anniversario. Foto di Matteo Lava.
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Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia il gruppo ha proposto appuntamenti

Compagnia del Labirinto in prima linea
Galà natalizio e giochi nel parco, due successi

N

onostante la situazione
vincolante dovuta
alla pandemia
da Covid-19 e il tempo meteorologico non sempre favorevole, la Compagnia teatrale arcorese del Labirinto
non si è fermata e anche nei
mesi autunnali e invernali è
riuscita a regalare solarità e
sorrisi a grandi e piccoli. La
programmazione per dicembre è stata intensa e ricca di
attività diurne e serali, che
hanno coinvolto soprattutto
i bambini, ma anche tanti
adulti.
Dopo il classico appuntamento settembrino del "Microfono d'oro sotto le stelle",
La Compagnia ha proposto
diversi eventi verso la fine
dell'anno. Il Gran Galà di
Natale di sabato 11 dicembre, il flash mob natalizio
del gruppo “Artisthis” (di cui
fanno parte i giovani e gli
adolescenti della Compagnia

Attori per la Rai in villa Borromeo: in scena a primavera
del Labirinto), le due “Escape
Wood” di Halloween e natalizia di domenica 19, e una
partecipazione alle riprese
di un programma televisivo
della Rai.
Il Gran Galà di Natale si è
svolto sabato 11 dicembre

presso l’auditorium Don Sironi di Bernate.
La serata è stata animata dalla Compagnia del Labirinto
e dal suo coro che da alcuni
anni accompagna le iniziative del sodalizio, da alcune
associazioni arcoresi e diver-

si cantanti che si sonio esibiti
da soli o in gruppo con canti
tipicamente natalizi, in italiano e in inglese. Inoltre, il
coro Rock Live Choir ha preesentato alcuni brani del suo
repetrtorio, la direttrice Cristina Dominguez ha condotto il coro della Compagnia
del Labirinto e l’associazione
sportiva Dance Gallery ha
portato in scena dei balletti.
L’evento aveva scopo benefico, parte del ricavato è stato
donato al reparto pediatrico
oncologico del Centro Tumori di Milano (Fondazione
IRCCS). Lo spettacolo ha visto partecipi molti cittadini,
che grazie alle varie esibizioni hanno potuto sentire da
subito lo spirito natalizio.
Sabato 18 dicembre i ragazzi
del gruppo Artisthis, in Villa Borromeo sotto l'albero di
Natale hanno messo in scena
un flash mob con spettacolo
natalizio con il suggestivo arrivo di Babbo Natale in 500
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In foto il gruppo degli adulti. I giovani e gli adolescenti della Compagnia del Labirinto fanno parte del gruppo ArtisthisIn
per la gioia dei tanti bambini
presenti.
Domenica 19 dicembre, gli
artisti della Compagnia hanno intrattenuto più di un
centinaio di bambini con
l’organizzazione di una Escape Room (un gioco a tappe)
chiamata “Escape Wood natalizia in villa Borromeo", seconda a quella già realizzata
a fine ottobre ai giardinetti di
via Ferrini in occasione della
festa di Halloween.
La prova consisteva, come
riportato nella locandina, nel
“risolvere enigmi e percor-

si per aiutare Babbo Natale
e tutti i suoi amici aiutanti”
in vista del Natale. I figuranti della Compagnia del
Labirinto, travestiti da personaggi tipici natalizi, si sono
sparsi per il parco: i bambini
avevano il compito di trovarli
e risolvere vari puzzle o enigmi per raggiungere la fine del
percorso. L’evento, svoltosi in
una giornata soleggiata, si è
rivelato di grande successo:
il riscontro è stato positivo
ancora una volta (a fine ottobre si erano presentati in più
di duecento tra bambini e

