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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
8.30-10-11.30 e 18.

Parrocchia Maria Nascente
Parrocchia
Maria
Nascente, in frazione
Bernate. Vicario è don
Renato
Vertemara.
Telefono: 039617410;
3393328750.
Scuola Infanzia Durini:
039615984. Gli orari
delle messe: feriali ore
7.30; sabato ore 8 e vigiliare ore 18.30; festivi: 8.30 -10.30 e 18.30.

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
Non fa parrocchia ma
la chiesa e l'attività in
frazione Cascina del Bruno fanno parte della parrocchia

Sant'Eustorgio.

Vicario è don Paolo Ratti. Telefono 0396013852.
Orari delle messe: feriali
ore 8.30; vigiliare ore 18;
festivi ore 9.30.
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L’editoriale del parroco

C'era una volta...

C

osì iniziano tutte
le favole. Le favole
sono il modo più
profondo per raccontare la vita.
Chi siamo noi se non una storia da raccontare?
"Ci" è un avverbio di luogo.
Assicura il nostro essere al
mondo. Il nostro essere entrati nell’avventura della vita.
Una volta... Dice il tempo del
nostro cammino. Siamo configurati dentro uno spazio ed
un tempo.
Una... Dice la nostra UNICA
vicenda. Siamo unici sulla
terra.
Era... Tempo imperfetto che
cerca perfezione, che desidera
un compimento...
Anche quest'anno qui ad Arcore, nella nostra comunità,
nelle nostre case, con i nostri
familiari, frequentando scuola e lavoro inizia la nostra
favola! Ricomincia la nostra
unica vicenda che tende a
compiersi in quel "vissero
felici e contenti". È proprio
quello che su questa terra
iniziamo e si compirà definitivamente nel regno di Dio: "e
vissero felici e contenti".
Cosa ci vuole per vivere? Non
per sopravvivere (per questo
basta un po' d'aria e un po'
di cibo), ma per desiderare la
vita, per volerla davvero?
Possiamo essere dei viventi
dentro il flusso della natura, o
possiamo essere vivi, cioè esserci con tutto il nostro cuore,
con tutta la nostra passione e

la nostra gioia di crescere nel
cammino scolastico o di sentirci nel lavoro collaboratori
stessi della creazione di Dio.
Siamo al mondo per essere
un regalo. Essere un dono è
una sfida controcorrente. C'è
chi dice che siamo magazzini
da riempire. Il vangelo invece ci dice che siamo cuori da
svuotare.
Prima che a difendersi, prima della sicurezza, occorre
imparare a regalarci. Dal difenderci nasce la solitudine.
Dal regalare nasce la relazione.
Spesso la notte invade la nostra vita. Fermiamoci allora
a guardare le stelle dentro la
nostra vita.
Soffermiamoci sui pregi di
nostra moglie, del nostro marito, dei nostri figli. Guardiamo la bellezza del territorio,
assaporiamo il dono della
fede. Richiamiamo alla mente gli aspetti belli del nostro
lavoro, le opportunità che ci
offre lo studio, le risorse della
stagione matura della vita!
Le cose belle sono le stelle che
illuminano la notte.
"C'era una volta..."
Sì c'eravamo proprio noi, che
siamo ancora capaci di far
sorridere il cuore!
Ricominciamo dunque con
questa passione. Ricordiamoci che siamo custodi del fuoco
(lo spirito) che Dio ha depositato dentro di noi e non guardiani di cenere.
Don Giandomenico
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IL 25 settembre le elezioni

"Votare è un dovere civico"
Le tre priorità dell'Arcivescovo
"Andare a votare è un dovere per chiunque abbia a cuore il bene del Paese". Così si è espresso l'arcivescovo Mario
Delpini in una trasmissione su Youtube condotta da Fulvio
Martone e Walter Muto. Il programma si chiama "Suonate le
campane" e l'alto prelato non ha mancato di fare sentire la sua
armonia, pacata, come sempre, e chiara. "Non ho pretese di
lanciare affermazioni lapidarie, ma mi espongo per suscitare
domande e risposte". Il tema: "Elezioni e speranza" richiedeva, nel breve spazio di 50 minuti, la maggiore concretezza
possibile. Quindi la premessa di Delpini: "La partecipazione
al voto è d'obbligo per chi riconosce la società come bene
da salvaguardare". Poi l'affondo su politici e politica. "Conosco molti amministratori a livello locale, sindaci, assessori
e consiglieri comunali e ne ho stima, perchè lavorano per
il bene comune. A livello nazionale ne conosco meno, non
direttamente. Comunque non è giusto il disprezzo, la gogna
anche per chi ha difetti e sbaglia. Con il voto si esprime fiducia in queste persone: l'astensione è una forma pericolosa,
data per scontata, di estraniazione dalla politica. É pericolosa per il nostro futuro". Allontanata l'ipotesi di indicare chi
votare, l'Arcivescovo ha posto la domanda "vera", "giusta":
per che cosa votare? Qui ha annunciato le sue tre priorità cui
la politica deve mettere mano. 1) La famiglia."Parlo di quel
legame stabile che mette al mondo il futuro (i figli) e quindi
genera un'alternativa al declino della nostra società. Occorrono politiche fiscali, sociali, scolastiche, sanitarie per favorirla". 2)L'emergenza educativa. Occorre prendersi cura,
"aiutare giovani e adolescenti a desiderare di diventare adulti". Gli ambiti di vita sono chiari: scuola, oratori, associazioni sportive. 3) La scandalosa diseguaglianza sociale. "Chi
è ricco diventa più ricco, chi è povero diventa più povero.
No ad un assitenzialismo improvvisato e cieco, sì alla solidarietà". Sul territorio l'Arcivescovo ha trovato molte realtà di
volontari e di professionisti che rispondono ai bisogni. "Ma
manca una visione generale, complessiva: questa è compito
della politica". Arriva via mail una domanda dal pubblico:
"cosa pensa dei 'valori non negoziabili? Nel mondo cattolico
c'è tanta confusione in proposito". Risposta: "Il valore non
è sufficiente per dare vita a una prassi. Ci vogliono percorsi
per dare carne ai valori, ovvero i valori devono ispirare una
strategia del consenso, perciò non si può non dialogare". Se
non si dialoga - ha spiegato Delpini -i valori si impongono
se sono della maggioranza; ma se non lo sono non se ne fa
nulla. Insomma "bisogna fare il meglio possibile con l'acquisizione del consenso, anche accettando compromessi".
Ultima domanda: che significa sperare in questo mondo
martoriato da crisi, pandemia e guerre? "Per il cristiano la
speranza è la risposta alla promessa del regno di Dio. Non si
tratta di un semplice desiderio di un mondo migliore nè di
affidarsi ad una astrazione (ciò che verrà). (...)
Segue a pagina 31
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Intervista al primocittadino sui temi più scottanti

Il sindaco: "Pedemontana, il dialogo è ancora aperto
Ex asilo: obiettivo acquisto e Casa della comunità"

T

ra meno di un
mese festeggerà il
suo primo anniversario da sindaco di Arcore a capo di una
giunta di centrodestra, dopo
la vittoria ottenuta lo scorso 18 ottobre in un combattuto ballottaggio, voto a
voto, contro la sfidante Paola Palma del centrosinistra.
Maurizio Bono ha aperto le
porte del suo ufficio al nostro giornale per un’intervista nella quale ha tracciato
un bilancio dei suoi primi
12 mesi di governo in largo
Vela, approfondendo i principali temi dell’attualità politica cittadina.
Sindaco Bono, il tema della Pedemontana è tornato
di nuovo in primo piano
nella scorsa campagna
elettorale con la tratta C
dell’opera che, se implementata, potrebbe avere un
impatto forte sul territorio
arcorese: a che punto è la
situazione e qual è la sua
posizione in merito all’infrastruttura?
Da sindaco trovo la situazione di Pedemontana ormai
già avanzata negli anni, dove
se si doveva fare qualcosa per
bloccarla bisognava farla prima. Dopodiché io, come amministratore, ho l’obbligo di
avere la massima trasparenza nei confronti dei miei cittadini, condividendo con loro
tutte le informazioni ufficiali
che emergono dall’interlocu-

Il sindaco Maurizio Bono

zione diretta con le principali
Istituzioni coinvolte (Regione
e Provincia) e dai tavoli di
lavoro che ho istituito subito
dopo il mio insediamento,
coinvolgendo sindaci, associazioni e gli stessi cittadini.
Da qui dovranno poi scaturire scelte improntate alla concretezza, senza fare promesse
ingannevoli alla gente o dicendo nei convegni solo “no,
l’opera non si fa”.
Non ci sono dunque più
possibilità di uno stop a
Pedemontana?
Guardi, io sono un legale e
posso assicurare che ci sono
strumenti, dati dal diritto,
per poter trovare delle soluzioni di carattere tecnico a
problemi che potrebbero es-

sere tranquillamente risolti.
Un esempio? Su Pedemontana c’è un documento gravissimo, stilato nel luglio 2022
dalla Corte dei Conti, che è
l’organo ufficiale contabile
di questo Paese, nel quale si
dice, in maniera netta, che
l’opera ha una serie di criticità e creerà un debito enorme
che graverà sulle future generazioni. Peccato però che finora quel parere non sia mai
stato utilizzato da nessuno
tra coloro che si oppongono
all’infrastruttura, compresi
quegli europarlamentari che
avrebbero potuto scrivere
al Parlamento europeo, alla
Commissione Europea e alla
BCE, segnalando il rischio
di fare un ulteriore, futuro

debito. Se vuoi chiudere l’operazione Pedemontana basta
chiudere i soldi del rubinetto
economico e stiamo altri 40
anni a parlarne: è possibile
che debba dirlo io? Tant’è che
ti assicuro che se non lo fanno loro, scriverò io una lettera agli organi competenti. Ad
ottobre convocherò un altro
tavolo su Pedemontana, non
mollo di una virgola però ci
deve essere la collaborazione di tutti perché, quando si
parla di Pedemontana, non
c’è una casacca politica da
indossare ma c’è solo da difendere l’interesse della collettività.
Veniamo ora alla situazione dell’ex asilo San Giuseppe: dopo l’approvazione
all’unanimità, lo scorso luglio, in consiglio comunale
alla variazione di bilancio
necessaria per poter avviare l’iter per l’acquisizione
della struttura da parte del
Comune quali saranno i
prossimi passi da compiere
con la curatrice fallimentare e con Regione Lombardia?
Noi nei giorni scorsi abbiamo
presentato alla curatrice fallimentare la nostra offerta per
l’acquisizione della ex struttura dell’asilo San Giuseppe, con
un tetto massimo di spesa di
2 milioni e 60mila euro. Fondi che non c’erano e sono stati
recuperati, con sforzi enormi,
grazie al lavoro della nostra
amministrazione. Ora siamo
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in attesa di ricevere, entro
la fine del mese, la risposta:
se sarà positiva l’operazione
si concluderà e finalmente
il San Giuseppe diventerà a
tutti gli effetti di proprietà del
Comune e a quel punto, non
prima di aver riconosciuto il
tfr spettante alle ex maestre e
ai dipendenti della struttura
rimasti senza lavoro, andremo subito a iniziare le trattative con Regione Lombardia
e ATS per finalizzare quella
che è la seconda fase del progetto.
Cosa prevede, nel dettaglio, la fase 2?
Il nostro obiettivo, dopo
aver acquistato l’immobile, è
quello di chiedere a Regione
Lombardia di mantenere la
promessa fatta a suo tempo,
inserendo Arcore nell’elenco
dei Comuni che ospiteranno
una delle future Case di Comunità. In questo momento
noi abbiamo sul tavolo una
promessa ma non la certezza ed è per questo motivo che
stiamo lavorando per avere
quelle garanzie che ci permettano poi di beneficiare
dell’acquisto dell’immobile,
valutando la possibilità di
costruire anche un asilo specializzato per i bambini con
disturbi neuropsichiatrici. La
struttura potrebbe dunque
ospitare, oltre che la Casa di
Comunità, un nuovo asilo
con una destinazione unica
sul territorio, grazie a una
collaborazione tra Regione,
Comune, Università e ATS,
abbattendo i costi e rispettando l’impegno che si era preso
in passato con l’ex Sindaco
Cesare Tommaselli che aveva
donato l’immobile alla collettività chiedendo di rispettare
il vincolo d’uso sociale. Se
riuscirò a concludere l’acqui-

