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Parrocchia  Sant’Eustorgio
E' la parrocchia ma-

dre e la più antica del-
la comunità pastorale 
Sant'Apollinare. Parro-
co è don Giandomeni-
co Colombo. Telefono 
039617148; 3397485672. 
Gli orari delle messe: fe-
riali ore 8.45-18; vigilia-
re ore 17.30; festivi 8.30-
10-11.30 e 18.

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.

Parrocchia Maria Nascente
Parrocchia Maria 

Nascente, in frazione 
Bernate. Vicario è don 
Renato Vertemara. 
Telefono: 039617410; 
3393328750. Gli orari 
delle messe: feriali ore 
7.30; sabato ore 8 e vi-
giliare ore 18.30; festi-
vi: 8.30 -10.30 e 18.30.

Santa Margherita
Non fa parrocchia ma la 

chiesa e l'attività in frazio-
ne Cascina del Bruno fan-
no parte della parrocchia 
Sant'Eustorgio. Vicario è 
don Paolo Ratti. Telefono 
0396013852. Orari delle 
messe: feriali ore 8.30; vi-
giliare ore 18; festivi ore 
9.30.
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Il 31 gennaio di que-
sto corrente anno 
2021 noi ambrosia-
ni festeggeremo la 

Santa Famiglia di Naza-
reth.
Il pensiero nostro, che è 
stato anche il pensiero 
di Papa Francesco, che 
seguendo il calendario 
romano ha ricordato la 
Santa Famiglia il 27 di-
cembre scorso, va a tutte 
le nostre famiglie e alle 
famiglie di tutto il mon-
do che sono state provate 
da questa pandemia che 
ancora ci preoccupa.
Durante questa situazio-
ne si sono verifi cate tante 
violenze nei nuclei fami-
liari e tanti nuclei fami-
liari comunque sono sta-
ti messi a dura prova se 
non disfatti.
In questo momento tra-
vagliato la Santa Fami-
glia di Nazareth, di Ma-
ria Giuseppe e Gesù si 
erge ancora di più al no-
stro sguardo per diven-
tare nostro riferimento 
nella vita familiare ita-
liana.
Le premure materne di 
Maria, la crescita nella 
gioia di Gesù e l’atten-
zione e custodia da parte 
di Giuseppe diventano il 
valore educativo per ogni 
nucleo familiare.
Nell’esperienza sincera di 
una comunione d’amore 
che si fa preghiera, che 

si fa perdono, che si fa 
adesione ai voleri di Dio, 
cresce per davvero, pen-
so, ogni nostra famiglia.
Ricordo che il 14 feb-
braio 2014 coppie di fi -
danzati chiesero a Papa 
Francesco suggerimenti 
per un cammino e uno 
stile di vita per realizzare 
una comunione d’amore. 
Papa Francesco rispo-
se suggerendo tre parole 
da non dimenticare mai: 
“permesso” “scusa” “gra-
zie”. 
Credo che se queste tre 
parole non sono state di-
menticate in questa pan-
demia sicuramente han-
no permesso non dico 
una sopravvivenza ma 
una crescita quotidiana 
in un amore più alto, 
in una comunione nel-
lo spirito che ha ridato 
valore a una convivenza 
stretta serrata in più ore 
rispetto alla precedente 
vita quotidiana.
E le tre parole sono ser-
vite non solo ai genito-
ri ma anche ai fi gli e a 
tutti i membri della vita 
familiare, nonne e non-
ni compresi e credo che 
la vita familiare a quel 
punto ha avuto un’occa-
sione di crescita mai spe-
rimentata.
Papa Francesco il 27 di-
cembre 2020 ha ricorda-
to la “Amoris letitia” del 
19 marzo 2016, di cui 

l’esortazione apostolica 
del 19 marzo 2021 ce-
lebrerà i cinque anni di 
vita, programmando un 
anno dedicato alla rifl es-
sione sulla famiglia che è 
nucleo centrale per ogni 
società.
In questa esortazione 
apostolica viene pre-
sentata la bellezza del-
la famiglia fondata sul 
matrimonio e sull’amore 
umano che sempre rige-
nera i rapporti aprendo 
orizzonti di speranza. 
L’anno della famiglia che 
verrà inaugurato il 19 
marzo, si concluderà il 
26 giugno 2022 in occa-
sione dell’incontro mon-
diale delle famiglie a 
Roma. 
Tempo, come si vede, 
ne abbiamo, ma il tem-
po come ci ha insegnato 
questa pandemia è oc-
casione, grazia che non 
va sciupata. Questa no-
stra società ce lo chiede, 
questo nostro tempo ce lo 
chiede, tocca a noi, come 
sollecitava il nostro Ar-
civescovo Mario, farne 
tesoro. Del resto non a 
caso Gesù scelse una fa-
miglia per entrare nella 
storia di questo mondo.
A questa luce guardiamo 
ammirati e da questa 
luce partiamo. 

Don Renato

La Sacra Famiglia esempio per tutte

NOVITÀ 
EDITORIALE

La pandemia costringe
anche noi di Insieme a
contenere le spese per il
giornale. Questo ha signi-
fi cato la riduzione delle
pagine da 36 a 32 ma so-
prattutto la rinuncia alla
carta robusta della coper-
tina.
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La pandemia aumenta i bisogni, la Comunità pastorale risponde

Caritas, 8 famiglie ne affi ancano altrettante
e la gara di solidarietà contagia più del virus

Nello scorso nu-
mero di novem-
bre abbiamo   
presentato il 

progetto “insieme per ripar-
tire”, che ha il duplice scopo 
di accompagnare e/o soste-
nere le famiglie in diffi  coltà 
a causa degli eff etti negativi 
della pandemia.
Ad oggi possiamo eviden-
ziare che la nostra comu-
nità pastorale ha risposto 
positivamente dimostran-
dosi altruista e solidale: 18 
le famiglie che hanno aderi-
to al progetto, di queste, 8, si 
sono rese disponibili ad un 
affi  ancamento familiare.
Si sono raccolti 7600 euro 
di cui 3900 nella giornata di 
apertura, 3325 con bonifi ci 
e 385 tramite le  off erte rac-
colte nel mese di dicembre.
 La raccolta per sostenere il 
progetto proseguirà fi no a 
fi ne anno.
A breve partirà la verifi -
ca da parte dell’equipe del 
centro di ascolto e l’analisi 
delle famiglie segnalate ed 
entro la fi ne di febbraio ver-
ranno predisposti progetti 
specifi ci e personalizzati di 
assistenza economica e/o 
familiare, quindi il progetto 
potrà prendere il via.

IL CENTRO 
DI ASCOLTO
Ricordiamo che al progetto 
si può partecipare off rendo 
la disponibilità della pro-
pria famiglia ad affi  ancarne 

un'altra, oppure contribuendo a 
sostenerlo attraverso un'off erta 
che potrà essere mensile, seme-
strale o una tantum secondo le 
proprie possibilità.
I versamenti possono esse-
re eff ettuati tramite bonifi -
co bancario al seguente iban:  
IT6X0521632430000000056114
oppure in contanti nelle cassette 

appositamente predi-
sposte   ogni terza do-
menica del mese in tut-
te le chiese, parrocchie 
arcoresi.
Il regolamento comple-
to è disponibile sul  sito 
www.caritasarcore.it 
 Potete prendere contat-
to con il centro di ascol-

to tramite mail: cdaarcore@
gmail.com oppure lasciando
un messaggio WhatsApp al
seguente numero di cellula-
re: 3519644708.
Riepiloghiamo di seguito al-
cuni dati signifi cativi emersi
lo scorso anno dai colloqui
eff ettuati dal centro di ascol-
to che possono aiutarci a
rifl ettere sulla realtà della
nostra cittadina.