genitori). Il materiale è stato
fornito dalla cartoleria Copia
e Incolla di Bernate, che ha
collaborato per la realizzazione della giornata.
Inoltre la Compagnia del Labirinto ha partecipato con
suoi figuranti alle riprese in
Villa Borromeo a metà dicembre di una puntata di
"Paesi che Vai" condotta da
Livio Leonardi, che andrà in
onda in primavera su Rai1 e
che parlerà delle Ville di delizia brianzole tra cui la nostra
Villa, impersonando i personaggi storici che l'hanno

vissuta.
Nella programmazione 2022
sarà riproposta la commedia
intitolata “Rumori fuori scena”, già portata in scena nel
2019 e poi sospesa a causa
della pandemia; ripartiranno
poi appena possibile le prove
per il musical sospeso causa pandemia nel 2020. Non
mancherà poi quest'anno
l'appuntamento col Microfono d'oro e verso fine anno,
una nuova edizione del Galà
natalizio che ha avuto l'anno
scorso un grande successo.
Chiara Cereda
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Il campione mondiale di powerchair hockey: "Sono nato così, ma non ditelo in giro"

Nuova sfida per Mattia Muratore, un libro
Tra realtà e fantasia svela il mondo della disabillità

M

attia Muratore, il campione arcorese
di powerchair
hockey, vincitore con la nazionale italiana del campionato del mondo nel 2018,
presenta il suo primo libro
intitolato “Sono nato così,
ma non ditelo in giro” che
si può trovare già in libreria, oltre che in tutti gli store
online.
Al suo esordio letterario,
Muratore ci tiene fin da subito a precisare che non si
tratta di un’autobiografia,
come molti potrebbero pensare. Parliamo infatti di una
serie di racconti autoconclusivi che mischiano il suo
vissuto con quello di altre
persone, ai quali si aggiungono episodi di fantasia, alcuni un po’ enfatizzati, tutti
legati da un filo conduttore:
la disabilità.
Una presentazione del mondo della disabilità, però, in

L'arcorese Mattia Muratore
una chiave totalmente diversa rispetto a quella che si
è abituati a leggere. La narrazione non è scontata, non
aspettatevi autocommiserazione, al contrario è “diretta e brutale, spregiudicata a
tratti”, come la definisce l’autore, con la descrizione di
episodi tragicomici vissuti

quotidianamente da persone
disabili.
Fondamentale è certamente
il punto di vista utilizzato
nel libro che possiamo definire “interno” al mondo della disabilità che ha l’obiettivo
di contribuire ad un “rovesciamento dei preconcetti”
nei confronti di questa real-

tà: l’autore vuole contribuire,
nel suo piccolo, a porre l’accento più sulla persona che
sulla sua patologia.
Una precisazione è d’obbligo:
il mondo della disabilità che
si prende in considerazione
è quella vissuta direttamente
dall’autore, quindi “motoria”
senza la pretesa di parlare di
altri tipi di disabilità.
Tornando al volume pubblicato da “Chiarelettere editore”, ciò che a prima vista
cattura l’attenzione è certamente la copertina, con
un’immagine e soprattutto
un titolo che fanno già intuire il taglio non convenzionale dato dall’autore su
un argomento così delicato.
Il titolo, “Sono nato così, ma
non ditelo in giro”, presenta
fin da subito l’approccio diretto usato da Muratore, e
prende spunto dalla classica
domanda che tante volte gli
è stata posta: “sei nato così?”.
La risposta, contenuta nel
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titolo vuole proprio “giocare
d’anticipo”, lasciando che sia
lui a mettere in chiaro le cose
fin da subito, senza aspettare
la fatidica domanda. Inoltre, sempre a sottolineare il
taglio pungente della narrazione, è anche un modo per
dire alle persone di farsi un
po’ “gli affari propri”.
Lo conosciamo soprattuteto per essere un campione
di powerchair hockey, ma
Mattia Muratore ha un’altra
egrande passione oltre allo
esport: la musica.
eQuesto interesse è stato fondamentale nella stesura del
ilibro, a partire dalla sua prefazione che, come vediamo
già dalla copertina, è stata
scritta da un volto molto
anoto del panorama musicale. Parliamo di Luciano
nLigabue che non è solo un
ofamosissimo cantante, ma
l’idolo dell’autore, che si è
detto molto orgoglioso ed
uemozionatissimo nel vedere
il suo nome accostato a Ligaabue (emozione che traspare
aanche dalla sua voce quando
racconta come è riuscito ad
eottenere l’attenzione del canatante).
iSulla possibilità di far scrivere la prefazione a qualcuno,
infatti, Muratore è stato
l
molto chiaro: o Ligabue o
nessuno.
Pur non essendo quest’ultimo protagonista di uno dei
suoi racconti, l’autore è stato
in un certo senso influenzato dal suo modo di fare
musica: sotto il profilo dello
stile della narrazione è sicuramente un punto di riferimento importante.
Appassionato in particolare
di musica rock, Mattia racconta di avere organizzato
il suo libro come una sor-