"Sulla Rsa davanti al Palaunimec:
la diatriba può essere risolta solo
da un giudice terzo. Ho chiesto
che i tempi siano brevi. Carenza
di medici: apriamo due nuovi
ambulatori dentro il plesso scolastico
di Bernate. Bombe d'acqua: stiamo
progettando lavori di nuove vasche
nell'area Tenaris ed ex Gilera per evitare
disastri in città e presto partirà un'app
sulla quale si troveranno previsioni di
allerta e consigli per gestire le emergenze"
sto dell’ex asilo San Giuseppe
avrò la soddisfazione di poter
dire di aver rispettato quello
che era uno dei miei primi
obiettivi quando ho scelto, lo
scorso anno, di impegnarmi
in politica.
Altro argomento: la costruzione di una casa di riposo
(RSA) nel terreno di fronte
al Palaunimec.
Molto semplicemente noi
abbiamo due privati (U.S.A.
Casati e Borgo Lecco Iniziative, ndr) che duellano tra loro
sulla possibilità di costruire
un’RSA nell’area di fronte al
Palaunimec. C’è un ricorso
pendente davanti al TAR, sul
quale ho chiesto all’avvocato
del Comune di poter anticipare i tempi della pronuncia,
perché non voglio stare con
le mani in mano ad aspettare anni prima che si risolva la diatriba. L’unico modo
per risolvere la questione è
l’intervento di un giudice
terzo il quale ci dirà quello
che si dovrà fare e noi come
amministrazione, a quel
punto, prenderemo i relativi
provvedimenti: se il provvedimento amministrativo è

stato sbagliato ed è stato fatto
in maniera dolosa o colposa
trasmetterò gli atti alla Corte dei Conti perché qualcuno deve pagare. Se, invece,
al privato verrà riconosciuto
il diritto di costruire la RSA
su quel terreno perché le procedure amministrative sono
state corrette io avrò il dovere
di legge di rispettare una sentenza di un tribunale, dando
le necessarie autorizzazioni.
Se, invece, viceversa non ci
sarà il via libera del TAR bisognerà ripensare a una soluzione diversa.
Quest’estate molti arcoresi
si sono ritrovati senza più
il loro medico di famiglia:
cosa ha fatto e cosa intende
fare la giunta per garantire
e assicurare ai cittadini il
pieno diritto alla salute?
Il problema della carenza di
medici ad Arcore l’ho affrontato, fin da subito mettendomi in contatto con ATS per
cercare di trovare una soluzione che è stata individuata
nell’apertura dell’ambulatorio a Cascina del Bruno. Non
nascondo come qui ci siano
state, sicuramente, delle dif-
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ficoltà iniziali che però ora
abbiamo affrontato e risolto
tanto che mi sento di poter
dire che oggi l’ambulatorio
di Cascina del Bruno viaggia
con una certa tranquillità:
siamo riusciti a riprendere
con l’erogazione delle ricette
elettroniche e siamo riusciti a
gestire le visite con degli appuntamenti. Ora l’ulteriore
passo che abbiamo fatto in
questi giorni è stato quello di
affrontare il problema, con
l’arrivo dell’inverno, dovuto
alle difficoltà di spostamento
della comunità, in particolare degli anziani, ed ecco che,
in accordo con ATS e la dirigente scolastica, abbiamo deciso di aprire due nuovi ambulatori, con 4 medici attivi,
all’interno del plesso scolastico di Bernate. Ovviamente,
grazie alla costruzione di un
muro divisorio dalla parte
dell’ingresso della scuola di
via Varisco, garantiremo che
non ci sia alcuna contiguità
tra la scuola e gli ambulatori medici. Quindi se tutto va
per il verso giusto noi, già dal
27 settembre, offriremo ai
cittadini quest’opportunità
in più. Ma non basta ed ecco
che qui bisogna ringraziare
la generosità mostrata da alcuni medici di famiglia attivi
in città che si sono offerti per
fare da tutor ai giovani medici impegnati nelle strutture di
Cascina del Bruno e Bernate,
offrendo loro la possibilità,
a turno, nel corso della settimana, di affiancarli nelle
attività di studio. In questo
modo riusciremo a garantire
ai cittadini un’ulteriore possibilità di accesso anche agli
ambulatori del centro città.

Segue a pagina 13
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Territorio e sanità: intervista a Paola Palma, capogruppo dell'opposizione

"Non vogliamo Pedemontana in modo assoluto
E sulla Rsa aspettiamo la sentenza del tribunale"

P

aola Palma è la
principale rappresentante dell’opposizione che, dallo
scorso ottobre, siede in consiglio comunale in qualità di
capogruppo della lista Prospettiva Civica Paola Palma
Sindaco, dopo aver corso lo
scorso autunno per la poltrona di sindaco, sconfitta al
ballottaggio per 117 voti da
Maurizio Bono. Noi di Insieme l’abbiamo intervistata
per conoscere quello che è il
punto di vista dell’opposizione arcorese su alcune delle
tematiche più calde della
vita e della politica cittadina.
Partiamo da Pedemontana: qual è la posizione
dell’opposizione arcorese
in merito all’opera infrastrutturale voluta da Regione Lombardia?
La nostra posizione è quella di una netta contrarietà,
lo abbiamo detto in modo
chiaro in campagna elettorale e lo ribadiamo ora: no
alla Pedemontana! Si tratta
di un’opera pensata un’era
geologica fa e non più adatta
alle esigenze di oggi, inutile,
costosa e che distruggerebbe i nostri boschi e il nostro
territorio. Le possibilità di
una modifica progettuale
sono tutte nelle mani di Regione Lombardia che vuole
costruire l’opera così come
da progetto, cosa che sarebbe devastante per Arcore.

Paola Palma
Forse sarebbe meglio che il
sindaco cercasse di incidere
di più con gli amministratori regionali che sono della
sua stessa area politica, invece che continuare a convocare inutili incontri che
non servono a nessuno.
Che cosa si sente di dire in
proposito ai cittadini arcoresi?
Noi, prima di tutto, invitiamo i cittadini a restare informati sulla vicenda Pedemontana, partecipando alle
iniziative di mobilitazione
sul territorio. In definitiva, il miglior modo e forse
l’unico per fermare l’opera
è cambiare il governo della Lombardia alle prossime
elezioni regionali del 2023.
Veniamo ora alla situazione dell’ex asilo San Giuseppe, un tema che l’ha vista
impegnata in prima persona nella scorsa legislatura

in qualità di assessore alla
cultura e all’istruzione…
La trasformazione dell’ex
asilo San Giuseppe in “Casa
della Comunità” era uno dei
punti fondamentali del nostro programma elettorale e
per questo noi, nel consiglio
comunale dello scorso 18
luglio, abbiamo approvato,
con convinzione, la variazione di bilancio proposta
dalla maggioranza per poter
avviare l’iter di acquisizione
della struttura da parte del
Comune. Più imbarazzo ci
sarà stato sicuramente da
parte del sindaco Bono il
quale, sia in campagna elettorale che nei primi mesi
del suo mandato, ha sempre
ostacolato questo progetto.
Fa comunque piacere che
abbia cambiato idea.
Quest’estate molti arcoresi che si sono ritrovati
senza più il loro medico di
base, causa pensionamenti. Come opposizione, cosa
chiedete alla giunta per
poter garantire ai cittadini
il pieno diritto alle cure e
alla salute?
Ricordo che come opposizione, il 16 giugno scorso,
abbiamo presentato in consiglio comunale una mozione, anche qui votata all’unanimità, che impegnasse il
sindaco e la giunta affinché
si attivassero ad ogni livello per la risoluzione del
problema. Qualcosa è stato
fatto ma siamo convinti che

si potrebbe fare qualcosa in
più, come ad esempio: incidere maggiormente con i
funzionari di ATS e con Regione Lombardia affinché
nel più breve tempo possibile si possano sostituire i
medici mancanti; prevedere
una location più centrale
per l’ambulatorio aperto
ora a Cascina del Bruno,
anche ricorrendo a locali
non di proprietà comunale;
implementare un servizio
gratuito che accompagni gli
anziani soli all’ambulatorio
di cui sopra. Ricordo che il
sindaco aveva preso questo
impegno che a distanza di
due mesi però, ad ora, è stato totalmente disatteso. (...)
Una Rsa di fronte al Palunimec. Sull’opera da realizzare pende ora un ricorso al Tar. Qual'e' la vostra
idea?
Siamo fermamente convinti
che quella della RSA sia una
tra le strutture prioritarie
per la cittadinanza arcorese, che manca ad Arcore da
tanti, troppi anni. Durante
l’amministrazione Colombo abbiamo tentato, mediante un bando, di costruire una struttura di questo
tipo nell’area comunale di
via Lombardia ma al bando nessuno si è presentato.
Successivamente, nel 2016,
la Borgo Lecco Iniziative
S.p.A. (...)

Segue a pagina 21
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Il sindaco Maurizio Bono ragguaglia sulla situazione

Ucraina, il flusso dei migranti fermo da maggio
In città restano in 75, ma molti vogliono tornare

S

ono rimasti ad Arcore in 75, ma molti già
pensano di tornare in
patria, nella beneaugurata ipotesi che la guerra
si attenui o si spenga. Stiamo parlando degli ucraini
che hanno abbandonato il
loro Paese per trovare rifugio
all'estero quando l'esercito
russo ha iniziato a bombardare obiettivi militari e civili.
Dall'inizio del conflitto fino a
metà settembre in città sono
arrivati in 117. "Ma già a fine
aprile/inizio maggio - ci dice
il sindaco Maurizio Bono - il
flusso si è arrestato". Da allora in poi 42 sono andati via:
2 in Estonia, 7 in Ucraina, 1
in Israele, 3 in Francia; 29 si
sono spostati in altri Comuni
per ricongiungersi con loro
parenti; un gruppo di 7 persone, tramite la Prefettura, ha
trovato alloggio a Triuggio.
Sul totale di 117 moltissimi
i minori: ben 46. Al seguito

L'hub di accoglienza predisposto a Sant'Eustorgio
dei genitori, 3 sono rientrati
in Ucraina, 2 in Francia e 1
in Estonia, altri 11 hanno raggiunto parenti in altri Comuni. Insomma, sono 29 quelli
rimasti. E per loro come è
andata? "Bene -risponde il
sindaco -; tutti hanno passato
l'anno scolastico nelle scuole
arcoresi, dai più piccoli dell'asilo a quelli di terza media.
Per le mamme e per i giovani

delle superiori abbiamo organizzato come Comune un
corso di lingua italiana, che si
è svolto al secondo piano delle
elementari di via Edison. Una
giovane ucraina ha chiesto di
fare l'università; noi abbiamo
contattato la Statale di Milano che ha emesso un bando
per borse di studio. Ebbene
la nostra giovane ucraina ha
vinto e ora frequenta Scienze

motorie". Il primo cittadino
assicura che per tutti l'integrazione con la cittadinanza
è stata molto buona. Le mamme coi piccoli hanno fatto
amicizia nei parchetti con i
giochi. Quindi ora che situazione si prospetta? "Definirei
questa situazione 'strana'. Al
momento questi nuclei rimasti restano ospiti di famiglie
arcoresi secondo l'accordo
con le associazioni di volontariato che le hanno adottate. Il
Comune non ha ricevuto fondi dallo Stato; unico introito è
stato all'inizio la raccolta fondi lanciata tra i cittadini. Ora
tutte le spese vengono gestite
in accordo coi servizi sociali.
Situazione 'strana' dicevo, comune a tutti i Comuni: teniamo attivo il comitato di accoglienza, ma non sappiamo
se gli ucraini rimasti rimarranno ancora. Molti vogliono
tornare al loro Paese".
An. San.
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Vacanze di terrore per Victor (malato di Parkinson) e Lubita: bombe vicine

I nonni di Alessia sono tornati in Ucraina
Necessitano cure del costo qui da noi insostenibile

A

qualche mese di
distanza siamo
tornati ad incontrare la famiglia
Karnilavicius.
Avevamo conosciuto Alessia, Tatiana e Marius nel
maggio 2017 di ritorno dall’
America, dove la piccola
Alessia - all’epoca di soli 5
anni - aveva subìto la prima
di una lunga serie di operazioni alla gamba per poter
“tornare a correre”.
Li avevamo incontrati ancora una volta a maggio di
quest’anno per conoscere
Viktor e Lubita - i genitori
di Tatiana – in fuga dalla
loro terra natale, l’Ucraina.
Oggi mi aprono nuovamente le porte della loro casa.
Mi aspetto di rincontrarli
ancora tutti, di potere chiedere loro come siano andate
le vacanze…e invece mi accorgo subito di un’enorme
mancanza: Viktor e Lubita
non ci sono più.
Come già avevamo avuto
modo di raccontarvi, Viktor
è affetto dal morbo di Parkinson. Quando lo avevamo
incontrato la prima volta, il
trovarsi in questo stato di
salute - oltre ad avergli reso
estremamente difficoltoso,
se non quasi impossibile,
l’espatrio - lo preoccupava
molto.
L’anziano necessitava di
cure mediche specialistiche
costanti. Cure che, in quanto cittadino di uno stato