I NUMERI 
DEL BISOGNO
Nel 2020 si sono presentati
46 nuovi utenti(famiglie)
di cui 41 dalla riapertura a
maggio(19 famiglie italiane
e 27 famiglie straniere). Tra
le 41 nuove famiglie ben 26
erano legate ai problemi do-
vuti in modo specifi co alle
problematiche legate al Co-
vid-19. 
I bisogni emersi da queste
nuove famiglie sono stati:  
23% reddito insuffi  ciente;
16,5% nessun reddito.
Le richieste emerse sono
state per: aiuto alimentare
40%; aiuto spese sanitarie
10%.
A tutti i bisogni abbiamo
risposto con viveri e rim-
borsi per spese sanitarie e
per alcune abbiamo potuto
rispondere attraverso alcuni
strumenti che elenchiamo.
1) “Fondo San Giuseppe”
di Caritas Ambrosiana per 
il quale abbiamo presentato
13 domande, tutte con ri-
sposta positiva per un totale

Caritas, una delle tante raccolte viveri destinati ai poveri
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di 19.500 euro + 9200 euro 
per proroghe di alcune do-
mande. 
2) “Siloe”, il Fondo di soste-
gno diocesano per il quale 
abbiamo presentato 2 do-
mande con risposta positiva 
e che non potevano usu-
fruire dei sostegni uffi  ciali/ 
istituzionali, per un totale 
di 3.000 euro di contributi 
complessivi.

SOLIDARIETA' 
Dall'inizio della pandemia a 
oggi, tutta la comunità arco-
rese si è mossa e in partico-
lare nel solo mese di dicem-
bre possiamo segnalare:
a) presso la Coop di Arcore 
con il carrello sospeso sono 
stati raccolti 1250 kg. di 
prodotti alimentari;
b) un imprenditore arcorese 
ha donato 70 panettoni da 
inserire negli aiuti alimenta-
ri mensili della Caritas;
c) un mercatino all'inter-
no delle famiglie solidali di 
Caritas ha raccolto 250 euro 
da destinare agli acquisti dei 
prodotti di prima necessità   
mancanti ; 
d) Coop Arcore ha donato 
gift  card per un controvalo-
re di 475 euro, gift  che sono 
già state assegnate e distri-
buite alle famiglie più biso-

gnose; 
e) la Cartoleria Copia e In-
colla   ha donato giocattoli e 
prodotti per 80 bambini del-
le famiglie che frequentano 
il punto Mamma di Caritas ;
f) il comitato organizzativo 
del Vimercatese ha dona-
to 33 scatole di Natale per 
adulti e bambini ;
g) Croce Rossa Villasanta ha 
donato presidi sanitari per 
Covid-19;
h) una famiglia di Usmate 
Velate ha donato buoni pa-
sto per un controvalore di 

200 euro;
i) il Comitato Chernobyl sta 
defi nendo una donazione 
tramite tessere prepagate 
per acquisto alimenti.
Il centro di ascolto   attual-
mente sta operando secon-
do il rispetto dei dpcm   con 
ascolto telefonico oppure in 
presenza su appuntamento 
telefonico.
Per entrambe le necessità, 
contattare direttamente o 
lasciare un messaggio Wha-
tsApp al seguente numero 
di cellulare: 3519644708. 

CaritasArcore   è alla ricer-
ca di volontari che possano
collaborare ed operare nel-
le diverse attività  in par-
ticolare: Centro di ascolto,
magazzino viveri, Telefono
Amico, Punto Mamma. 
Chi volesse aderire o avere
maggiori dettagli al riguar-
do può scrivere a: info@
caritasarcore.it, contattare
o lasciare   un messaggio
WhatsApp al 3395848197.

  Roberto Luise

Ritro dei viveri dal magazzino
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La parrocchia ha lanciato una raccolta di fondi

Presenze in calo, come le offerte. Non le spese
Sant'Eustorgio chiede generosità ai fedeli

Ci avete sicura-
mente visti fuori 
dalla chiesa di 
Sant’Eustorgio 

con dei cartelloni colorati 
e una cassetta per le off er-
te nelle settimane prima di 
Natale… ma facciamo qual-
che passo indietro.
Quanto “questo COVID” ha 
condizionato le nostre vite 
sotto ogni aspetto! 
In questo 2020 ne abbiamo 
dovute inventare di ogni: 
prima la messa su YouTube, 
poi le messe con il biglietti-
no, fi no ad arrivare alle dop-
pie e triple messe in chiesa 
e in oratorio per cercare di 
accogliervi tutti. 
Nonostante tutti i nostri 
sforzi però questo nemico 
ha debilitato anche noi. 
Il numero di persone che 
possiamo ospitare è calato, 
la frequenza è diminuita 
e così anche le off erte che 
abbiamo potuto raccoglie-
re, nostra fonte di sostenta-

mento.
Il Consiglio Aff ari Econo-

mici della comunità, riu-
nitosi a fi ne novembre per 

esaminare la situazione dei
primi nove mesi dell’an-
no, ha infatti accertato che:
benché le spese fossero state
pressoché identiche a quel-
le del periodo gennaio-set-
tembre 2019, gli introiti
della parrocchia, per questi
primi nove mesi, sono stati
un terzo di quelli dell’anno
precedente. 
Ci siamo quindi trovati co-
stretti a chiedervi un pic-
colo pezzetto della vostra
generosità e siamo riusciti
a raccogliere qualcosa per
rimanere a galla.
Dalle off erte che ci avete
lasciato nell’apposita casset-
ta abbiamo ricavato 3.490
euro, mentre grazie alle
donazioni tramite bonifi co
bancario abbiamo raccolto
6.880 euro.
Le spese che dovremo af-
frontare in questo 2021,
benché per noi spese ordi-
narie, sono tante.
Iniziando dai primi di gen-

Luci di Natale proiettate sulla facciata della chiesa
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naio con il rinnovo delle 
varie assicurazioni per un 
totale di 13.500 euro, conti-
nuando poi con il pagamen-
to dell’annuale rata FRISL di 
28.000 euro. 
Pensate che, soltanto il costo 
delle utenze di luce, gas e 

acqua delle nostre strutture 
ammonta a 30.000 euro l’an-
no, per non parlare poi dei 
loro costi di mantenimento, 
in quanto edifi ci datati e, in 
alcuni casi, logori.
Eccoci dunque di nuovo 
qui, ad appellarci al vostro 

cuore per sopravvivere e 
poter continuare ad aiutare, 
perché la nostra unica ric-
chezza siete voi!
Vi chiediamo di aiutarci, 
vi chiediamo di donare, se 
e quanto potete, attraverso 
l’apposita cassetta che trova-

te in chiesa, o tramite bo-
nifi co bancario all’IBAN
IT 96 S 03069 09606 1000
0001 0094 deducibile per i
titolari di partita iva (ditte
individuali, professionisti
e società) con causale “ero-
gazione liberale”.

La raccolta fondi con le immagini delle strutture all'ingresso della chiesa



Gennaio 2021 Insieme8

Suor Debora Magni ci scrive dalla Piccola Casa di Torino

"Il mio Natale come il profumo del pane sfornato"
Gesti piccoli investiti dall'orizzonte dell'eternità

Il mio Natale? Bella do-
manda cari amici … 
Dire che tutto ha avuto 
inizio una splendida 

notte … 
Notte di luce, calma è l’attesa!
Notte di speranza: vieni 
Gesù!
Verbo del Padre, vesti il silen-
zio (canto)
“C’erano in quella regione 
alcuni pastori che vegliava-
no di notte … e la gloria del 
Signore li avvolse di luce “ 
(Lc 2,8-9)
Forse non c’è notte più vera e 
concreta di quella che oggi la 
nostra umanità sta vivendo, 
una notte fatta di perché e di 
paure, di ansie e di angosce, 
di fatica e di preoccupazione 
… 
Una notte palpabile in tutta 
la sua oscurità ... Ed anche 
noi, come i pastori, abbiamo 
vegliato cercando di alzare 
lo sguardo e guardare quelle 
piccole e impercettibili stel-
le che illuminano le tene-
bre. Un Natale ritmato dalla 
notte, dal canto della calma 
e del silenzio che attraversa 
la notte. Una notte generata 
da mesi e mesi di continue 
emergenze, di isolamenti, 
quarantene, distanziamenti 
.. ed ora forse la scoperta di 
una ordinarietà in una anor-
malità diventata quotidiana, 
di una ordinarietà fatta di 
dettagli che hanno però il 
sapore dello straordinario e 
il profumo dello stupore … 