Il campione momdiale di powerchair hockey
ta di “concept album degli
anni Settanta” (o “concept
book” come lo ha definito
lui), dove ogni canzone va
per conto suo, ma alla fine
tutto l’album racconta una
storia. In più, per forzare ulteriormente questo concetto
di autonomia dei singoli racconti e far emergere l’importanza della musica nella vita
dell’autore, all’inizio di ogni
racconto c’è una frase tratta
da una canzone, soprattutto
rock ma spaziando anche
in altri generi, a fare da “colonna sonora” dell’episodio
narrato.
Ogni capitolo ha quindi i
suoi personaggi (reali o immaginari), la sua storia, il
suo mood e le sue caratteristiche, poi leggendo tutte le
storie insieme ci si accorge
che sono ognuna un tassello
di un puzzle, che, una volta
completo, fornirà ai lettori uno sguardo d’insieme
sul mondo della disabilità.
Costruzione narrativa che
quindi non consente di anticipare troppo sul contenuto
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e che al tempo stesso spinge
il lettore a soddisfare la propria curiosità. A tal proposito, chi sono i possibili destinatari di questo libro che
tratta la disabilità con l’ironia di solo chi la vive tutti i
giorni può (forse) davvero
comprendere?
L’autore spera che questo libro possa essere apprezzato
sia da chi vive tutti i giorni direttamente o indirettamente
il mondo della disabilità, sia
da chi non ha minimamente
a che fare con questa realtà
ma vuole ampliare i propri

orizzonti e, soprattutto, vuole capire cosa “frulla” nella
testa di una persona disabile
che quotidianamente prova
a fare i conti con la propria
situazione. Un libro quindi
pensato per tutti, nella speranza che venga preso con
la giusta leggerezza e ironia
suggerita dall’autore, ma che
al contempo possa suscitare
riflessione ed emozioni in
chi lo leggerà.
Federica Vertemati

30

Gennaio 2022

Insieme

ANAGRAFE

PARROCCHIA SANT’EUSTORGIO (INCLUSA SANTA MARGHERITA)

DEFUNTI. Mese di novembre 2021: Giuseppina Colombo (anni 97), Maria Deponti (94), Antonino Di Bartolo
(96), Albino Bera (86), Lina Zappa (96), Umberto Carcano (83), Giovanna (Luciana) Perego (70), Rita Sciaguri (85),
Paolo Passoni (61), Renato Spinelli (81).
Mese di dicembre 2021: Marcello De Pianto Levi (86), Agostino Cominelli (66), Maria Riva (94), Gianluigi Sala (59),
Mario Tremolada (86), Nicola Raia (61), Maurizio Bellissimo (49), Paola Gaspari (87), Elio Cazzaniga (74), Ermelinda
Cimignaghi (87), Adriano Centemero (83), Franco Scognamiglio (74), Vincenzo Magnacco (74).
BATTESIMI. Mese di novembre: Manfredi Fumagalli, Lucrezia Nova, Diego Sebastian Carosi, Chiara Maria Raimondi, Salvatore Jeremias Giacobbe.
Mese di dicembre: Bianca Pirola,Tommaso Petersen, Sara Mancinelli.
PARROCCHIA REGINA DEL ROSARIO

DEFUNTI. Mese di novembre 2021: Arnaldo Montanari (87 anni), Cosimo Parlangeri (80),Vimcenza Cutrì (92),
Gabriella Rossi (68). Mese di dicembre: Giuseppina Viganò (89, Alberto Carnevale Maffè (81), Armindo Savini 892),
Sergio Renesto (95), Concetta Nicolaci (79), Rosa Angela Origo (79).