Alessia
esterno all’Unione Europea
era costretto a pagare di tasca propria. Costo che, sul
lungo periodo, la famiglia
non sarebbe stata in grado
di sostenere.
Così - mi spiega Tatiana poco dopo il nostro incontro, i suoi genitori si erano
trovati costretti a rifare i
bagagli e tornare in Ucraina per garantire al padre le
cure mediche indispensabili, ma pagando il prezzo di
dover trascorrere un’estate
nel terrore.
La loro unica consolazione
potevano trovarla nell’abitare “relativamente lontano”
dalle zone calde della guerra: il sud-est del paese.
Conforto infrantosi alla fine
di agosto, quando le bombe
hanno iniziato a cadere a

trenta chilometri dalla loro
casa, vicino al confine bielorusso-polacco (nord-ovest).
Il target: la vicina centrale nucleare di Rivne, a soli
tre chilometri dalla casa di
Viktor e Lubita.
Oltre a Chernobyl dismessa
in seguito all'incidente del
1986, sono quattro le centrali nucleari attualmente
operative in Ucraina, per un
totale di 15 reattori che forniscono al Paese la metà del
fabbisogno elettrico: la ormai tristemente famosa Zaporizhzhia, Yuzhnoukrainsk (seconda più grande
centrale del Paese, attaccata
a inizio marzo), Rivne e Khmelnytskyi.
È così che, mi spiega Tatiana, i suoi genitori vivono
con la valigia pronta, oc-

chi e orecchie spalancati,
cercando di ritardare il più
possibile il momento in
cui intraprendere di nuovo l’inevitabile calvario che
li riporterà in Italia tra le
braccia della famiglia. D’altro canto cosa può fare una
famiglia la cui quotidianità
viene repentinamente sconvolta da una guerra non
sua? Una famiglia costretta
a restare divisa in un mondo egoista, una famiglia
che vive il dramma di un
conflitto.
Costantemente
in allerta, Costretti a vivere
“in punta di piedi”, pronti
a nascondersi o scappare
al primo minimo rumore.
Come si può vivere in una
situazione del genere se non
aggrappandosi a ciò che resta della normalità e della
routine delle proprie vite.
E così Alessia va al Grest,
come ha sempre fatto. Vive
la sua estate nella nostra comunità circondata dai suoi
amici. Si prepara ad affrontare la sua nuova grande avventura: “iniziare le scuole
medie”, ed intraprendere
l’ultima (si spera) tappa del
viaggio per cui l’avevamo
conosciuta: poter correre!
Tra qualche mese infatti,
Alessia riceverà notizie per
l’intervento conclusivo che
permetterà finalmente alle
sue gambe di essere l’una
alla pari con l’altra.
Sarah Colombo
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Valeria racconta la decisione della famiglia conosciuta

Tornati in Ucraina con tanta paura e speranza
"Siamo sempre in contatto, l'amicizia resta viva"

A

distanza di qualche mese dall’incontro con la famiglia ucraina,
Valeria Romani ci aggiorna
sulla situazione, rivelando
un’importante novità: il rientro a casa.
Quando è tornata a casa la
famiglia ucraina?
Sono partiti il 13 maggio,
dopo aver trascorso due
mesi qui in Italia. Il padre
Sergii, autista, per lavoro
aveva avuto l’occasione di
tornare al loro villaggio e ha
rassicurato sulla situazione,
quindi hanno organizzato la
partenza: per loro c’era tanta
voglia di tornare nonostante
le paure e le incertezze.
Quando avete saputo della
partenza?
La data precisa della partenza non era ben definita inizialmente, ma eravamo ben
consapevoli che avremmo
dovuto organizzare un momento tutti insieme per salutarci. È stato un insieme di
sentimenti, soprattutto c’era
tanta commozione e riconoscenza. Ci hanno regalato
una bottiglia di spumante di
Odessa, che mi sono ripromessa di stappare quando
questa guerra sarà finita.
Sì è spostata tutta la famiglia?
L’intera famiglia ucraina è
tornata a casa ad eccezione
della nonna, Anna, che è
rimasta in Italia, a Mache-

Il momento del saluto. In basso Olena nei campi
rio per la precisione, da alcuni parenti. Sono riuscita
ad andare a trovarla, visto
che non ha il telefono e non
possiamo comunicare a distanza. So che anche don
Giandomenico l’ha vista: i
parenti della nonna erano
stati al salone e in occasione del compleanno della
bambina, che compiva nove
anni, è andato a trovarli. Il
progetto iniziale era che
Olena e Sergii ad agosto tornassero a prenderla, ma per
il momento abita ancora qui
con i parenti.
Vi siete sentiti in questi
mesi?
Abbiamo comunicato via
WhatsApp e mi hanno mandato le foto del loro paesino
vicino a L’Viv che è un vero
e proprio villaggio, sembrano immagini nostre di

tanti anni fa. Hanno condiviso con me la quotidianità,
come il rientro a scuola dei
bambini, i lavoretti all’uncinetto di Masha, o la festa
ortodossa del Salvatore di
cui mi hanno mandato un
video in cui si vede che festeggiano con miele e semi
di papavero. Nella traduzione dei messaggi che mi

mandano leggo sempre “a
poco a poco”, quasi a dire
che gli serve del tempo per
tornare alla normalità. Ho
notato che Olena, la madre, nelle foto che mi hanno
mandato ha un viso malinconico, mi ha scritto “Oggi
siamo tornati a scuola, ma è
spaventoso non sapere cosa
accadrà”.
Tu come la stai vivendo?
È strano, sono contentissima per loro che sono tornati
a casa, anche se mi sono immedesimata con la mamma
a portare i bambini al primo
giorno di scuola con mille
dubbi sui tuoi figli. Masha
invece mi ha scritto “Sarai sempre nel mio cuore e
quando la guerra sarà finita
verrete qui con noi ai grandi
laghi”.
Federica Vertemati
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Intervista all'arcorese inviato nella comunità di Barzago, Bevera e Bulciago

Simone, l'entusiasmo di un giovane sacerdote
al suo primo incarico: messe, patronali e giovani

A

giugno don Simone è stato assegnato alla comunità pastorale
Maria Regina degli Apostoli
che riunisce le tre parrocchie di Barzago, Bevera e
Bulciago. Giornate ricche di
impegni, tra attività estive e
programmazione dell’anno
nuovo, che ci racconta con
grande entusiasmo.
Come è stato l’arrivo in
questa nuova comunità pastorale?
Sono arrivato in questa
comunità durante l’estate,
quindi c’erano già programmati due oratori estivi, uno
a Barzago e uno a Bulciago.
Ogni giorno facevo un po’ di
qua e un po’ di là per i momenti di preghiera e devo
dire che, essendo appena arrivato, è stata un’ottima opportunità di condivisione e
di conoscenza con i ragazzi.
Le cose da fare sono tante e
io sono molto contento, mi
trovo molto bene sia con il
parroco che con la suora con
cui collaborerò per il catechismo. Anche i parrocchiani mi hanno accolto molto
bene, cosa non scontata.
Come siete organizzati nelle tre parrocchie?
Per le messe e le confessioni
io e il parroco giriamo, sia
in settimana che il sabato e
la domenica. Le messe sono
tante e ci danno una mano i
padri di Bevera, anche perché tra il sabato sera e la do-

Gita con preadolescenti. Don Simone è il primo a destra seduto

Settembre 2022

Insieme
menica sono dodici messe. I
paesini sono piccoli e hanno
chiesette e santuari, quindi
in tutto nove chiese: cerchiamo di girarle tutte. Sono
veramente contento di come
sono andati questi mesi.
Raccontaci come si svolge
la tua giornata.
Per una vera e propria “giornata tipo” bisogna aspettare
la fine di settembre: ora tra
l’oratorio estivo, il campeggio, le vacanze, poi c’è stata la festa di Barzago, poi
quella di Bevera e infine di
Bulciago, è stato tutto molto movimentato. Ho avuto
giorni di riunioni, abbiamo
organizzato, tra una festa
patronale e l’altra, tre giorni
con gli adolescenti poi con le
medie con cui abbiamo fatto
delle gite e abbiamo presentato il programma dell’anno.
Dall'inizio di ottobre sarà un
po’ diverso, si potrà iniziare
a parlare di vita ordinaria.
Sicuramente dirò almeno
una messa se non di più nei
vari paesi e poi l’organizzazione delle attività. Mi occuperò insieme ad una suora
che c’è qui del catechismo
dalla seconda elementare
fino ai giovani.
Come è stata la prima messa nella nuova comunità?
Ufficialmente la mia prima

11

Gita con adolescenti

Don Simone Tremolada

messa di accoglienza sarà il
2 di ottobre e coinciderà con
la festa dell’oratorio. Le messe ho chiaramente iniziato
a dirle dal primo giorno in
cui sono arrivato qui. Come
sempre arrivare in una realtà nuova è emozionante,
ci sono aspettative, arriva il
prete nuovo, un prete giovane: nessuno se l’aspettava perché questa comunità
pastorale è stata una delle
ultime ad essere stata scelta.
È stata quindi una sorpresa sapere che arriva il prete

nuovo, quindi c’era molta
curiosità di sapere chi fossi,,
ci tenevo sicuramente a fare
bella figura. Il parroco mi sta
facendo fare le messe principali delle feste patronali anche per farmi conoscere un
po’ alla gente, sono anche
arrivato in un periodo in
cui molti erano in vacanza,
quindi sono state occasioni
di incontro con le persone
delle parrocchie.
Federica Vertemati
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Si è spenta a Sulbiate all'età di 89 anni una colonna dell'ex asilo arcorese

Addio suor Teofana, dal sorriso indimenticabile
"Madre" di centinaia di bambini al San Giuseppe

S

e ne è andata in punta di piedi, questa
estate, una figura
importante per la
vita arcorese. Ha educato
centinaia di bambini alla
fede e all’amicizia, nella catechesi e nel gioco. Si chiamava suor Raffaella Cusmai,
ma tutti la conoscono come
suor Teofana, una colonna
dell’ex asilo San Giuseppe di
via Tomaselli (ormai chiuso
e destinato a nuovi utilizzi), dove ha vissuto come
insegnante per ben 44 anni,
dal 1953 al 1997. Si è spenta
a 89 anni domenica 24 luglio. Le esequie si sono svolte martedì 26 luglio nella
chiesa di Sant’Antonino di
Sulbiate, dove riposa nella
cappella della Congregazione delle suore del Sacro
Cuore di Brentana. Il grazie
della comunità si condensi
nel pensiero che per lei hanno scritto tre educatrici che
l’hanno conosciuta da vicino. “Ti ricordiamo così, con
quella bellezza che avevi nei
tuoi occhi, che mettevi ovunque e così hai fatto per oltre 40
anni per l’asilo San Giuseppe
ridisegnandolo… nel dedicare
tante energie per le tue insegnanti e riversare tanto amore
suoi ‘tuoi bambini’. Rimarrai
sempre nei nostro cuore e ti
immaginiamo ancora con il
tuo sorriso discreto mentre ci
accogli sulla soglia della scuola!”
Donata, Ornella e Claudia
La vita

presenti: suor Augusta, suor
Eufemia, suor Gesuina, suor
Ersilia, suor Eleonora e suor
Bonaventura. Per me, l’ultima
arrivata, tutte avevano premure ed affetto.