E così il Natale è trascorso 
senza troppe luci o troppe 
feste .
Alba di pace, Regno che ir-
rompe!
Alba di perdono: vieni, Gesù!
Santo di Dio, vesti il peccato 
(canto)
Già … in un alba di pace e 
di perdono che ha dimorato 
in un oggi fatto di piccoli ge-
sti: un antipasto casereccio 
fatto con tanta creatività, un 
aperitivo di cose trovate in 
casa ma preparato con tanto 
amore e attenzione, tavola-
ta per sette addobbata con 
semplici piatti e tovaglioli, 
celebrazioni liturgiche es-
senziali e sobrie animate da 
tanto desiderio di bellezza e 
di speranza. Insomma una 
qualità che ha trasformato 

la quantità, una cura par-
ticolare che ha plasmato gli 
istanti effi  meri e inconsi-
stenti donandogli la forma 
dell’eternità. 
Giorno d’amore, nuova alle-
anza!
Giorno di salvezza: vieni, 
Gesù!
Sposo fedele, vesti la carne 
(canto)
Il mio Natale è stato certa-
mente un giorno di amore e 
di salvezza, è cresciuto nella 
mangiatoia del mio cuore, 
della mia Comunità e della 
Piccola Casa della Divina 
Provvidenza. Il mio Natale 
ha trovato e ritrovato, sco-
perto e riscoperto … un 
nome: Gesù! .. Già perché in 
fondo e nel profondo Nata-
le non sono né i canti, né le 

luci, né i regali, né le feste o
i pranzi… ma è tutto questo
meravigliosamente cercato e
trovato in un piccolo e fragi-
le bimbo venuto a mostrarci
la potenza e la grandezza di
una fragilità vestita di forza e
di luce: Sia gloria nei cieli, sia
pace quaggiù (Rit. del canto) 
Ecco allora la semplicità di
un presepe, di piccoli doni
condivisi, di un “tiramisù
natalizio”, di una battaglia
navale speciale … Insomma
il mio Natale è stato sicura-
mente come il profumo del
pane appena sfornato... Il
delicato profumo di Betlem-
me, casa del pane.
Un abbraccio colmo di aff et-
to e di preghiere per ciascu-
no/a di voi.

Sr Debora

Un momento di gioco a Natale tra le suore del Cottolengo e suor Debora
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Padre Corrado Spada ci scrive da Huacrachuco (2965 metri), Perù

"Il mio presepe fatto da gente semplice e povera
Pastori, bambini e anziani uniti e in festa per Gesù"

Carissimi tutti, 
vi scrivo su 
come ho vissuto 
quest’anno il pe-

riodo di Natale, qui in Perù. 
Nell’ultimo scritto (settem-
bre 2020) vi raccontavo la 
mia vita nella missione di 
Ticllos, la tragedia della 
pandemia della povera gen-
te. Il mese dopo, ottobre, mi 
è stato chiesto di aiutare in 
un’altra missione, più all’in-
terno del paese, sempre 
sierra ma alle porte della 
foresta amazzonica. 
Sono rimasto in questa mis-
sione (Huacrachuco, 2.965 
mt) per 3 mesi, da ottobre 
fi no a fi ne dicembre. La 
missione è immensa con 
più di 100 caserios (comu-
nità) che arrivano fi n dentro 
la foresta. Chiaramente non 
ho avuto modo di visitarle 
tutte, mi sono concentrato 
su una ventina di caserios 
sulla sierra. Comunità mol-
to molto povere e isolate. 
Anche qui, grazie a Dio, il 
Covid non ha colpito dura-
mente come a Lima e sulle 
città della costa ma ricoveri 
e morti comunque li abbia-
mo avuti. Purtroppo l’ospe-
dale più vicino è a 10 ore di 
jeep e spesso le strade, ster-
rate, non erano percorribili 
per via delle piogge. 
Di per sé Huacrachuco è ca-
poluogo di provincia (6.000 
abitanti) però vi è solo una 
piccola posta medica, scar-
samente attrezzata. Nei 3 

mesi che sono stato lì, 2/3 
volte alla settimana non 
c’era energia elettrica. E 
niente ossigeno nella posta 
medica. Con l’aiuto di un 
caro amico arcorese si sono 
potute comprare delle mac-
chine per l’ossigeno e un 
generatore di energia elet-
trica per il paese centrale e 
per alcune comunità. E la 

gente, anche e soprattutto la 
più povera, ha collaborato 
con tante piccole gocce. Era 
commovente vedere la vec-
chietta povera dare alcuni 
centesimi e collaborare con 
qualche prodotto della terra 
(patate, grano, avena ecc). 
Poi a dicembre mi sono con-
centrato più sul celebrare il 
Natale nelle varie comuni-

tà. Dal 15 al 25 dicembre,
tutte le sere ho celebrato la
messa di Natale, ogni sera
una o due comunità, in al-
cuni posti a lume di cande-
la. Arrivavo il pomeriggio,
con i bambini si giocava e
si preparava il presepe nella
piccola chiesetta, poi la ce-
lebrazione della Messa e alla
fi ne cioccolata e una fetta
enorme di panettone per
tutti. Una festa bellissima.
Bella e commovente. Poi
qualche famiglia mi ospi-
tava per la notte e il giorno
dopo si andava, accompa-
gnato da alcuni giovani ca-
techisti, in un’altra comu-
nità. Credo proprio che sia
stato il Natale più semplice
e commovente che abbia
mai vissuto. (...)
Segue a pagina 20

La messa di padre Corrado in una delle comunità del territorio

La situazione è drammatica per il Covid: 
"Anche qui, grazie a Dio, il Covid 

non ha colpito duramente come a Lima 
e sulle città della costa ma ricoveri e morti 

comunque li abbiamo avuti. 
Purtroppo l’ospedale più vicino è a 10 ore di 

jeep e spesso le strade, sterrate, 
non erano percorribili per via delle piogge" 
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Sarà che mi metto a scri-
vere che è già notte; 
sarà che sono appena 
tornata dall’ospedale 

passando davanti al reparto 
Covid, poi in Maternità e poi 
di nuovo davanti al reparto 
Covid; sarà che compiliamo 
certifi cati di nascita e certifi -
cati di morte nello stesso gior-
no; sarà che uno si trova a dire 
Mabrouk (congratulazioni) e 
Allah yirhamha (condoglian-
ze) a pochi metri di distanza, 
a seconda delle famiglie che ri-
empiono i corridoi, chi in atte-

sa di un bambino appena nato, 
chi in attesa della salma del 
proprio caro appena deceduto; 
sarà che le ho sentite risuona-
re tante volte nella liturgia dei 
giorni di festa appena trascor-
si, ma quello che mi rimane di 
questo Natale 2020 sono le pa-
role del prologo di Giovanni: 
“La luce splende nelle tenebre, 
ma le tenebre non l'hanno vin-
ta”, “Veniva nel mondo la luce 
vera, quella che illumina ogni 
uomo”.
È vivere di contrasti e allo stes-
so tempo di comunione. Di 

ombre e di luce e di presenza 
in entrambe.
Anche qui abbiamo corso il ri-
schio di lasciarci sopraff are, di 
lasciarci chiudere gli orizzonti 
da questa pandemia, come se 
fosse l’assoluto di questo tem-
po, l’unico argomento delle 
nostre conversazioni, la misu-
ra standard della nostra realtà. 
Il Natale, però, rimette un 
punto di partenza che cambia 
le prospettive, restituisce la 
Storia a Colui al quale appar-
tiene.
Mai come quest’anno, forse, 

ho risentito la consolazione, 
il calore, la bellezza di questa 
luce che è il Signore e che vie-
ne interrompendo le tenebre, 
aprendo la possibilità di vede-
re nel buio, rendendo possi-
bile vivere nella comunione i 
contrasti di questa vita. 
Non serve che sia una luce ab-
bagliante, non serve che faccia 
chiarezza subito su tutto, basta 
la semplice certezza che È con 
noi. 