BATTESIMI. Mese di novembre: Angelique Kasetaj, Beatriz Kasetaj, Berenice Kleopatra Kasetaj.
Mese di dicembre: Enith Guzman Colombo, Sanchez Christopher Jeremy Torres.

PARROCCHIA MARIA NASCENTE

DEFUNTI. Mesi di novembre e dicembre 2021: Luigi Sironi (anni 53) , Giovanna Sala (83), Donatella Oldoni
(57)).
BATTESIMI. Mese di novembre e dicembre: Domenico Mafrici.
MATRIMONI. Mese di novembre e dicembre: Simone Zanetti e Deborah Di Monte.
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L'artista Mariana Preda, virtuosista del flauto di Pan
Segue da pagina 13
(...) Tema d’amore-Gabriel’s
Oboe – Ennio Morricone,
Quattro Divertimenti per
flauto op. 127 – Paolo Miccio La Monacco, Romanian
Folk Suite – Grigoras Dinicu/Bela Bartok].
Ben due volte la comunità romena che frequenta la
chiesa ortodossa di Bernate l’ha ascoltata in un concerto di musica religiosa,
classica, ma anche folkloristica romena, apprezzando
non solo le doti musicali
dell'interprete, ma anche la
sua volontà di promuovere
la cultura romena e le sue
spiegazioni collegate al suo
repertorio.
In occasione delle feste na-

talizie l’artista romena è stata di nuovo presente in Italia, dove, in compagnia del
pianista giapponese Daisuke Kanamaru, si è esibita
presso la sala Maddalena di
Monza con un concerto di
musica classica rivisitato in
chiave contemporanea.
Allieva del grande maestro
Gheorghe Zamfir, la giovane Mariana Preda, una cantante e musicista romena, è
laureata in musica classica
presso il Conservatorio di
Musica di Amsterdam. Ha
pubblicato tre album musicali, "Luna", "Sunrise" e "The
Untold Story" con l'etichetta italiana MAP di Milano.
Mariana ha vinto numerosi
premi musicali, tra i quali

spiccano il Premio Maria
Tănase e il primo posto al
Concorso di Flauto di Pan
nei Paesi Bassi. Nel 2016
Mariana ha ricevuto un
premio speciale presso il
Palazzo del Parlamento a
Bucarest per essere uno dei
migliori studenti romeni
all'estero nel campo delle
arti, un riconoscimento che
premia anche la sua attività
di promozione del flauto di
Pan in tutto il mondo.
Si è esibita in molti paesi
come Italia, Romania, Belgio, Inghilterra, Cuba, Danimarca e Stati Uniti. Nell’estate 2017 Mariana Preda
ha suonato presso il prestigioso Muziekgebouw aan't
IJ accompagnata dal piani-

sta giapponese Daisuke Kanamaru per la 40° edizione
del Festival Uitmarkt, uno
dei festival musicali più
importanti dei Paesi Bassi.
Mariana si è esibita per ben
tre volte all'Untold Festival
in Romania, uno dei più
grandi festival di musica
elettronica al mondo.”
Fin qui la signora Violeta.
Leggeremo sull'artista le
parole illuminanti e autorevole di Ida Garzonio – vicepresidente de “La Nuova
Polifonica Ambrosiana” in
occasione di un auspicato
concerto di Preda per le due
comunità, cattolica e ortodossa, ad Arcore.
S.G. Usai
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