Suor Raffaella Cusmai, ovvero suor Teofana
Raffaella Cusmai nacque ad
Andria, in Puglia il 18 ottobre 1932. Era stata battezzata
lo stesso giorno nella sua parrocchia di origine. Educata
alla fede, giovane diciottenne, il 3 marzo 1951 raggiunse
da Andria la casa madre della
Congregazione della suore
del Sacro Cuore di Brentana
per rispondere alla chiamata
del Signore a consacrarsi nella vita religiosa. Il 21 maggio
del 1953 pronunciò il “Sì”
della sua prima professione,
dopo due anni di formazione, e venne inviata ad Arcore, prima come assistente, poi
tirocinante, poi ancora come
insegnante e per diversi anni

come animatrice della comunità. Ecco come lei stessa
descrisse la sua vita come religiosa. È lo scritto pubblicato
in occasione del 100 anni di
presenza ad Arcore.
Ha detto di sè
“Non avevo compiuto 20
anni. Terminato il noviziato
il 10 giugno 1953, vigilia della
festa del Sacro Cuore, la madre generale suor Colomba mi
accompagnò nella comunità
di Arcore. Era la mia prima
esperienza di vita in una comunità religiosa parrocchiale.
Fui accolta con amore e simpatia dalla superiora locale,
suor Cecilia, e dalle consorelle

A contatto con le ragazze di
scuola di lavoro, con i bambini della scuola materna,
con le ragazze nella catechesi
e con gli adulti ho cominciato a vivere la mia dimensione
di fede nella vita consacrata.
Ho trovato anche nel parroco,
don Alberto Monti, un padre
amorevole e comprensivo: tutti i giorni veniva a trovare le
suore, i bambini e le ragazze e
parlava loro con amore di Dio
e della vita.
Con questi piccoli ho cominciato a ritmare la mia giornata: preghiera, riflessioni, canti,
gioco ricreativo e lavoro. Mi
trovavo bene e mi sentivo ricca d’animazione e di entusiasmo. Sempre più mi affezionavo ai bambini, cui raccontavo
le grandi storie bibliche e gli
episodi più caratteristici del
Vangelo di Gesù.
Nel 1981 la madre generale
mi affidò l’incarico di direttrice della scuola materna
San Giuseppe, erano gli anni
duri e difficili della vita scolastica, sia per la diminuzione
dei bambini, che per problemi socio politici in via di soluzione. In quei mesi sentii
che Dio era vicino nelle sollecitudini sociali, nella fatica
di capire i segni dei tempi e
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di trovare un metodo, una
via adatta alla scuola d’oggi,
per bambini più evoluti e più
bisognosi di attenzione. Mi
sono impegnata nella azione
educativa, nell’aggiornamento delle insegnanti, per avere
ambienti e programmi validi
e rispondenti alle attuali necessità, anche stimolando genitori e benefattori ad aiutare
finanziariamente la scuola e
dotarla di strumenti adatti al
funzionamento e allo sviluppo
del bambino.
Alle generazioni passate e a
quelle che ancora presenti dimostrano stima e affetto vorrei dire il mio grazie e il mio
ricordo riconoscente al Signore. A tutti gli arcoresi che porto sempre nel cuore un grazie
immenso per il bene dimostrato alle suore in questi 100
anni di presenza ad Arcore.
Madre Laura (Baraggia, fondatrice della congregazione,
ndr) sia guida e conforto nella
missione importantissima e
fondante la vita; intercedano
Maria Vergine e San Giuseppe, patrono della scuola materna, per tutti noi il dono
della testimonianza di fede,
della dedizione premurosa,
dell’attenzione costante alla
formazione dei bimbi.
Dedico a tutti voi queste poche
righe, dense di amore, di affetto, di ricordi, di riconoscenza,
con un particolare pensiero
al nostro parroco don Carlo,
ed ai suoi coadiutori odierni,
don Franco e don Agostino e a
quelli che li hanno preceduti,
che tanto mi hanno dato con i
loro insegnamenti, permettendomi una sempre più profonda spiritualità nella mia vita
consacrata”.
Suor Teofana Cusmai
I trasferimenti
Nel 1997 suor Teofana venne
trasferita nella comunità di

Colnago, dove rimase fino al
2018, per 21 anni, continuando il servizio nella attività
della parrocchia e accompagnando le attività della scuola
dell’infanzia San Luigi.
Nel 2018 passò alla comunità del Centro Madre Laura
a Sulbiate per vivere l’ultimo
tratto della sua via e della
malattia, accudita dalla cura
amorevole delle sorelle.
A fine luglio si è spenta. Il
giorno del funerale, suor
Eliana Stucchi, madre generale della congregazione ha
avuto per lei parole di stima
e di elogio. Riportiamo di
seguito alcuni stralci del suo
scritto.
Così la Madre generale
“(…) Ha amato tanto le parrocchie in cui ha vissuto, in
particolare quella di Arcore e
di Colnago; lì ha visto la realizzazione del desiderio di
donazione, lì ha sentito di rispondere all’amore del Signore e di riuscire a ridonarlo ai
fratelli, lì ha incontrato volti
e incrociato storie, mettendo
passione in ciò che ha fatto e
vissuto.
E insieme a questa caratteristica mi piace ricordare che il
nome che è stato dato a suor
Raffaella nel giorno della sua
professione religiosa e che
ha portato per molti anni
(prima di riprendere quello del suo battesimo) è suor
Teofana. Un nome forse d’altri tempi, certo oggi non “di
moda” ma bello nel suo significato: letteralmente significa infatti “manifestazione di
Dio”. Ognuno di noi in realtà,
ogni cristiano è chiamato ad
essere manifestazione di Dio,
a mostrare con la propria
vita, (...)

Segue a pagina 14
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Intervista al sindaco Maurizio Bono

"Un' app per le emergenze"
Segue da pagina 5
In autunno rischiamo di dover affrontare alluvioni
e/o inondazioni: per le bombe d'acqua: che intendete
fare per evitare disastri?
Sin dall’inizio ci siamo subito mossi sul tema rischio idrico perché spaventati da una relazione dell’aprile 2021 di
BrianzAcque dove si diceva al Comune di Arcore che, per
porsi in sicurezza, sarebbero stati necessari lavori per almeno 20 milioni di euro. Noi, e questo voglio ribadirlo
con forza ai cittadini arcoresi, su questo punto siamo in
una situazione non di sicurezza e lo saremo fintanto che
non faremo quei minimi lavori che debbono essere fatti
ma che ovviamente vanno finanziati. Innanzitutto, entro
la fine dell’anno, dovrebbero partire i lavori di messa in
sicurezza della diga del Laghettone a Bernate, finanziati
da Regione Lombardia. Inoltre, in seguito ai tavoli di lavoro aperti tra BrianzAcque e i tecnici comunali, abbiamo evidenziato la necessità della costruzione di alcune
grosse vasche nella zona della Tenaris e del comparto industriale di Arcore Sud che non saranno però più vasche
di contenimento ma bensì delle vasche di pressione nelle
falde, riuscendo così a far recuperare al terreno l’acqua
persa. La stessa soluzione è sul tavolo anche per quanto
riguarda il comparto industriale della ex Gilera, sempre
ad Arcore Sud mentre Regione Lombardia si è messa subito al lavoro, in un tavolo extraprovinciale, per provare
a trovare una soluzione che consenta di finanziare la costruzione di una nuova vasca volano nella zona di Casatenovo o Rogoredo che potrebbe essere estremamente utile
nel contenimento delle inondazioni che rischierebbero di
colpire Arcore Nord. La grande novità è il lancio prossimo
da parte del Comune di Arcore di un’app, Alert System, gratuita e facilmente scaricabile, grazie alla quale si potranno
avere tutti gli aggiornamenti, in tempo reale, su tutto ciò
che sta succedendo ad Arcore compresi i messaggi di allerta
meteo e di preallarme, che vanno dalla messaggistica ordinaria al messaggio vocale del sindaco che spiega esattamente
a tutti i cittadini che l’avranno scaricata tutto quello che sta
succedendo e cosa dovranno fare in caso di rischi e pericoli.
Nell’app ci sarà spazio anche per l’informazione come, ad
esempio, avviene con la stringa della polizia locale grazie
alla quale sarà possibile sapere, in tempo reale, se ci sono
delle strade chiuse oppure quella dei lavori pubblici che ti avviserà che per dei lavori in corso potrebbe mancare l’acqua.
Un servizio che serve dunque sia nell’estrema emergenza sia
anche nella quotidianità.
Lorenzo Brambilla

14

Settembre 2022

Insieme

Segue da pagina 13
(...) con le proprie azioni il volto di Dio… Io non so se suor
Raffaella è riuscita ad essere
una manifestazione di Dio
ma credo di poter dire che in
tutta la sua vita ha cercato di
mostrare il Suo volto, di amare
come Lui, di farLo conoscere e
di tradurre nei suoi gesti e nelle sue parole quotidiane il Suo
amore per ognuno.
Per questa testimonianza, per
la passione nel servire e per
tutto il cammino di donazione
quotidiana diciamo “Grazie”: a
suor Raffaella per la sua fedeltà e al Signore per averla sostenuta e riempita di Sé in tutta
la sua vita. Oggi ne celebriamo
così il compimento: non tanto per aver fatto grandi cose,
ma per aver vissuto cogliendo
ogni istante la bellezza e la gratuità del dono ricevuto e riofferto nel servizio. Dopo aver
camminato lungo la via della
fede e della carità suor Raffaella ora ha il dono della pienezza
della vita e la gioia promessa
ai servi fedeli. Per lei e con lei
anche noi preghiamo”.
Suor Eliana Stucchi
Madre generale della Congregazione Suore del Sacro Cuore
di Brentana

Una giovanissima suor Teofana coi piccoli

Suor Teofana accompagna i bambini in un saggio natalizio
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Iniziativa all'asilo parrocchiale Durini: scambio di lettere

"Caro Papa Francesco vogliamo conoscerti di più"
E dal Vaticano arriva un messaggio ai bambini
Papa Francesco, così vicino
e così lontano. O meglio,
misterioso per il cuore e la
mente di un bambino. È accaduto che alla scuola materna Durini si è parlato del
Pontefice, e i piccoli hanno
messo in difficoltà l’insegnante con le loro osservazioni, domande e richieste.
Ne è nato un breve messaggio indirizzato proprio
al Santo Padre in data 23
maggio 2022.
La lettera. “Caro Papa Francesco, nell’ora di religione
abbiamo parlato di TE e i
bambini mi hanno posto
delle domande a cui io non
sapevo rispondere perché
riguardavano la SUA PERSONA. Allora è nata l’idea
di scriverle: siamo dei bambini della scuola dell’infanzia parrocchiale “Durini”,
situata ad Arcore, frazione
di Bernate, allego alcune
richieste dei bambini, se Lei
avrà la possibilità di rispon-

derci per noi sarà una cosa
molto gradita.
Un saluto e un ricordo nella
preghiera
I bambini della scuola
Durini
Ed ecco le osservazioni di
piccoli alunni.
Francesco: noi bimbi non
dobbiamo dare botte agli
altri bimbi se no il cuore
diventa nero, invece deve
rimanere rosso così rimane forte contro i cattivi. Tu
cosa dici, è vero?
Mirko: Papa Francesco tu
sei un nonno?
Gabriele: Ti voglio bene e ti
saluto con bacio…
Andrea: Il tuo vestito bianco è molto bello anche la
tua collana con il simbolo
di Gesù. Ciao
Adele: Ti saluto e sai che ti
voglio bene
Flavia: Papa Francesco puoi
aiutare i Russi che sono in
guerra! Sai la mia mamma è

Nostro o dici altre preghiere?
Leon: Tu preghi sempre e
aiuti le altre persone?
Denzel: Io alla sera dico
sempre la preghiera per te
Giulia: Come fai ad essere
così speciale? Tutti ti vogliamo un mondo di bene

Papa Francesco
russa e il mio papà italiano,
i miei nonni sono in Ucraina. Ciao ti voglio bene.
Martina: Sai ti voglio bene
e dirò una preghiera alla
Madonnina per te Per tutto
il mese di maggio.
Viola: Ti voglio bene, ma
tu cosa mangi a colazione
e chi te la prepara? A me la
mamma.
Lorenzo: Vorrei che tu mi
proteggessi, ti saluto con un
abbraccio. Ciao
Riccardo: Ti voglio tanto
bene e mi piacerebbe che tu
fossi il mio nonno.
Stefano: Come fai a sentire
Gesù vicino a te e tu puoi
battezzare i bambini?
Lorenzo: Come fai a fare
diventare preti gli altri giovani?
Camilla: Tu preghi il Padre

Inaspettatamente, a pochi
giorni di distanza, il 9 giugno è arrivata la risposta
dalla Segreteria di Stato del
Vaticano. Ecco il messaggio:
Cari bambini,
con premuroso pensiero la
maestra ha fatto pervenire
al Santo Padre Francesco i
vostri pensierini con cui avete manifestato l’affetto che
riservate alla Sua persona e
la vostra curiosità intorno al
Suo Ministero.
Il Papa, che vi pensa con
amorevole tenerezza e ringrazia per tale gesto, assicura
per ciascuno un particolare
ricordo al Signore nella preghiera, affinché possiate crescere gioiosi e sereni in compagnia di Gesù, il vero fedele
amico che mai abbandona, e
invia di cuore la Benedizione Apostolica, con l’auspico
che insieme alle persone care
camminiate sulla via della
pace e del bene per costruire
un mondo fraterno.
Anch’io vi saluto cordialmente affidandovi al Signore.
Monsignor Luigi Roberto
Cossa
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Alcune testimonianze dei giovani che hanno partecipato

Campeggio, una settimana tra le montagne
per imparare la bellezza del vivere insieme