Suor Valentina 

Natale, la certezza: Lui è con noi. Ci scrive suor Valentina Sala da  Gerusalemme

"Accogliere neonati, accompagnare chi muore
Il Signore rende vivibili i contrasti della vita"

Suor Valentina (seconda da sinistra) con colleghe e pazienti

Suor Valentina con colleghe e consorelle davanti ad un albero illuminato, in ospedale, simbolo di speranza
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Missionari. Ci scrive dalla Calabria padre Antonello Rossi

"Novena alle 5 di mattina e lettera ai carcerati
ecco i gesti del mio Natale in quel di Natile"

Natile, il pa-
ese dove 
mi trovo, 
nella Ca-

labria ionica, ha il nome 
così simile a Natale da 
farmi pensare che tra le 
due realtà che queste pa-
role evocano ci sia qual-
cosa in comune. 
Natile è una terra di pa-
stori. Si vedono ancora, 
come nelle statuine del 
presepe, la bottega del 
fornaio, quella del fabbro, 
le donne alla fontana, i 
bambini che suonano il 
tamburello, le stalle con 
gli asini, un cielo con stel-
late meravigliose. Credo 
ci siano anche gli Ange-
li, qualcuno l'ho già in-
travisto... Di questo mio 
primo Natale a Natile ho 
due novità rispetto a tut-
to quello che ho vissuto 
negli anni precedenti.

1.LA NOVENA 
E' molto partecipata, 
celebrata ogni mattina 
alle ore 5. Vi confesso 
che mi è costato un po’ 
alzarmi così presto ma 
paese che vai usanza che 
trovi. C'è stata anche la 
sorpresa della novena in 
dialetto calabro, lingua 
con forti assonanze con 

il greco. Vi immaginate
la novena di Natale cele-
brata in dialetto arcorese?

2. LA LETTERA
L'iniziativa di scrivere
una lettera di saluto e di
augurio ai carcerati. Nel
nostro paese di 1300 abi-
tanti sono diciannove.
Come abbiamo ricordato
i nostri emigrati in Ger-
mania, a Torino, a Buc-
cinasco, abbiamo voluto
essere vicini anche a chi
è in prigione. Il Natale è
per tutti! La mia sorpre-
sa sono state le lettere di
risposta che mi stanno
arrivando dalle varie case
circondariali di mezza
Italia.
Nella mia vita di missio-
nario ho avuto a che fare
con iniziative per "dare
da bere agli assetati, dar
da mangiare agli aff a-
mati, vestire gli ignudi,
alloggiare gli stranieri,
aiutare gli ammalati".  Mi
mancava di far qualcosa
per i carcerati, e in questo
Natale 2020 ne ho avuta
l'occasione, tutto grazie al
Bambino nato a Betlem-
me.
Ciao. Auguri di pace a
tutti voi.   
Padre Antonello Rossi

Padre Antonello Rossi
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La pandemia imperversa anche nel loro Paese

Un Natale "diferente" ma sempre fondamentale
Gli amici brasiliani: "Solo in Lui siamo certi"

La mattina del 25 
dicembre noi ar-
coresi ci siamo 
svegliati, abbia-

mo guardato il nostro pre-
sepe e il nostro albero, poi, 
come tutti gli anni, siamo 
andati a messa.

Per noi è stata una mes-
sa strana: seduti al famoso 
“metro di distanza” lontani 
dai nostri amici e parenti, 
senza poterci dare le mani 
per dire insieme il Padre 
nostro, senza gli alpini a of-
frirci panettone e vin brûlé 
fuori dalla messa della vigi-
lia, senza riuscire neppure 
a fare gli auguri “a tutti” sul 
piazzale. Per tornare poi, in 
una casa, dove non ci aspet-
tava la solita infi nita tavola-
ta.

Abbiamo considerato 
questo 2020 come un anno 
di “mancanza e solitudine”, 
quando, purché vero sotto 
un certo punto di vista, è 
stato un anno testimone di 

una grande unità ed empa-
tia.

Persone che nei poli op-
posti del mondo si sono 
trovate a provare lo stesso 
dolore per una perdita, a 
pregare lo stesso Dio con le 
stesse speranze ed intenzio-
ni. 

Persone che, su continenti 
diversi dal nostro, la matti-
na di Natale si sono sveglia-
te, hanno guardato il loro 
presepe e si sono recate a 
messa.

Persone come Harnold, 
Murilo, Yang, Victoria, 
Sara, suor Rosilite, suor Ro-

semary e suor Valeria, che
abbiamo conosciuto nelle
diverse città e villaggi visita-
ti durante l’esperienza mis-
sionaria, ormai due estati
fa, le cui vite stiamo conti-
nuando a seguire ad un oce-
ano di distanza.

Giovani che come noi, in

Presepio nella cattedrale di Castanhal

Sede Operativa:

Auditorium “Don A. Oldani”

Via Beretta, 62 - 20862 Arcore (MB)

Per informazioni contattare:

www.compagniadelquadrifoglioarcore.com

info@compagniadelquadrifoglioarcore.com

Tel. 338 2625122 

“ Teatro significa

vivere sul serio

quello che gli altri

nella vita

recitano male”

- Eduardo De Filippo -
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questo anno hanno visto 
spezzarsi le vite di amici e 
parenti per colpa del virus 
che non guarda in faccia 
nessuno. 

Persone che, nell’incede-
re sul cammino che è stato 
per loro disegnato, stanno 
soff rendo, come la nostra 
amica suor Valeria, pilastro 
per molti di questi giovani, 
che da tanti mesi oramai, 
sta combattendo contro 

un’altra malattia che non si 
fa scrupoli, il cancro. 

Amici che, vedendo le 
foto del nostro oratorio ri-
coperto di neve si riempio-
no gli occhi di meraviglia 
dicendoci “Wow! Io la neve 
non l’ho mai vista”, ma al 
contempo s’intristiscono, 
perché “All’oratorio ancora 
non ci possono andare”. 

“Il virus è arrivato e si è 
preso molto, le nostre rou-

tine, la possibilità di incon-
trare i nostri amici all’ora-
torio”, sì è infi ltrato persino 
nelle comunità più piccole e 
isolate nella foresta amazzo-
nica, ma nonostante questo 
la mattina di Natale si sono 
alzati, hanno indossato le 
loro mascherine e sono 
andati a messa, per ringra-
ziare per la loro salute, per 
pregare per quella delle loro 
famiglie e per affi  darsi com-

pletamente a Lui, perché
come ci dice Sara, la nostra
amica novizia, “Solo in Lui
siamo certi”.

A parte la neve, quindi
non è stato un Natale molto
diverso dal nostro, la cosa
curiosa, però, è che la paro-
la con cui tutti loro ci hanno
descritto il loro Natale è sta-
ta “diferente”.

Sara Colombo

Suor Rosemary (ora trasferita a Belem)
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La celebrazione in chiesa Sant'Eustorgio. Al centro il vangelo di Giovanni

"Rimanete nel mio amore, produrrete molto frutto"
Cattolici e ortodossi per l'unità dei cristiani

I sacerdoti arcoresi, padre Gabriel e, al centro, il vicario episcopale Luciano Angaroni

Ogni anno tra il 
18 e il 25 gen-
naio si celebra 
la Settimana 

di preghiera dell’unità dei 
cristiani, iniziativa ecu-
menica internazionale 
che porta tutte le confes-
sioni cristiane a pregare 
insieme. 
I testi della Settimana 
sono stati affi  dati, per 
questo 2021, alla comuni-
tà monastica femminile di 
Grandchamp, in Svizzera, 
che si fonda su tre pilastri: 
preghiera, vita comune e 
accoglienza.  Le suore del-
la Comunità hanno scelto 
come tema un’esortazione 
del Vangelo di Giovanni, 
15, 5-9: “Rimanete nel 
mio amore: produrrete 
molto frutto”.
La nostra comunità pa-
storale ha celebrato la set-
timana di preghiera nella 
serata di venerdì 22 gen-

naio alle 20.30 nella par-
rocchia di Sant’Eustorgio 
con la partecipazione della 
comunità ortodossa gui-
data da padre Gabriel Po-
pescu e in compagnia del 
vicario episcopale monsi-
gnor Luciani e di don An-

gelo Puricelli, parroco di 
Concorezzo. 
La serata è stata introdotta 
da don Giandomenico che 
ha salutato i partecipanti e 
ha presentato il tema della 
serata. Quindi è stato af-
frontato un momento di ri-

fl essione e preghiera attra-
verso le letture incentrate
sull’importanza dell’unità
nell’amore di Gesù e subi-
to dopo padre Gabriel ha
riunito alcuni componenti
della sua comunità e in-
sieme hanno intonato un
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Cresime, lo Spirito santo per il terzo gruppo di ragazzi

Dopo le due cerimonie che si sono svolte a inizio novembre, 
un terzo gruppo di ragazzi ha ricevuto domenica 20 dicembre 
la santa cresima alla parrocchia Regina del Rosario. In foto, i 
cresimati: Christian Carbajal, Andrea Francese, Arianna Penati, 

Daniele Torriani, Riccardo Totorizzo, Lisa Maria Tremolada. La 

cerimonia è stata presieduta da don Giandomenico Colombo, 

con don Enrico Caldirola. (Foto di Fabrizio Locati)

Parrocchia Regina del Rosario

 
 

 
 

 

canto ortodosso. 
Centrale è stata la lettura 
prima in lingua italiana 
poi rumena del Vangelo di 
Giovanni da cui è tratto il 
tema della Settimana e, a 
partire da queste parole, 
padre Gabriel ha recitato 

l’omelia in cui ha sottoli-
neato come Gesù cerchi di 
parlare a tutti, utilizzando 
immagini ben conosciute 
dalla gente comune come 
quelle dell’agricoltura: Lui 
è la vite, noi siamo i tralci, 
“Se uno rimane unito a me 

e io a lui, egli produce mol-
to frutto”, uniti a Lui nell’a-
more porteremo frutto che 
darà vita a tutti. L’incontro 
è poi proseguito con un al-
tro momento di preghiera 
e la celebrazione del Padre 
Nostro sia in italiano che 

in romeno. La conclusione
è stata affi  data a don Ange-
lo che, oltre a ringraziare
tutti, ha voluto sottolineare
l’importanza del verbo “ri-
manere”, come vocazione
di unità ecumenica. 

Federica Vertemati
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Gerusalemme, il miracolo in ospedale. La strada resta lunga e diffi  cile

Suor Valentina, in corsia ecco i primi passi
di riconciliazione tra ebrei e palestinesi

“Nel nostro ospedale, 
gestito da personale 
quasi del tutto pa-
lestinese, vengono 

coppie di ebrei per parto-
rire. E’ un piccolo grande 
miracolo”. Della serie: dove 
non arriva la politica arriva 
la mano del Signore. “Cer-
to, non bisogna esagerare, 
le ferite tra i due popoli 
sono ampie e profonde, ma 
il passo è compiuto, inizia 
un cammino di riconci-
liazione”. Chi parla è suor 
Valentina Sala, arcorese, 
della congregazione di San 
Giuseppe della Apparizio-
ne. Tornata ad Arcore da 
Gerusalemme, dove diri-
gere il reparto di maternità 
dell’ospedale Saint Joseph, 
per stare un po’ di tem-
po prima di Natale con la 
sua famiglia, ha accettato 
l’invito della comunità di 
Comunione e Liberazione 
di raccontare la sua vita in 
Terra Santa. Solare e spi-
gliata nonostante il dialogo 

avvenga via computer, ha 
cominciato a raccontare i 
suoi esordi nella vita con-
sacrata per arrivare all’oggi. 
L’anno 2001 segnò il con-
seguimento del diploma in 
ostetricia; l’anno successivo 
entrò nella Congregazione. 
Primo incarico: vita pasto-
rale tra i giovani della To-
scana. Una decina di anni, 
lì, “e pensavo che fi ne aves-
se fatto la mia preferenza 
per l’ostetricia, i miei studi”. 
Neanche a farlo apposta ar-
riva nel 2013 la missione a 
Gerusalemme, dove le vie-

ne affi  data la responsabi-
lità del reparto maternità. 
“Non avevo ancora eser-
citato la mia professione, 
ripartivo da zero; ho pre-
gato tantissimo, ho lasciato 
agire Dio e le cose hanno 
funzionato”.
L’impatto, ma anche la pro-
secuzione della sua attività, 
è stato duro. “Mi ha stupito 
la modalità violenta delle 
relazioni tra le persone. Tra 
ebrei e palestinesi il con-
fl itto non è aperto, ma c’è. 
Tale violenza entrava an-
che dentro di me; tale vio-

lenza entrava anche nella 
sala parto e a farne le spese
è la donna, la parte più de-
bole. Allora ho comincia-
to a sognare di togliere la
violenza, a partire da me.
A impostare un atteggia-
mento di riconciliazione
contro la prevaricazione.
Ho lanciato la proposta del
parto in acqua (parto sen-
za violenza, più dolce) ed
ha avuto successo: da qui
l’avvicinamento di ebrei
che fi no a poco tempo fa
non si vedevano proprio
in ospedale, dove la gran
parte sono arabi. E gli ebrei
hanno grandi ospedali più
attrezzati del nostro, eppu-
re… E’ cominciata la vitto-
ria sui pregiudizi, ovvero
cammini di incontro pre-
visti, opera del Signore”. 
Suor Valentina richiama la
lettera agli Efesini, capitolo
2, per spiegare l’atteggia-
mento assunto nella par-
ticolare situazione. “Gesù
ha riconciliato con la sua

Nella lettera agli Efesini, capitolo 2, 
si trova l’atteggiamento assunto 

nella particolare situazione. 
“Gesù - dice la missionaria- ha riconciliato 

con la sua croce, con il suo sangue, 
mettendosi in mezzo. 

Ecco stare in mezzo è proprio 
il nostro ruolo di cristiani, 

è il sacrifi cio di sé" 
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croce, con il suo sangue, 
mettendosi in mezzo. Ecco 
stare in mezzo è proprio il 
nostro ruolo di cristiani, è 
il sacrifi cio di sé". 
Un paio di esempi per fare 
capire la diffi  coltà dell’am-
biente. Le ostetriche, con 
cui ha discusso fortemente 
perché non volevano prati-
care il parto in acqua a una 
donna ebrea. Il commen-
to: “ il male che si è fatto, 
fi nchè non viene ricono-
sciuto, ostacola la riconci-
liazione”. In poche parole, 
da una parte e dall’altra ci 
sono lutti in famiglia a cau-
sa del “nemico”. E anche i 
bambini respirano odio: 
ci sono bambini arabi che 
con pistole giocattolo fi n-
gono di sparare ai passanti 
ebrei. “Ci vuole tantissi-
ma tenerezza e pazienza –
chiosa Valentina -; ci sono 
persone che si portano fe-
rite enormi”. Altro esem-
pio: una ostetrica, palesti-
nese si rifi uta di praticare il 
parto in acqua a una donna 
ebrea. “Non voglio vederli, 
gli ebrei. E noi dovremmo 
far nascere e curare i fi gli 
dei nostri nemici”?
Ma Valentina dice che 
quella persona è cambiata, 
e assiste gli ebrei al meglio 
perché –ha detto – “ho la 
speranza che curandoli 
bene domani educhino i 
loro fi gli a non sparare ai 
miei fi gli”. Alcune doman-
de dai partecipanti chiedo-
no a Valentina di spiegare 
il carisma e le strutture sa-
nitarie.
La Congregazione.
La Congregazione di San 
Giuseppe dell’Apparizione 
è in Terrasanta dal 1848. 
Il carisma è quello della 

incarnazione secondo le 
caratteristiche del padre 
putativo di Gesù, umiltà 
e silenzio. Ne fanno parte 
suore libanesi, palestinesi e 
di altri paesi stranieri. 
“Quando dovevo incon-
trarle cercavo un posto 
dove studiare e pensavo 
che fossero vecchie. Ho do-
vuto ricredermi: ho trovato 
persone che vivono la loro 
vocazione in modo norma-
le, libero”. Esistono diversi 
modi di approccio alla 
Terrasanta: “Ci destreggia-
mo tra ebrei e palestinesi, 
cercando di essere umani. 
Preghiamo tanto”.
Gli ospedali.
L’ospedale Saint Louis è 
quello più antico, poi tra-
mutato in hospice per 
malati terminali e cronici: 
dopo che Israele ha costru-
ito i suoi grandi ospedali 
ed essendo vicino al confi -