Q

uesto è stato ormai
il secondo anno
nel quale ho vissuto l’esperienza
del campeggio con i ragazzi
delle medie come animatore;
da ragazzo ho amato questa
settimana di vacanza ed è proprio per questo che ho deciso
di parteciparvi, per cercare di
renderla ancora migliore.
Penso spesso al fatto che se io
per primo, come animatore,
non mi diverto, neppure i ra-

gazzi possono divertirsi; spero
quindi di essere riuscito a trasmettere tutta la gioia che ho
provato in ogni singolo istante
delle varie giornate.
Anche per questo, mi piace riportare quanto scritto da una
ragazza che ha partecipato
all’esperienza.
Anche quest’anno ho vissuto
l’esperienza della settimana
in montagna con l’oratorio.
Questa settimana ti cambia,

in modo positivo ovviamente.
Grazie alle riflessioni, pensi al
tuo essere ed è questo il bello
della settimana in campeggio: bisogna mettersi in gioco
per aiutare gli altri. Ho atteso
con ansia questa settimana e
viverla a pieno ripaga l’attesa.
Ogni giornata è speciale, le
emozioni corrono veloci. In
ogni momento ci si aiuta, ci si
ascolta, si accoglie l’altro come
un amico vero. Quest’anno il
nostro gruppo ha dimostrato
di essere unico; tutti avevamo
voglia di divertirci e di stare
con i nostri amici, ma alla fine
siamo diventati una famiglia.
Sono orgogliosa di questo, ed
è bello quando li incontro per
strada e li saluto e iniziamo a
parlare senza voler mai smettere. Il bene che voglio loro è difficile da spiegare; è la cosa che
mi è piaciuta di più quest’anno.
All’interno di questa esperienza ci sono stati litigi che sono
stati risolti, fa parte del gioco.
L’atmosfera è rilassata, tranquilla e allegra; ogni ragazzo
serve a far star bene gli altri.
È un’esperienza magica, indimenticabile. Forza, ragazzi,
manca qualche mese al campeggio dell’anno prossimo!
Enea Chianello, animatore
e Caterina Meani, II media
Quest’anno, finalmente, in oratorio si è tornati a respirare aria
di normalità. Anche per quanto riguarda il campeggio siamo
tornati a stare tutti insieme

senza le mascherine e a poter
accogliere molti più ragazzi
dello scorso anno.
L’esperienza del campeggio è
sempre speciale: trovarsi a vivere insieme ogni momento
della giornata ci permette di
legare molto di più con i ragazzi e di imparare a conoscerli ed
ascoltarli.
Durante le giornate in montagna si alternano momenti
di gioco (sia libero che organizzato dagli animatori), momenti di riflessione e momenti in cui, nonostante la fatica
delle camminate, impariamo
ad apprezzare la bellezza della
natura e ammiriamo paesaggi
mozzafiato e decisamente molto diversi da quelli a cui siamo
abituati. Anche dopo una giornata faticosa, non ce ne stiamo
certo con le mani in mano! Gli
animatori sono sempre pronti con tante idee per giochi e
serate divertenti. L’ultima sera
i ragazzi si sono sfidati in un
talent show che quest’anno è
stato vinto da Anna Bruno,
Emma Mercurio, Francesca
Musetti e Francesca Sala che ci
hanno fatto tanto ridere con i
loro “robot impazziti”.
Essere animatori dei bambini
delle elementari vuol dire anche avere una responsabilità
unica. Visto che per molti dei
ragazzi è la prima esperienza
lontani da casa, capita spesso
di dover star loro vicino e sostenerli nei momenti in cui la
nostalgia di casa si fa sentire.
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Volti felici al campeggio di montagna

Dopotutto, quella del campeggio, è soprattutto un’esperienza
che serve a crescere, a superare
la paura e la timidezza, a fare
nuove amicizie e a rendere ancora più forti quelle vecchie.
Alice Marcucci
e Orsola Saronni
“Nessuno ha un amore più
grande di questo: dare la vita
per i propri amici" questa frase
ci ha accompagnato nei dieci
giorni di campeggio del nostro
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terzo turno a Sauze D’Oulx,
circondati dalle Alpi, che abbiamo esplorato durante le nostre camminate e dalle quali ci
siamo lasciati incantare durante i momenti di relax. È stato
bello accompagnare i ragazzi
in questa esperienza, durante la quale abbiamo scoperto
l’importanza del mettersi in
gioco e il valore delle relazioni,
per raggiungere i propri obiettivi, per vincere la partita di
Jumanji, tema del campeggio.
Grazie a questo “gioco”, abbiamo riflettuto sui nostri talenti
e su quanto gli altri possano
aiutarci a farli emergere superando anche ostacoli e imprevisti. Abbiamo sperimentato la
fatica, rafforzato legami importanti, qualcuno ha scoperto di
avere capacità nascoste: indovinare con “creatività” la soluzione del gioco giallo, cantare
tutti i canti delle messe, fuggire
dall’ascensore bloccato per il
peso eccessivo, vincere sfide
culinarie e posare nelle gare fotografiche. Tutti ci siamo messi
in gioco, abbiamo riflettuto,
giocato e riso; ci siamo lasciati
guidare nelle escursioni da Dario e siamo stati coccolati dai
nostri cuochi, Matteo e Laura.
Ci siamo riempiti gli occhi delle bellezze della natura e siamo
tornati a casa, forse un po' tristi
per la fine di una bella avventura, ma sicuramente pronti e carichi per restituire al mondo lo
stesso sguardo e lo stesso bene
sperimentati. Questo, infatti,
era il messaggio nascosto nella
casella finale del gioco: “è giunto il momento tanto desiderato, nonostante gli imprevisti il
gioco avete terminato. Solo voi
però siete a conoscenza se questa casella rappresenti la fine o
una ripartenza”.
Gaia Galimberti
e Davide Sala, educatori
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Le testimonianze dei giovani animatori che hanno partecipato

Grest, ovvero l'oratorio feriale vissuto questa estate
"Coinvolgerci coi più piccoli, impegno che fa crescere"

S

ant'Eustorgio
Al Grest vi sono alcune cose che non
cambiano mai e altre
che invece si rinnovano di
anno in anno, nel tentativo di
rendere l’esperienza sempre
più intensa e autenticamente
evangelica per tutti i partecipanti.
Fondamentalmente identica
resta la struttura delle giornate: ai momenti di gioco
libero e organizzato si alternano momenti di riflessione
e di preghiera, così come tanti laboratori, sia manuali che
sportivi.
Diverse sono però state le
novità di quest’anno, dovute
fondamentalmente all’attenuarsi delle rigide normative
in atto contro l’epidemia Covid.
I numeri, anzitutto. Pur senza arrivare neanche lontanamente a numeri da pre-pandemia, abbiamo potuto
accogliere in oratorio un nu-

mero di ragazzi decisamente
significativo, tornando anche
finalmente a poterli organizzare non più a gruppetti ma
nelle classiche squadre.
Sono poi tornate anche le gite
del venerdì e la mensa, mentre ogni mercoledì pomeriggio abbiamo introdotto la
novità del recarci tutti insieme in Villa Borromeo, per un
grande gioco condiviso anche con gli altri oratori della
Comunità pastorale.
A noi poi quest’anno don Gabriele ha chiesto di fungere
un po’ da referenti delle due
fasce d’età (I-IV elementare;
V elementare-III media) nelle quali è suddiviso il Grest,
per meglio aiutarci insieme a
far funzionare tutto nel modo
migliore.
Portiamo quindi nel cuore la
bellezza di una collaborazione sincera non solo con gli altri animatori, che sono nostri
amici e coetanei, ma anche
con tutte le figure adulte che

a vario titolo (bar, segreteria,
compiti, laboratori, …) offrono il loro contributo al Grest.
Così come la percezione che
l’oratorio possa essere davvero una casa accogliente nella
quale imparare a spendersi
per gli altri o anche solo –
proprio come in una famiglia
– stare insieme gustando la
gioia della condivisione.
E’ comunque davvero evidente che il rapporto con i
bambini e i ragazzi che ci
erano affidati, i loro sorrisi,
le loro confidenze, il loro fidarsi di noi, il loro salutarci e
correrci incontro quando ci
vedono per strada, restano il
dono più bello, capace di dare
senso a tutto il nostro impegno, annullando ogni fatica.
Leonardo Ferrario
e Stefano Morfini
Regina del Rosario
L'esperienza degli animatori dell'oratorio del Rosario è
stata costruttiva. Infatti, no-

nostante ci siano spazi più
piccoli rispetto all'oratorio di
Santo Eustorgio e di Bernate,
siamo riusciti a coinvolgere
i bambini attraverso giochi
individuali e giochi di squadra, nei quali i ragazzi non
giocavano per accumulare
punti ma per divertirsi tutti
insieme. Inoltre, abbiamo organizzato laboratori e attività manuali, invitando anche
esperti: ad esempio, i ragazzi
dell'associazione La Vite ci
hanno insegnato come produrre fogli di carta riciclando
altra carta.
Durante il Grest, i bambini
che frequentavano il laboratorio teatrale si sono esibiti
sul palco dell'Auditorium;
molti hanno affinato e, in
alcuni casi, scoperto capacità comunicative nascoste e
hanno fatto divertire gli altri
compagni e gli animatori.
Dopo due anni di chiusura a
causa della pandemia Covid,
i bambini sono riusciti a stare
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I nostri vini stagionali sfusi per l’Autunno
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Maria Nascente
Anche quest’anno si riparte
con il solito grande entusiasmo degli altri anni, forse
anche più, dato il tanto agognato ritorno di un Grest finalmente libero da mascherine e restrizioni.
Quest’anno siamo tanti a fare
da animatori, in molti sono
ragazzi di prima superiore
alla prima esperienza, sotto
la guida di chi questo bellissimo compito lo fa da più tempo per aiutarli ad affrontare
il cambiamento che li porta
in pochi mesi a passare dalla parte del ragazzo a quella
dell’educatore.
Con l’impegno di tutti nelle
settimane precedenti all’inizio dell’oratorio estivo ci
siamo più volte trovati in ora-

torio per organizzare, preparare il materiale ed allestire i
vari spazi adibiti alle diverse
attività proposte.
A giugno, arrivata la fatidica
fine della scuola, inizia finalmente l’estate e affinché sia
ufficialmente e veramente
estate è però necessaria una
cosa: l’inizio del Grest, accolto con entusiasmo da bambini, animatori e perché no,
spesso anche dai genitori.
Ed ecco che tra laboratori,
tornei, “gioconi”, le consuete
gite al parco acquatico di Burago del venerdì e lo spettacolo finale dell’ultimo giorno
le quattro settimane previste
si sono rapidamente susseguite una dopo l’altra con una
velocità che contraddistingue
solo ciò che piace, impegna e
diverte veramente.
I nuovi campi sintetici, la
carrucola, il campo da basket
e pallavolo, le numerose
aule colorate, il teatro-salone e soprattutto luoghi cult
nell’infanzia di ogni giovane
bernatese come la “Pagoda”
rimangono nel cuore di chi
vive o ha vissuto in passato le
spensierate giornate in oratorio e fanno di quello di Bernate uno dei più belli oratori
della zona.
Sotto la guida del sempre
presente don Renato tutto è
andato al meglio e noi animatori abbiamo ancora una
volta saputo comprendere ed
apprezzare la bellezza del volontariato, trascorrendo insieme del tempo per fare un
servizio utile, divertendoci e
impegnandoci in serenità.
E già che ci siamo mi porto
avanti… vi aspettiamo l’anno
prossimo! Buon Grest 2023
Andrea Sironi

C

insieme con più libertà. Siamo infatti riusciti ad organizzare diverse uscite: ci siamo
divertiti a nuotare e giocare
in piscina, abbiamo visto da
vicino animali come leoni e
tigri al Parco delle Cornelle
e abbiamo scoperto tante curiosità sul mondo dei dinosauri, andando al Parco della
Preistoria.
Abbiamo collaborato con l'oratorio del Sacro Cuore e di
Bernate, incontrandoci una
volta a settimana nei prati
del parco di villa Borromeo
d'Adda, per giocare tutti insieme con vero spirito di amicizia e condivisione.
Per noi ragazzi che abbiamo
aiutato la gestione del Grest,
facendo gli animatori, queste quattro settimane ci sono
servite infine soprattutto per
capire cosa significa avere
delle piccole e grandi responsabilità.
Anna Trevisanut
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Monsignor Mario Delpini ad Arcore per il 50° di presenza delle suore Dorotee

L'Arcivescovo: "I miti, i deboli e i piccoli chiamati
da Gesù a cambiare il mondo seguendo Lui"

L

’8 giugno 2022,
nella chiesa della
parrocchia Maria
Nascente di Bernate, l’Istituto Santa Dorotea
ha celebrato 50 anni di presenza educativa in Arcore,
nel segno del "grazie", con
l’arcivescovo Mario Delpini
e tutta la comunità educativa. Incisive e aperte alla
fiducia e alla speranza le parole dell’Arcivescovo: vale la
pena riproporle per acquisire capacità di osservare il
mondo “per aggiustarlo”!
UN'IMPRESA PER I MITI
I DEBOLI, I PICCOLI
1.Un mondo da aggiustare.
Nei discorsi dei sapientoni,
ma anche nelle chiacchiere
dell’osteria, nei raduni degli esperti, ma anche nelle
parole scambiate durante
la pausa pranzo sembra che
tutti siano d’accordo. Su una
cosa almeno.
Il mondo è rovinato, la
gente è diventata egoista e
suscettibile, la situazione è
drammatica, le notizie sono
così deprimenti che sembra
saggio chi sceglie di non
guardare più il telegiornale.
Insomma, tutti sembran
d’accordo nel dire: “Viviamo nel disastro.”
2.La via del grigiore.
E con questi pensieri non
sorprende che molti percorrano quella che si chiama
la via del grigiore. Quin-

Al centro l'Arcivescovo
di hanno pensieri grigi, né
bianchi né neri, piuttosto
quella confusione di chi
non sa mai che cosa pensare. Hanno volti grigi, né
ridono, né piangono, si difendono da tutto con una
specie di indifferenza e di
scetticismo. Usano parole
grigie, cioè le parole del lamento, le parole del sospetto, le parole del malumore.
Percorrono la via del grigiore, sono uomini e donne
che hanno grigio dentro.
3.La via degli incubi
Ci sono altri che percorrono la via degli incubi. Cioè
si sentono sempre come assaliti o minacciati da mostri
invincibili e vivono nello
spavento. Oppure si sentono dentro come una rabbia
incontenibile e spaccano
tutto, rovinano, fanno paura e fanno danni e diventano un incubo per la città.