ne (tra Israele e Cisgiorda-
nia) ne ha pagato lo scotto, 
ovvero ha dovuto essere 
riconvertito. Il vero  e pro-
prio ospedale è il Saint Jo-
seph, una realtà piccola 
che conta 180 posti letto, 
distribuiti in pronto soc-
corso, day care, chirurgia, 
reparto privati e maternità, 
più sale operatorie e labo-
ratori di analisi. “Con que-
ste due strutture –dice suor 
Valentina – accompagnia-
mo arabi, ebrei e cristiani 
dal momento della nascita 
alla morte. E farli senti-
re accolti, amati li fa stare 
bene”. Già, ma da dove ar-
riva questo amore?
“Ci sono due esperienze 
nette dell’amore di Cri-
sto nella mia vita, fatti di 
cui non posso dubitare. Il 
primo, all’inizio, è stata la 
chiamata, la vocazione. E’ 
stata una sorpresa che il Si-

gnore si interessasse di me.
La seconda, quando ero già
suora. Ho avuto un episo-
dio molto disarmante che 
mi ha chiarito che cosa è la 
responsabilità. Non si trat-
ta di darsi da fare per es-
sere all' altezza della chia-
mata, come se uno dicesse
‘adesso dimostro di meri-
tare questo amore’. Invece
questo amore ci viene dato
a prescindere. La risposta
rischia di diventare un pro-
tagonismo. Ci è chiesto di
stare dentro questa relazio-
ne e cercare di capire nella
realtà che cosa il Signore ci
chiede. Anche la soff erenza
è il luogo dove si esprime il
suo amore. Nella soff eren-
za mi attacco alla Parola di 
Dio, perché sia Lui a parla-
re. Da lì mi viene la forza di
affi  darmi”.

Antonello Sanvito

Il parto in acqua: una novità vincente introdotta da suor Valentina
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A Bernate la comunità di cristiani ortodossi ringrazia del dono ricevuto

"Ci sentiamo felici e uniti come una famiglia, 
Impagabile sentire la messa nella nostra lingua"

Dopo il non sem-
plice avvio della 
nuova Parroc-
chia ortodossa 

(anche a causa della pande-
mia) la comunità è riuscita 
a collocarsi nel suo “habitat 
naturale” trovando la sua 
identità, i suoi ritmi, i suoi 
spazi vitali per l’anima. Le 
persone si sono riscoperte “a 
casa”, “in famiglia” e di più.
Ce lo raccontano loro stesse
Andreea (Lomagna)
“La chiesa di Bernate è di-
ventata come una seconda 
casa per me e la mia fami-
glia, perché lì ho trovato la 
pace di cui avevo bisogno. 
Oltre al fatto che la Chiesa 
è speciale dal punto di vi-
sta architettonico, ti dà una 
sensazione di bene ed è un 
luogo dove vorresti sem-
pre tornare. Parte di tutto 
ciò è dovuto anche a padre 
Gabriel e alla sua famiglia, 
che ci hanno fatto sentire 

membri della loro famiglia. 
Persino mio marito, che non 
era un praticante perfetto, è 
molto attratto da questo luo-
go santo. 
Pietà, fede e amore si fanno 
sentire già da quando si en-
tra nella Chiesa”.

Th eodora Pelin (Arcore)
“Sono contenta che questa 
chiesa sia stata aperta: è mol-
to comoda e mi ha permesso 
di rendermi conto della co-
munità ortodossa rumena 
vicino a casa e di sentirmi 
coinvolta. Non si tratta solo 

di celebrare la messa, ma è
bello perché una volta ter-
minata la divina liturgia, c'è
un momento di incontro con
tutti gli altri fedeli davanti al
caff è e ai dolci che a turno
vengono portati liberamente
da ognuno. Mi ha aiutata a

Una celebrazione dei cristiani ortodossi in chiesetta a Bernate
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entrare più in contatto con la 
mia spiritualità soprattutto 
grazie al Sacerdote che è ri-
uscito a creare un ambiente 
confortevole, caloroso e ac-
cogliente. Inoltre, l'ambiente 
è stimolante per le interes-
santi iniziative proposte alla 
comunità: gite, conferenze e 
incontri con personaggi di 
rilievo”.

Aliona Ianitca (Arcore)
“Fa molto piacere avere una 
chiesa nostra. Poter anda-
re alla domenica e sentire 
la santa messa nella pro-
pria lingua è indescrivibile. 
Dopo sedici anni ad Arcore, 
poter portare i fi gli in chie-
sa a ricevere la benedizione 
è emozionante e si provano 
brividi di gioia! Il prete Ga-
briel è un angelo sceso dal 
cielo, con il suo modo di 
fare e la sua dolce voce mi fa 
passare la nostalgia di casa, 
genitori, nonni, parenti. Che 
Dio benedica la comunità 
cattolica di Arcore per averci 
regalato questa opportunità! 
Grazie di cuore!”

Iuga Elena Daniela (Berna-
reggio)
Ci tengo a ringraziare la 
Chiesa cattolica per la di-
sponibilità di far godere la 
divina liturgia a noi orto-
dossi. Ne abbiamo tanto 
bisogno! Vengo in chiesa a 
pregare Dio, a sentire le cele-
brazioni fatte con tanto cuo-
re e dedizione e, soprattutto, 
ad ascoltare le prediche che 
risvegliano la mia coscienza 
e vanno direttamente all'a-
nima. Non nascondo il fat-
to che risento la mancanza 
delle icone e dei dipinti, così 
belli e così presenti nelle 
nostre chiese ortodosse... 

Ammetto che ogni tanto, la 
domenica, vado nella chiesa 
di Monza dove ritrovo un 
po’ di più l’ambiente speci-
fi co delle chiese ortodosse 
romene.”

Viorel Ursu (Arcore)
“La chiesa di Bernate è il po-
sto dove trovo la pace dell'a-
nima e dove vado con pia-
cere ogni domenica. Qui mi 
sento a casa non solo perché 
la messa si celebra in rome-
no, ma anche perché l'am-
biente è caldo e piacevole. 
Padre Gabriel – una persona 
gentile e socievole – ci tiene 
sempre a consultare i fedeli 
nelle varie cose organizzati-
ve e non solo.”

Ana Roska (Arcore)
"Per noi la chiesa di Berna-
te signifi ca tantissimo. Sono 
due anni che passo, quasi 
ogni giorno, vicino a questa 
chiesa e ho pregato il buon 
Dio di darci una chiesa vi-
cina, ad Arcore. Ho pensa-
to anche ad una chiesa più 
piccola, meno bella, ma Dio 
è stato buono con noi e ci 
ha dato quello che era me-

glio per noi, e insieme ad 
essa anche un bravo pastore. 
Sentiamo pace nell’anima 
e una maggiore vicinanza a 
Dio. È diffi  cile da spiegare in 
parole. Grazie enormemente 
a Dio!"

Lenuta Vîrlan (Arcore)
"Quando ad un bambino 
è stato chiesto chi è Dio e 
come sa che esiste visto che 
nessuno Lo ha mai visto, lui 
rispose che Dio è come il 
miele che la sua madre gli 
mette nel tè tutte le matti-
ne. Se la mamma dimenti-
ca di mettere il miele, lui si 
accorge perché il tè rimane 
amaro. Cosi è Dio. Anche se 
non Lo si vede, se Lui manca 
dalla nostra vita, la vita stes-
sa diviene amara e insipida. 
Con la benevolenza della 
Curia di Milano, l’accoglien-
za della Comunità pastora-
le di Arcore e la dedizione 
del nostro parroco, padre 
Gabriel, tutte le domeniche 
assaggiamo “questo miele” 
nella chiesa di Bernate."

Sorin Constantin (Arcore)
“Per me la nostra parrocchia 

L'interno addobbato della chiesetta

è come un’isola in mezzo al
mare, faro per orientarsi nel-
la tempesta, accogliente por-
to dove nessuno è più solo,
dove ritrovare i cari, i tesori
del cuore e il senso della vita.
Per mio fi glio è il misterioso
luogo buono dove si fa un
incontro speciale che fa cre-
scere te stesso e ti fa sentire
parte di una comunità spe-
ciale. Grazie.”

Ramona Șipoș (Missaglia)
“Trovo molta tranquillità
nella nostra chiesetta di Ar-
core. Siamo una piccola co-
munità e, nonostante la pan-
demia che ci tiene distanti
fi sicamente, siamo uniti
nello spirito e cerchiamo di
essere presenti ad ogni litur-
gia. Ringraziamo la comu-
nità cattolica di Arcore per
averci messo a disposizione
la loro chiesa. Ringrazio an-
che padre Gabriel per la sua
disponibilità e per le sue pa-
role d’insegnamento.”