Oppure si sentono addosso
un peso insopportabile e ne
restano schiacciati: perciò
non vanno né avanti né indietro, né a destra, né a sinistra, non vanno da nessuna
parte, sono come bloccati
su questa via degli incubi.
4. … Ma i discepoli.
Ci sono però anche quelli
che trovano la via della luce,
quelli che ascoltano la parola che dice: Se siete stanchi,
io vi darò ristoro, se vi sentite oppressi, io vi libererò dal
peso che vi grava sull’anima.
Ci sono quelli che guardano la storia, la storia antica
e quella moderna e dicono:
ma guarda un po’ cosa è
successo in questi 50 anni,
guarda un po’ cosa è successo in questo secolo, guarda
un po’ cosa è successo durante i secoli della nostra
storia! Sembra che sia successo così: Dio ha scelto ciò

che nel mondo è debole per
confondere i forti, Dio ha
scelto ciò che è nulla per
ridurre a nulla le cose che
sono, perché nessun uomo
possa gloriarsi davanti a
Dio.
Ci sono quelli che scelgono
la via della luce: i discepoli di Gesù sono quelli che
mettono mano all’impresa
di aggiustare il mondo. Non
stanno troppo a lamentarsi
quando hanno l’impressione che il mondo sia rovinato, piuttosto dicono: bene,
noi l’aggiusteremo. Non
amano il grigiore, non si lasciano spaventare dagli incubi. Non continuano a fare
l’elenco delle cose che vanno male. Piuttosto cercano
di far andar bene quello che
dipende da loro.
E si racconta di Paola Frassinetti: una ragazza che vive
in tempi tribolati, una famiglia con i suoi lutti, vive,
questa Paola, in mezzo a
miserie e cattiverie, tra eserciti arroganti e monsignori
impauriti. E questa Paola
che cosa ha fatto? Ha messo
mano all’impresa di aggiustare il mondo. Che cosa ha
fatto? Ha fondato scuole, ha
investito sulla formazione
e sulla cultura, ha suscitato
vocazioni per dare continuità all’ intuizione e all’impegno che ha motivato la Sua
vita.
Nel celebrare i cinquant’anni della presenza delle Suo-
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re Dorotee qui ad Arcore,
dunque c’è, indubbiamente,
un motivo di gratitudine e
di ammirazione, ma io credo, soprattutto, che questa
celebrazione sia come un
appello, sia come una provocazione a tutti coloro che
ascoltano la parola di Dio
e si rendono conto che il
mondo deve essere aggiustato.
Si cercano volontari per
l’impresa.
Quelli che preferiscono la
via grigia, quella della confusione non sono adatti
all’impresa. Quelli che si
lasciano convincere a percorrere la via degli incubi,
quella della violenza, degli
spaventi che rendono cattivi o bloccano in casa, non
sono adatti per l’impresa.
Chi è adatto per l’impresa di
aggiustare il mondo? Forse
qualcuno dirà: “Ma io però
sono debole, io però sono
piccolo, io però non conto
nulla”. Allora il Signore dirà:
se sei debole, se sei piccolo,
se non conti nulla, allora vai
bene per l’impresa, allora
sei adatto, però devi imparare da me che sono mite e
umile di cuore!
Forse qualcuno dirà: “Io
però ho paura. Io però sono
stanco. Io però non so che
cosa fare. Io però mi spavento di fronte al male che
vedo dappertutto”. Allora il
Signore ti dirà: “venite a me,
voi tutti che siete affaticati e
oppressi. Voi, proprio voi,
siete adatti per l’impresa.
Però dovete stare con me,
accogliere la mia parola e
portare il mio dolce giogo.
5.Il dolce giogo di Gesù.
Che cosa dobbiamo fare noi
che siamo nulla? Noi che
siamo piccoli, deboli, stan-

chi, pochi? Cosa dobbiamo
fare? Come Paola Frassinetti, come le letture ci suggeriscono: invochiamo quella
sapienza che solo Dio può
dare, impariamo da Gesù. E
com’è questa sapienza?
Invochiamo la sapienza di
Dio che si caratterizza per
questo, è una sapienza che
porta con sé la gioia: basta
con i sapientoni che seminano amarezza e disperazione! Basta! Noi abbiamo
ricevuto la sapienza semplice, quella che dà gioia,
come dice la prima lettura:
“Ricercai assiduamente la
sapienza nella preghiera …
il mio cuore si rallegrò.
E invochiamo ancora la sapienza, la sapienza di Dio,
la sapienza che si rivela in
Gesù Cristo e questi crocifisso. Io ritenni infatti di
non sapere altro in mezzo
a voi se non Gesù Cristo,
e questi crocifisso. La sapienza che sa che il mondo
si aggiusta soltanto se si fa
dono della propria vita fino
al sacrificio.
Dunque per questo sono
contento di essere qui, perché questa celebrazione è
un appello perché tutti voi
che siete qui possiate accogliere l’invito: si cercano
volontari per aggiustare il
mondo! Volontari che siano
piccoli, umili e deboli; l’impresa non è per i presuntuosi, l’impresa non è per quelli
che pensano di sapere già
tutto, l’impresa non è per
quelli che vogliono mettersi in mostra. Si cercano
uomini e donne, ragazzi e
ragazze che si lasciano commuovere dalla parola che
li invita e che sanno raccogliere la testimonianza che
le Suore danno con il loro
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Intervista a Paola Palma

"Diciamo no a Pedemontana"
Segue da pagina 6
(...) si è dichiarata interessata alla costruzione di una
struttura di questo tipo nel terreno di loro proprietà,
vicino al Palaunimec, che il PGT (Piano di Governo
del Territorio) prevedeva con funzione ad area standard (servizi pubblici) per cui perfettamente compatibile. Sapevamo bene che non si trattasse di un’area
ideale e perciò abbiamo subito provato a intavolare
una trattativa con la società per uno scambio d’aree a
cui però l’operatore non si è mai dichiarato interessato.
Ora è tutto in mano alla giustizia amministrativa, attendiamo la sentenza.
Problema forti acquazzoni o bombe d'acqua, che
possano provocare inondazioni in città, come purtroppo già accaduto in passato. Quali potrebbero essere, secondo lei, le opzioni sul tavolo per riuscire a
evitare i rischi di allagamenti?
Il tema degli allagamenti ad Arcore è un tema molto sentito e su cui nella precedente amministrazione
abbiamo messo tanti soldi, realizzando ben 4 vasche
di contenimento, anche in collaborazione con i privati. In buona parte del paese la situazione è migliorata
anche se persistono, in alcune aree, delle criticità. Per
cui c’è altro da fare? Assolutamente sì, nel nostro programma avevamo individuato delle proposte di intervento come ad esempio la costruzione di una nuova
vasca volano in via Lombardia, simile a quella di via
Gran Sasso. Da parte di BrianzAcque è stato inviato
all’amministrazione comunale un documento in cui si
esplicita la necessità di proseguire con altri interventi,
speriamo che questi suggerimenti vengano recepiti.
Lorenzo Brambilla

Carisma e ci chiamano a
guardare il mondo con la
responsabilità di chi è incaricato di aggiustarlo e sa
che cosa deve fare: cioè ricevere la sapienza, e questa
è la sapienza, quella che dà
gioia; e questa è la sapienza:
quella che convince a fare
della propria vita un dono
fino alla fine, come ha fatto
Gesù. Questa è la sapienza:
quella che sa che il modo

migliore di vivere è quello di fare tutto per amore.
Monsignor Mario Delpini
“Educare per la via del cuore e dell’amore per trasformare il mondo” diceva Santa Paola Frassinetti!
Questa sua intuizione è
ogni giorno: la nostra passione, la nostra missione!
Le Suore Dorotee
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Falegnameria, meccanica e agricoltura: l'incremento della scuola dei mestieri

"Il nostro Camerun": Pietro racconta il lavoro svolto
in sei mesi nella parrocchia di padre Daniel
Pietro Brambilla, 70 anni,
è appena tornato dal Camerun. Il tuttofare della
parrocchia Maria Nascente, esperto elettricista, è
andato laggiù per aiutare i
parrocchiani di padre Daniel. Questo il suo racconto.

U

n anno di progetto.
Dopo
grande
insistenza
da
parte del mio parroco, mi
accingo a fare un resoconto
per quanto concerne il progetto Camerun-Bertua.
Era circa il 27 e il 28 luglio
2021, quando abbiamo cominciato a prelevare i macchinari della falegnameria,
donati da Renato Beretta e
dai suoi figli per questa missione in Bertua...una scuola
mestieri creata da padre Daniel.
Chiaramente potrebbe es-

Pietro e padre Daniel
sere solo un rendiconto
economico ed esecutivo
del progetto, ma a me serve
scrivere qualche cosa di più
per metter in pace anche un
pò la mia persona dopo l’esperienza vissuta.
In molti mi hanno doman-

dato del “perchè” lo facevo...
e molti mi hanno sconsigliato: in parte avevano ragione
perchè, quasi a 70 anni, forse non conviene esagerare.
Allora non sapevo cosa rispondere, adesso sì.
Innanzitutto non l’ho fatto

per me, o meglio non per
quello che pensavo di fare,
l’ho fatto perchè credevo e
credo ancora che alle parole
qualche volta bisogna sostituire i fatti.
Poi l’ho fatto perchè mi è
stato chiesto dal mio parroco don Renato: forse io
non ero la persona più adatta ma, per l’esperienza che
potevo avere, c’erano buone
possibilità di riuscita.
A distanza di un anno è anche tutto più chiaro del percorso che ho intrapreso unitamente anche con voi della
mia comunità in cui tutt’ora
vivo, risiedo e professo il
mio credere.
Quando dico e parlo di
“comunità parrocchiale” lo
dico perchè ci credo veramente: ne ho avuto la riprova quando, tornato, molte
persone mi hanno chiesto
come stavo. Questo significa
che, malgrado la lontanan-
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La raccolta e la lavorazione del mais
za, la vostra presenza era
sempre attenta come lo era
la presenza del mio parroco
don Renato e,....per non dire
cose senza senso, aggiungo
che vi sentivo presenti soprattutto con le preghiere.
Ho avuto qualche difficoltà, anche fisica, nei sei mesi
che sono stato a Bertua, ma
non è mai passato nella mia
mente il pensiero di recedere dal mandato che mi era
stato affidato... cosa che poi,
vista adesso, era una cosa
semplice portare a termine
quanto ci eravamo prefissati. E comunque sapere che
non ero solo mi ha sempre
dato molto conforto.
Definire quello che è stato
fatto come qualche cosa di
importante non è appropriato, è stato semplicemente approntato un percorso
da cui cominciare a far crescere quella realtà di scuola
dei mestieri, dando loro la
possibilità di operare indipendentemente da quelle
che sono le condizioni e la
realtà che Bertua/Camerun
sta vivendo.
Non è una cosa semplice per

noi immaginare quale sia il
reale livello di vita, fermandoci solo alle notizie o a
quello che i media tendono
a far passare come informazioni: non avremo mai un
pensiero ben chiaro di che
cos’è l’Africa. E’ scontato che
ci sarebbero tante cose da
dire, senza cader nella solita
retorica, ma abbiamo ancora tempo per parlarne.
Il mio rientro in Italia è
coinciso con la scadenza del
mio visto di soggiorno e,
anche, per un calo di capacità fisica dovuto alla malaria.
Dire quello che è stato fatto
è semplice. Basta guardare il rendiconto economico
e ci si rende conto anche
dell’impegno a livello monetario che è stato profuso
in questo periodo, sostenuto per la gran parte da don
Renato e dalle offerte che la
comunità di Bernate ha raccolto: la parte del progetto
faceva capo alla spedizione
del materiale e alla costruzione e realizzazione dei
laboratori di falegameria di
cucito e di una piccola officina meccanica.