Come non ringraziare il
Padre di tutti per essere sta-
ti incoscienti strumenti di
tanto bene! Come non rin-
graziare la Comunità orto-
dossa-romena per il calore
che trasmette al nostro cuore
trasmettendoci sentimenti
di genuina semplicità, fede
grande e amore reciproco! 
Percorsi diversi verso lo stesso
Signore Gesù Cristo ci metto-
no in comunione continua!
Noi sappiamo che la dome-
nica siamo insieme, ai piedi
dello stesso Dio, due famiglie
diverse, in due luoghi diversi,
ma in comunione!E questo ci
riempie il cuore di tenerez-
za e di gioia! Avanti, sempre
avanti! Fratelli veri! 

Suor Gisella Usai
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Padre Corrado Spada ci scrive da Huacrachuco (2965 metri), Perù

"Il mio presepe fatto da gente semplice e povera
Pastori, bambini e anziani uniti e in festa per Gesù"
Segue da pagina 9
(...)Nel presepe c’erano solo 
il bambino Gesù, Maria e 
Giuseppe e i pastorelli era-
no tutti questi bambini, 
vecchiette, famiglie, pastori 
veri in carne e ossa, gente 
semplice e umile. 
Vi ho portato nel mio cuo-
re, cari arcoresi. Ed ora ri-
comincia la mia avventura 
in Perù. Dopo 15 anni a 
Marcarà, 4 in Brasile e un 
anno di “pausa”, riparto dal 
Perù. In una missione nuo-
va, a Huacaybamba, dove 
comincerò a fi ne febbraio. 
Con tanto da scoprire e in-
ventare. Chiedo al Signore 
forze ed entusiasmo anche 
attraverso le vostre preghie-
re.  Che il Signore vi bene-
dica a tutti quanti e via dia 
forza e coraggio e tanta fede 
per vivere in questo periodo 
diffi  cile e di prova. 
Un abbraccio, cari.

Padre Corrado         
Padre Corrado impegnato in un canto con la chitarra nella celebrazione della Natività

A
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Si svolegranno al venerdì sera, dal 26 febbraio, in due chiese

Quaresimali, cinque incontri di meditazione
A tema la sofferenza e la morte in croce di Gesù

Padre Mario Zappa, la messa con pochi

Dal Brasile padre Mario Zappa celebra la 
anta Messa di Natale nella cappella della sua 
comunità in un gran caldo brasiliano, con po-

che persone e nel rispetto delle regole detta-
te dalla pandemia, che in Brasile continua in 
modo violento.

Il Natale dei missionari: Brasile colpito dalla pandemiaIn questo nuovo anno ric-
co di speranze gli appun-
tamenti dei Quaresimali 
propongono un tema ca-

rico di signifi cato e pieno di 
rifl essione: “La sapienza della 
Croce”. In particolare gli in-
contri si svolgeranno nelle se-
rate di venerdì, a partire dal 26 
febbraio fi no al 26 marzo, dalle 
ore 20.45 alle 21.30 tra la chiesa 
di Maria Nascente di Bernate e 
la parrocchia di Sant’Eustorgio. 
Gli incontri previsti si presen-
teranno più come un corso di 
meditazione attorno alla Croce 
che un vero e proprio momen-
to di preghiera e consentiranno 
di osservare diversi paralleli-
smi tra la passione del Signo-
re e la passione dell’uomo. A 
supporto di questo argomento 
ci saranno preziose testimo-
nianze, letture e musiche che 
off riranno numerosi spunti per 
vivere appieno il periodo che 
precede la Pasqua che, come 
annunciato, verrà celebrata il 
4 aprile. 
La prima serata, prevista per 
il 26 febbraio e che si svolgerà 
presso la chiesa di Bernate alle 
20.45, aff ronterà il tema della 
“Rilettura del dolore incontra-
to”, concentrandosi sulla stret-
ta attualità rappresentata dalla 
pandemia che ha cambiato 
radicalmente le nostre vite. In 
particolare è prevista la parte-
cipazione di alcuni operatori 
sanitari che con le loro testi-
monianze racconteranno la 
fatica e il sacrifi cio che hanno 

sperimentato in questo perio-
do eccezionale.
Venerdì 5 marzo sempre pres-
so la chiesa di Maria Nascente 
alle 20.45 sarà invece dedicato 
a “Il martirio dei fratelli e del-
le sorelle ortodossi” e vedrà la 
partecipazione di padre Ga-
briel Popescu e della moglie 
Violeta. Quest’ultima, infatti, 
ha dato un importantissimo 
contributo nella ricostruzione 
e nel ricongiungimento della 
comunità a seguito delle perse-
cuzioni. Il tema sarà aff rontato 
attraverso la lettura di testi e 
l’ascolto di testimonianze.

Il terzo venerdì, 12 marzo a 
Bernate sempre per le 20.45, 
sarà l’occasione per rileggere il 
mistero della Croce: i sacerdo-
ti della comunità pastorale ri-
fl etteranno su come il Vangelo 
vede la Passione di Gesù, con il 
contributo di testi e momenti 
contemplativi. 
L’appuntamento successivo è 
fi ssato per venerdì 19 marzo e 
prevede la celebrazione presso 
le parrocchie della santa messa 
in occasione della festa di San 
Giuseppe.
A conclusione di questo ciclo 
di incontri, venerdì 26 marzo 

alle 20.45 nella parrocchia di 
Sant’Eustorgio, verrà proposta 
una serata dal titolo “Le sette 
parole di Gesù in Croce”: un 
momento contemplativo arric-
chito da testi e musica. 
Proprio la musica farà da pa-
drone grazie alla partecipa-
zione dell’organista del Duo-
mo di Monza, che contribuirà 
rileggere la Passione di Gesù 
in chiave musicale dando un 
taglio sicuramente molto ori-
ginale. 

Federica Vertemati
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Accoglienza, condivisione, vivere sostenibile
Sei famiglie ci provano in quel di Usmate Velate

Ac c o g l i e n z a , 
condivisione, 
sostegno re-
ciproco, par-

tecipazione, solidarietà, 
vivere sostenibile… sono 
alcune delle parole d’or-
dine di Unoesette, il pro-
getto di co-housing che 
un gruppo di sei famiglie, 
cinque arcoresi e una di 
Verderio, sta realizzando 
a Usmate Velate. Chiara 
e Daniele, Chiara e Sa-
muele, Elena e Giancarlo, 
Elisabetta e Luca, Sabrina 
e Marco, Martina e Vin-
cenzo, con i loro bambi-
ni, 16 in tutto dai 3 agli 
11 anni, hanno deciso di 
unire le forze e realizzare 
insieme un contesto abi-
tativo che mette al centro 
le relazioni e si basa sulla 
solidarietà, la reciprocità e 
la sobrietà. “Il condominio 
dovrebbe essere pronto 
prima dell’estate, - spiega 
Elisabetta Nova, che par-
tecipa al progetto con suo 
marito Luca e le tre fi glie 
Giuditta, Cecilia e Madda-
lena – abbiamo cercato a 
lungo visitando vecchi ca-
solari da recuperare, senza 
però trovare una soluzione 
adatta. Finalmente un paio 
d’anni fa abbiamo trovato 
un terreno e optato per 
una nuova costruzione, 

"Unoesette": esperienza di co-housing, con 16 bambini dai 3 agli 11 anni

ma a standard passivo e ri-
sparmio energetico per la 
salvaguardia del Pianeta”.
Il nome del progetto è ispi-
rato alla fi aba di Gianni 
Rodari Uno e sette, che 
racconta di un bambino 
che è sette bambini, ognu-
no dei quali vive in un pa-
ese diverso, ha la pelle e i 
capelli di colori diversi, ma 
sono lo stesso bambino, 
perché tutti ridono nella 
stessa lingua e una volta 
cresciuti non potranno 
farsi la guerra, perché sono 
un solo uomo. “Così anche 
noi – spiega Elisabetta – 
siamo famiglie diverse, 
ma accomunate dall’essere 
una sola umanità. E ab-
biamo deciso di costruire 
per sette, non perché non 
sappiamo contare, ma per 
destinare un appartamen-

to all’accoglienza di perso-
ne in diffi  coltà. Vogliamo 
infatti essere famiglia, ma 
non chiusa, bensì aperta al 
prossimo e accogliente”.
Ancora non è stato indivi-
duato chi abiterà il settimo 
appartamento, ma è stato 
avviato un percorso con la 
parrocchia, il Comune e le 
associazioni di Usmate Ve-
late per capire chi potreb-
be averne necessità. 
“L’obiettivo – spiega ancora 
Elisabetta – è di off rire una 
vicinanza solidale a chi di 
volta in volta avrà bisogno 
di un affi  ancamento”. E 
poi, secondo la tradizione 
del co-housing, ci saranno 
vari spazi in condivisione: 
una sala polivalente, una 
cucina, una cantina, una 
lavanderia e uno spazio di 
co-working.