Per quanto riguarda il “progetto Quaresima”, intesa
come caritativa della comunità di San’Apollinare, nel
resoconto potete veder che
ci sono voci che fanno riferimento alla realizzazione di
un pozzo per l’acqua e alla
costruzione di un piccolo
impianto fotovoltaico per le
esigenze della scuola e altri
piccoli progetti (coltivazione del mais, allevamento
polli, maiali).
Nella mia permanenza a
Bertua, mancando gli spazi
dove essere ospitato nella
scuola, ho avuto la fortuna

di incontrare padre Fausten
Amuri, missionario congolese (classe 1984), dell’Ordine degli Spiritiani, Congregazione Sacro Cuore, che mi
ha generosamente ospitato
per sei mesi nel convento a
Enya, quartiere povero di
Bertua, nella parrocchia di
Toungu: ho vissuto insieme a lui e a due frati della
comunità, condividendo il
cibo e le celebrazioni religiose, compreso Natale e
Pasqua; (...)
Segue a pagina 24
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Il nostro Camerun: segue da pagina 23

Lavori meccanici e di falegnameria
Segue da pagina 23
(...) stando li non ho potuto fare a meno di guardare
anche alle loro esigenze e ai
loro problemi.
Grazie all’intervento di un
privato della nostra comunità, che ci ha offerto un
aiuto economico, siamo riusciti ad apportare qualche
miglioria sia al convento
che alla parrocchia stessa,
mettendo in opera fra le
altre cose, la chiusura delle
finestre della chiesa che ne
era sprovvista.
A tal proposito vi rendo
noto che su mio invito e con
l’aiuto di don Renato, padre
Fausten sarà presente in Italia nel mese di settembre/
ottobre 2022 e sarà ospite
presso la nostra parrocchia.
Ho fiducia e mi auguro che
la vostra accoglienza di padre Fausten sia calorosa,
così come lo è stato per padre Daniel.
Un ultmo pensiero, per non
dilungarmi oltre, è quello
che un po' muove tutta la

L'allevamento dei polli

caritativa nei confronti di
chi ha bisogno: tutti sappiamo che ci troviamo in un
periodo di difficoltà, però
esiste un mondo che ha più

bisogno e non possiamo
far finta che non esista, ben
consci che il nostro operato
non otterrà nessun risultato piccolo o grande, se non

SPESE SOSTENUTE
PER LA SCUOLA “IMETIAC”
Spedizione container
Costruzione hangar più pavimento
Generatore
Pozzo più pompe
ŝŵƉŝĂŶƚŽƐŽůĂƌĞĞďĂƩĞƌŝĞ
Spremitrice olio di palma
Aratura e semina del mais
Allevamento polli
laboratorio cucito
sĂƐĐĂƉĞƌƉĞƐĐŝ;ŶŽŶƵůƟŵĂƚĂͿ
Riparazione Toyota camion
DĂŶŽĚΖŽƉĞƌĂŵĞĐĐĂŶŝĐŽͬĞůĞƩƌŝĐĂ
Totale euro

5.600 €
4.500 €
3.600 €
1.350 €
3.000 €
800 €
1.700 €
1.600 €
450 €
1.200 €
2.360 €
3.000 €
29.760 €

PICCOLO AIUTO PER PADRE FAUSTIN
Vetri e sistemazione muri: 2.200 euro; sostegno studio per 65 bambiŶŝ;ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƚĂƐƐĞƐĐŽůĂƐƟĐŚĞͿϭ͘ϵϱϬ͖ĐĂƌŝƚĂƟǀĂĂůŝŵĞŶƚĂƌĞWĂƐƋƵĂ
800; sostegno spese convento 200. Totale 5.150 euro
La raccolta fondi per aiutare la scuola di padre Daniel
ƌŝŵĂŶĞĂƉĞƌƚĂ͕ĐŽŶů͛ŽīĞƌƚĂŝŶĐŚŝĞƐĂĂĞƌŶĂƚĞ
ŽĐŽŶďŽŶŝĮĐŽ͗/E͗/dϮϭϬϴϯϮϵϯϮϰϯϬϬϬϬϬϬϬϬϭϭϮϯϳ͕
ƉĂƌƌŽĐĐŚŝĂDĂƌŝĂEĂƐĐĞŶƚĞ͕ƉŝĂǌǌĂWĂƉĂ>ƵĐŝĂŶŝƌĐŽƌĞ͘
ĂƵƐĂůĞ͗ĚŽŶĂǌŝŽŶĞĂƉĂĚƌĞĂŶŝĞů͘

ci mettiamo dentro in maniera forte; il messaggio di
Gesù che è quello di amare indistintamente e indipendentemente, senza fare
troppi conti e troppi calcoli,
perchè ciò che dà senso alle
cose è che lo facciamo solo
ed unicamente per Lui.
Vi metto un pò di foto (sulla bacheca in fondo alla
chiesa di Bernate, e che noi
in parte riportiamo in questo giornal,ndr) in modo
tale che anche voi possiate
gioire del vostro impegno e
del vostro sostegno sempre
nel Signore
Lo slogan “aiutali a casa
loro”, che va molto di modadi questi periodi, un’espressione radical-chic di questi
periodi, è solo un insieme
di belle parole, se non ci si
rimbocca le maniche per
aiutare concretamente.
Ciao a tutti,
Pietro
Grazie ancora di avermi
aiutato a vivere un’esperienza unica, anche se da adulto,
molto importante per me.
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L'arcorese, in Brasile, si occupa di malati, anziani e ragazzi di strada

Comunità in festa per padre Mario, missionario
A novant'anni ancora in azione per i più deboli

I

l 30 settembre Padre
Mario Zappa, missionario arcorese in
Brasile, compirà 90
anni.
Nato il 30 settembre 1932
ad Arcore in via Belvedere, dopo la terza media è
entrato nel seminario dei
Pavoniani di Tradate. È
stato ordinato sacerdote
nel giugno 1959.
Per circa quattro anni è
stato il direttore del seminario pavoniano di
Brescia; poi si è trasferito
a Genova dove ha diretto
l’istituto Fassicomo occupandosi dell’accoglienza
dei ragazzi in difficoltà. Tornato a Milano, ha
prestato servizio in una
parrocchia, dove ha cominciato a coltivare la sua
vocazione missionaria.
Dopo che sono sfumate
le possibilità di andare in

Padre Mario Zappa
missione in Germania e in
Africa, nel 1974 è partito
per il Brasile. Qui, nella
città di Pouso Alegre, nello stato del Minas Gerais
ha lavorato con alcuni
giovani in una scuola professionale della sua congregazione che poi però è

stata chiusa. Nel 1978 ha
fondato la Comunità di
Azione Pastorale nel Bairro Sao Cristorao di Pouso
Alegre dove i più deboli, i poveri e gli ammalati
possono trovare una casa,
un’assistenza sanitaria e
un’istruzione adeguata.

La comunità, oltre a due
scuole e tre asili, è costituita da tante piccole casette in cui vengono accolti
bambini e ragazzi di strada da 0 a 18 anni o fino
alla conclusione dell’età
dell’obbligo scolastico.
Ci sono anche una piscina
coperta con vasca idromassaggio per gli anziani
che non possono permettersi il lusso di frequentare
le piscine in centro città e
un ambulatorio medico
che distribuisce cure e
medicinali ai più poveri e
bisognosi. L’intera comunità pastorale arcorese fa
i migliori auguri di buon
compleanno a padre Mario Zappa per i suoi 90
anni e lo ricorda con affetto nella preghiera.
Lor. Bramb.

A rc o re
il senso della vista

Optometria e Sport
Arcore Via Roma, 29 - Tel 039 915 7360 - email: oktovision@regolo.tech
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Attività in ripresa, Giornata importante il 5 e il 6 novembre

Caritas Arcore in prima linea per gli indigenti
L'appello: "Vi chiediamo di aiutarci per aiutare"

I

n questo nuovo numero
di Insieme vi invitiamo ad
ascoltare quanto detto da
Luciano Gualzetti, il direttore di Caritas Ambrosiana,
durante il convegno di apertura
della Caritas diocesana del 10
settembre scorso dal tema:”La
via del Vangelo è la pace. Pregare per la pace: relazioni giuste e
alleanze di pace”, intervento che
potrete leggere consultando le
pagine del sito web www.caritasambrosiana.it, pagina web

che dovrebbe sempre comparire nel nostro e vostro elenco
dei “preferiti” per avere orientamenti e suggerimenti. Ma soprattutto oggi vorremmo solo
chiedervi, in questo momento
di ripresa, di seguirci, di esserci, durante i nostri eventi nelle
nostre attività. Vi chiediamo
semplicemente di "Aiutarci per
aiutare"..
Per chi non la conoscesse ancora, anche quest’anno il nostro Centro di ascolto cittadino

punta molto a far crescere, ad
estendere la rete delle “Famiglie
solidali di Caritas Arcore”, rete
costituita oggi da circa 50 famiglie, che sono al servizio del
nostro magazzino viveri.
Una volta al mese (solitamente
a scelta il secondo e il quarto
sabato dalle 15,30 alle 17,30)
queste famiglie offrono una
spesa di prodotti indicati dal
magazzino in funzione delle
giacenze e necessità dello stesso. La spesa è libera, ed ogni

famiglia dona quello che può
permettersi, quello che desidera.
Il magazzino viveri riceve anche aiuti alimentari da alcuni
enti istituzionali (FEAD /Banco Alimentare), ma un discreto aiuto arriva anche da alcuni
supermercati e negozianti arcoresi che lo supportano nei
prodotti della catena del fresco
e che rientrano nel recupero dei
prodotti per la campagna contro lo spreco alimentare.

Settembre 2022

Insieme
La distribuzione dell’aiuto alimentare alle famiglie che si
trovano in maggiori difficoltà
economiche avviene due giorni alla settimana ll martedì ed
il venerdì oltre al quarto sabato del mese. A queste famiglie
viene consegnata una tessera di
ritiro dal Centro d’ascolto dopo
un colloquio iniziale che valuta la necessità ed il tipo di intervento da attuare. Intervento che
viene rivalutato trimestralmente attraverso nuovi colloqui di
verifica con la famiglia ed anche per capire i passi fatti dalla
stessa per eventuali rapporti e
supporti ottenuti con gli altri
enti istituzionali di assistenza
(RDC, Comune, Regione etc.).
Nei prossimi mesi le famiglie
che sono già seguite dal nostro
Centro d'ascolto difficilmente
avranno l’opportunità di ri-

durre o superare i loro bisogni
(anzi, potrebbero avere necessità di integrazione degli aiuti), ed è possibile che a queste
se ne affianchino molte altre
a causa dell’attuale momento
storico molto critico (prima
la pandemia ed oggi la guerra con tutte conseguenze che
ne derivano, aumenti di costi,
mancanza di risorse naturali)
che stanno vivendo l’Italia e le
altre nazioni europee. A questa
fascia di famiglie si aggiunge anche un discreto numero
di persone, di pensionati soli
che hanno spesso solo pensioni minime e/ o di reversibilità
quindi con redditi a volte sotto
il limite di povertà, che periodicamente sono costretti a scelte
difficili ma inevitabili dovute
agli aumenti dei costi, delle tariffe, alle bollette stratosferiche

per i consumi energetici. Ci
sono alcuni mesi in cui devono
decidere se pagare l’affitto per
non restare senza casa o pagare
le bollette per non rimanere al
freddo o al buio, ed a volte decidere se curarsi rimandando le
cure o l’acquisto dei farmaci.
Per poter andare incontro anche se parzialmente a queste
povertà, durante l’ultima commissione della Caritas cittadina
del 6 settembre, la prima del
nuovo anno pastorale, è stato
deciso per il 5 e 6 novembre
nella Giornata Caritas Diocesana di proporre una raccolta
fondi straordinaria dedicata
in particolare a sostenere le
spese mediche (farmaci e medicinali per la cura della persona
e quanto altro) che andranno a
sostegno delle famiglie in grave difficoltà economica e marginalità sociale.
Nella stessa settimana la nostra
commissione ha voluto porre
attenzione anche agli operatori
pastorali che si occupano delle
attività caritative nelle nostra
comunità arcorese( operatori
di Caritas, del Centro di ascolto, di Telefono Amico, del Magazzino viveri, della Provvidenza, del magazzino guardaroba,
di Punto Mamma dell’Associazione del Volontariato Arcore,
e di tutte le altre associazioni
e gruppi che attraverso il loro
servizio quotidiano interseca-
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no la caritativa parrocchiale,
come catechisti, famiglie del
Banco Alimentare Arcore, soci
e volontari del GAS (gruppi
di acquisto solidale), ministri
straordinari
dell’Eucarestia,
visitatori degli ammalati, dei
gruppi missionari, e tutti quei
giovani e famiglie che vivono
accanto a queste situazioni di
marginalità): a tutti loro verrà
proposta una veglia di preghiera unitaria, in una serata della settimana, al fine di potere
sostenere meglio gli indigenti
e ricordare le motivazioni profonde di questi impegni.
Alcune segnalazioni.
Dal mese di luglio è ripartita
l’attività del Guardaroba “adulti” presso la chiesa del Rosario
di via Donizetti, con apertura
il mercoledì dalle ore 9,30 alle
11,30.
I colloqui del Centro di ascolto si svolgono su appuntamento al numero Whatsapp
3519644708.
Famiglie Solidali: le informazioni al numero Whatsapp
3395848197.
Caritas Arcore ricerca sempre
nuovi collaboratori per la propria rete .
Per tutti, informazioni via mail:
info@caritasarcore.it;
web:
www.caritasarcore.it
Roberto L.
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La stagione del Nuovo tra testi impegnativi, musica di qualità e allegria

Teatro, su il sipario sui grandi della letteratura
In scena Bocci, Haber, Dix. Risate con Ale e Franz

Q

uesti ultimi anni
di restrizione e
difficoltà non
hanno fermato
il nostro amato cineteatro
Nuovo. Tutto lo staff, a partire dal direttore, ha voluto investire in una nuova
brillante stagione perché,
come disse il grande artista
Eduardo De Filippo, “il teatro è lo specchio della vita”.
Cosa aspettarsi allora dalla
stagione 2022-2023? Il fil
rouge dell’intera stagione è
la storia, o meglio la letteratura; diverse proposte arrivano infatti da capolavori di
grandi scrittori. Scopriamo
ora i 6 spettacoli in abbonamento.

LA STAGIONE
La stagione verrà aperta
l’8 novembre con “Le nostre anime di notte” tratto
dall’omonimo romanzo di
Kent Haruf.
Addie e Louis, entrambi
vedovi ultrasettantenni, si
conoscono da anni. Addie,
dopo la scomparsa del marito, ha difficoltà ad addormentarsi da sola: i pensieri
e la solitudine disturbano il
buio; ha quindi l’idea di invitare Louis a casa sua per
dormire insieme. Non si
tratta di una proposta erotica, ma del desiderio di condividere ancora con qualcuno quell’intimità notturna
fatta soprattutto di chiac-

"Pigiama per sei", in scena il 26 gennaio
chierate nel buio prima di
cedere al sonno. Inizia così
questa storia di amicizia e
amore. Dalla letteratura si
passerà il 5 dicembre alla
musica e alla comicità, pur
non tralasciando riferimenti al passato; con “Tre x 2 tra radio e tv” si assisterà,
infatti, ad una rielaborazione di brani e autori del passato e presente.
Il famoso trio I Gemelli di
Guidonia, noti ormai al
pubblico per le loro apparizioni su Rai 1 e su Rai Radio
2, porterà in scena alcune
delle imitazioni più note del
loro repertorio.
Le risate continueranno il
26 gennaio con “Pigiama
per sei”, un esilarante commedia con il più classico dei

triangoli: lui, lei l’altra. Tutti
i protagonisti finiranno con
il dover interpretare un ruolo diverso dalla relazione
amorosa originale, a seconda delle persone presenti
nella stanza, in un crescendo turbinante di equivoci e
risate. Dopo due appuntamenti dedicati alla commedia e all’ironia, il palco arcorese vedrà continuare una
storia. Il 21 febbraio verrà
portato in scena da Cesare
Bocci, “Il Figlio” di Florian
Zeller. Lo spettacolo fa parte di una trilogia composta
da “Il padre”, “La madre” e
il “Il figlio” e va a concludere un percorso già iniziato
sul nostro palco. Dopo “Il
Padre”, portato in scena con
protagonista
Alessandro

Haber, nella stagione teatrale 2018-2019, qui Zeller
ci conduce sapientemente
per mano sul terreno delle
incomprensioni generazionali all’interno del nucleo
familiare.
A seguire, il 14 marzo,
ci sarà un vero e proprio
omaggio a una delle scrittrici di romanzi gialli più
amate e conosciute, Agatha
Christie. “Testimone d’accusa” è, secondo molti, la
più bella commedia della
scrittrice inglese, non solo
per la tensione che caratterizza lo sviluppo della
trama ricca di suspence,
ma anche per l’andamento
drammatico della storia e
l’approfondimento psicologico dei personaggi.

Settembre 2022

Insieme
Si tratta di un dramma giudiziario incorniciato in un
allestimento magistrale che
accompagna lo spettatore
passo dopo passo verso un
insuperabile finale con doppio colpo di scena.
A concludere le proposte in
abbonamento ci sarà il 28
marzo “Il sequestro”, un’opera inedita in Italia, che
attraverso il meccanismo
comico coinvolgerà il pubblico, con ironia e mai con
volgarità, nei sempre attuali
e altrimenti dolorosi temi
del potere, della burocrazia,
della corruzione e del lavoro.
FUORI ABBONAMENTO
Gli spettacoli fuori abbonamento per la nuova stagione saranno tre, tutti con
protagonisti noti della televisione italiana.
Il 2 marzo torneranno sul

Ale e Franz in scena il 2 marzo con "Comincium"
palco arcorese due comici
molto amati e apprezzati
dal nostro pubblico, i bravissimi Ale e Franz. Questa
volta non saranno soli; “Comincium” sarà l’incontro
tra il riso e la musica perché
le battute scorreranno sulle

note di una band d’eccezione.
Il secondo appuntamento,
il 19 aprile, vedrà in scena
un Gioele Dix a cui non
siamo abituati. “La corsa
dietro il vento” è un omaggio al grande scrittore Dino
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Buzzati, da cui l’attore trae
spunto per disegnare con
fine ironia il complicato
labirinto di desideri e fallimenti al quale, volenti o nolenti, siamo tutti destinati.
A concludere l’intera stagione teatrale vedremo nuovamente un comico solcare il
palco a un solo anno di distanza dalla sua apparizione ad Arcore. Il 9 maggio
rivedremo Angelo Raffaele
Pisani, questa volta in veste
singola. Con “Scomodo”,
l’attore racconterà in chiave
comica la vita di un uomo,
di un marito, di un padre,
alle prese con l’universo
femminile.
Micol Caligari
Maggiori informazioni sulla vendita e il rinnovo dei
biglietti sul sito web
cinemanuovoarcore.it
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ANAGRAFE

PARROCCHIA SANT’EUSTORGIO (INCLUSA SANTA MARGHERITA)

DEFUNTI. Mese di maggio: Beatrice Sala (anni 92), Elsa Zanellato (73), Augusta Merlo (69), Monica Bertacchi
(56), Gianantonio Perego (81), Angela Passoni (70), Antonio Colombo (92), Liliana Mazzoni (83), Gino Brambilla (85),
Ambrogina Annovazzi (90). Mese di giugno: Vincenzina (LIna) Cereda (91), Enrico Beretta (86), Rita Colombo (90),
Giannina Tognetti (89), Alfonso Pagliuca (70), Antonia Confalonieri (90). Mese di luglio: Lucia Dorin (84), Marta
Marchetti (92), Agostina Domenica (Augusta) Bonfanti (87), Franco Seregni (81), Vito Cuccovillo (81), Rosina Taffani
(89), Pierina Vimercati 899), Alba Bruna 888), Cesare Belotti (88), Guido Zargani Piccardi (90), Rina Bodrini (84), Isabella Fumarola (85), Natalina Riva (85).Mese di agosto: Rossana Lamacchia (45), Carlo Sala (94).

BATTESIMI. Mese di maggio: Martina Avallone, Tommaso Cappellini, Gioele Risoli, Alessandro Mattia Oreste
Mese di giugno: Marta D'Onorio, Andrea Zampolla, Michele Teruzzi, Bianca Bellante, Martino Vaghi, Francesco
Maria Fontana, Manuele Fusari, Giorgia Lanzeti, Jacopo Panepinto. Mese di luglio: Riccardo Vella, Giulia Giorgini,
Filippo Morselli, Carlo Ylli Gjomemaj, Vittoria Matilde Biffi, Lorenzo Viganò, Matilde Caragliano.

MATRIMONI. Mese di maggio: Velislavova Stamenova Borislava e Giovanni Aloisio, De Lambert Sandrine Demira e Jayasekara Arachchige Perera Malan Saseeka. Mese di giugno: Corinna Riva e Matteo Pietro Musetto. Mese
di luglio: Valeria Mandelli e Marco Binotto, Michelina Zucca e Niccolò Mastrapasqua, Sonia Gariboldi e Mirko Vella,
Martina Paoli ed Andrea Redaelli.

PARROCCHIA REGINA DEL ROSARIOCCHIA REGINA DEL ROSARIO

DEFUNTI. Mese di maggio, giugno, luglio e agosto: Del Fabbro Emilio (82), Restieri Saverio (72), Brambilla
Domenico (64), Ferrerio Maura (96), Gargantini Luciana (85), Levati Bruno (93), Cereda Anna Maria (89) , Minutillo
Ignazio(84), Freda Bianca (86).
BATTESIMI. Mesi di maggio, giugno, luglio e agosto: Manni Letizia, Costignano Edoardo, Fontana Virginia
Francesca, Sopinelli Annaluce, Jayasekara Arachchige Shylie Yulisa Perera.
PARROCCHIA MARIA NASCENTE

DEFUNTI. Mesi di maggio, giugno, luglio e agosto: Ricciardi Rocco(93), Polver Fabrizio (57), Brivio Maria
(97), Confalonieri Claudio (62), Fossati Piera (90), suor Redaelli Amedea Giovanna (90), Vaghi Camillo Giovanni (87).
BATTESIMI. Mese di maggio, giugno, luglio e agosto: Facheris Bruno, Arena Sofia, Arena Giulia, Gentile
Giorgia, Cogliati Azzurra, Scolari Viola Ines.
MATRIMONI. Mese di maggio, giugno, luglio e agosto:Vicini Chiara con Ronda Mirko Antonio, Salvioni
Fabiola con Simone Soldini.
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"Votare è un dovere civico"
Le tre priorità dell'Arcivescovo
Segue da pagina 3
(...) Gesù disse: "Il regno di
Dio è in mezzo a voi: i ciechi
vedono, i morti risorgono, etc.
La promessa del Signore è solida: io so dove sto andando,
verso quella terra promessa
che il Signore mi ha mostrato.
Quindi nessuna circostanza
mi può bloccare".
La speranza, oltre alla solidità perchè non è costruzione
umana, ha altre implicazioni: la libertà e la concretezza.
"Non mi importa se la mia
strada non ha il consenso o
attira il plauso, io sono libero. Certo in politica occorre
il consenso, ma la speranza
evita di cadere nell'asservimento". Terza implicazione: la
concretezza del seme. I segni
della speranza sono quei luoghi "dove si vede che è pos-

Regina del Rosario: parrocchia
in festa i giorni 8 e 9 ottobre

È
sbile lavorare in modo umano,
studiare in modo umano, amministrare in modo umano. E
vi assicuro che nei miei viaggi
in diocesi ne ho visti tanti".
A cura di An. San.
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tempo di festa patronale anche per la parrocchia
Regina del Rosario, che celebra la ricorrenza il
finesettimana dell’8 e 9 ottobre.In programma,
accanto alle celebrazioni liturgiche, ci sono anche
quest’anno momenti di intrattenimento e svago tra l’oratorio e l’auditorium “Don Oldani”.
Qui la sera di sabato 8 debutterà lo spettacolo teatrale “L’asso nella manica”, di Antonella Zucchini, messo in scena
dalla Compagnia del Quadrifoglio con la regia di Enrica
Perego. La serata rappresenterà anche un evento speciale
per il gruppo del Quadrifoglio che ricorda nel 2022 i 25
anni dalla fondazione (per informazioni info@compagniadelquadrifoglioarcore.com oppure 3382625122).
Negli spazi dell’oratorio sono previsti durante il weekend
giochi, intrattenimenti e ristorazione per tutti, a cura dei
volontari, delle famiglie e degli animatori. Il programma
dettagliato sarà diffuso nei prossimi giorni. Le celebrazioni liturgiche cominciano invece la sera di venerdì 7, con
la Messa nel giorno della Madonna del Rosario. Si seguirà
quindi il normale orario del sabato e della domenica, mentre la sera di lunedì, alle 21, a messa per i defunti.
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Sempre in
movimento.
E al vostro
servizio in ogni
momento!

Lo Sciame è una cooperativa sociale nata all’inizio degli anni ’80, formata
oggi da 200 persone. Si ispira ai principi della cooperazione e del
lavoro, crede nei valori etici della trasparenza, della responsabilità
sociale e dell’attenzione verso gli altri.
Lo Sciame si occupa di diverse attività, con un denominatore
comune: soddisfare al meglio le esigenze del cliente, realizzare al
meglio le persone che ci lavorano.

Lo Sciame:SHUVRQHGHGLFDWHDOODYRURHDéHSHUVRQH

Via F. Gilera, 110 Arcore (MB)
T. 039 6014 024
losciamecoop@losciame.it
> losciame.it
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