“Per accendere il mutuo
con Banca Etica – raccon-
ta Elisabetta – stiamo av-
viando una campagna di
raccolta fondi. C’è stata, ad
esempio, la vendita di riso
per Natale, cui hanno ade-
rito davvero in tanti. Ave-
vamo in programma cene
e altre forme conviviali,
ma siamo stati interrotti
dal lock-down. Ci stiamo
quindi reinventando muo-
vendoci soprattutto sui so-
cial, ma non solo”.
Il “progetto accoglienza”
di Unoesette ha dunque
bisogno adesso dell’aiuto
di tutti, per tenersi aggior-
nati e capire come contri-
buire rimandiamo al sito
unoesette.it e alla pagina
Facebook.

Giorgia Bresciani

Il gruppo di famiglie, cinque sono arcxoresi
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Gruppi di ascolto in via telematica, la sfi da
Alla scuola del Siracide la strada per la felicità

Confronto tra fratelli di fede e chi è in ricerca. Invito a partecipare

Il testo di meditazione dei gruppi di ascolto

Come se Covid 
non fosse è sta-
to preparato il 
calendario per 

l’intero anno pastorale e, 
quindi, anche quello dei 
gruppi di ascolto: una sfi da 
all’andamento della pande-
mia, una sfi da al desiderio 
di crescere, di camminare 
insieme alla luce della Pa-
rola di Dio.
Nella titubanza dell’emer-
genza sanitaria, non è sta-
to facile trovare il modo di 
ripartire.
Dopo il primo incontro 
guidato dall’Arcivescovo il 
7 ottobre, è stata fatta una 
riunione con gli animatori 
per sentire il polso della si-
tuazione. Desiderio di fare 
e diffi  coltà di gestire van-
no di pari passo. Le regole 
restrittive che impone l’e-
mergenza sanitaria fanno 
prendere la decisione più 
giusta: gli incontri non si 
possono fare in presenza e 
si deve ricorrere alla tecno-
logia.
Ma chi se la sente di ani-
mare un gruppo su una 
piattaforma digitale?
Davanti a questa domanda 
emergono due problemati-
che: non tutti gli animatori 
se la sentono e non tutte 
le persone sono preparate 
ad inserirsi in un contesto 
così diverso dalla relazione 
vera, fi sica, immediata.
Quindi? Timidamente si 
intravvedono due o tre 

possibilità: Marinella Me-
loni guida il suo gruppo, 
il mercoledì. Suor Gisella 
Usai guida un gruppo, il 
giovedì, e Andrea Roi, gui-
da il terzo gruppo il vener-
dì.
Sul foglietto delle comu-
nicazioni settimanali “Le-
querce di Mamre” si danno 
i riferimenti telefonici e/o 
indirizzi mail degli anima-
tori che contatteranno, di 
volta in volta, i vari mem-
bri e invieranno il link per 
il collegamento.
Si cerca di rispettare le 
date del cronoprogramma 
annuale: i gruppi si ter-
ranno nei giorni indicati 
e nelle settimane dal 16 al 
20 novembre; dal 14 al 18 
dicembre; dal 18 al 22 gen-

naio; dal 15 al 19 febbraio; 
dal 15 al 29 marzo; dal 19 
al 23 aprile.
Si propone anche di ser-
virsi del canale youtube 
per dare la possibilità a più 
persone di approfondire la 
stessa Parola di Dio, regi-
strata da volontari che, con 
l’aiuto prezioso di un gio-
vane dell’oratorio, propon-
gono le stesse rifl essioni 
fatte col gruppo. Sono stati 
realizzati due momenti e 
l’intenzione è di prosegui-
re. Chi se la sente di colla-
borare? È un invito! 
Anche quest’anno il tema 
è aff ascinante e mi piace-
rebbe far venire la voglia 
a tanti di mettere la testa e 
il cuore dentro il testo del 
Siracide che ci viene pro-

posto: “La sapienza di Dio
ispira la felicità”.
Più ci si addentra nei brani,
intelligentemente selezio-
nati, più si viene immersi
nella bellezza di contenuti
che appagano, se li si vuo-
le accogliere, ogni anelito 
del cuore umano. Chi non
aspira alla vera felicità? Chi
non ha bisogno di indica-
zioni chiare per percorrere
la strada che verso essa,
verso Dio, ci conduce?
Il confronto tra fratel-
li che si danno la mano,
alla luce della Sapienza di
Dio, è vincente e con loro
la felicità è più a portata di
mano! 
Quando c’erano poche
auto in circolazione, pren-
dere la patente sembrava
un sogno quasi irraggiun-
gibile, ma poi… chi può
farne a meno? E tutti, ap-
pena compiuti 18 anni se
la vogliono guadagnare…
Non avevamo il cellulare
e adesso tutti lo possiedo-
no e lo sanno usare… Non
sarà così diffi  cile navigare
in internet per arricchi-
re l’anima, anche se si ha
qualche anno di più. Basta
iniziare…
Per questo ripeto l’invito a
partecipare: un’ora al mese
in più dedicata alla ricer-
ca della felicità in Dio che
non è cosa impossibile!

Suor Gisella Usai
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La pandemia non ha fermato la catechesi e la rifl essione

Adolescenti e giovani sempre in movimento
A tema Gesù, la pace e i doni che la vita regala

Uno dei cartelloni preparato in tempo di Avvento

Questo Natale 
è stato diffi  -
cile e diverso 
per tutti: molti 

non hanno avuto la possi-
bilità di trascorrere queste 
feste con la vicinanza del-
la famiglia. Spesso la vita 
ci pone davanti a ostacoli 
che sembrano insormon-
tabili, ma è proprio grazie 
alla comunità che si può 
riscoprire il calore e il vero 
senso del Natale, anche at-
traverso un computer. 
È ciò che bambini, adole-
scenti e giovani hanno pro-
vato a fare durante questo 
Avvento, anche se in mo-
dalità diff erenti dal solito. 
Attraverso vari incontri 
sulla piattaforma Zoom, i 
ragazzi delle medie, delle 
superiori e i giovani han-
no contribuito ad animare 
la messa di Natale, svoltasi 
nell’Agorà dell’oratorio ma-
schile, e hanno continuato 
a svolgere i programmi di 
catechismo per mantene-
re viva quell’unione che li 
lega nella comunità. 
Le catechiste dei bambi-
ni delle elementari, per 
esempio, hanno preparato 
un cartellone che accom-
pagnasse i pensieri delle 
omelie nelle sei domeniche 
di avvento. Le varie paro-
le chiave sono servite da 
spunto per fare un paral-
lelismo tra ieri e oggi: per 
quanto riguarda la pace, ci 
si è interrogati su come la 

venuta di Gesù abbia por-
tato serenità nel passato, 
e in che modo essa può 
essere rivissuta oggi non 
soltanto nella nostra realtà 
quotidiana, ma anche nei 
Paesi che si trovano in sta-
to di emergenza bellica. 
L’invito è stato quello di 
fermarsi a pensare e rivol-
gere una preghiera per chi 
è in diffi  coltà.
I ragazzi di seconda e ter-
za media invece, per tut-

to il mese di novembre e 
dicembre, insieme ai loro 
educatori hanno svolto 
incontri riguardanti temi 
quotidiani che li toccano 
in prima persona, come 
lo sport e il rapporto con 
la tecnologia; sono emerse 
rifl essioni sul tempo libero 
e sulle relazioni con i coe-
tanei. 
Questi spunti sono risulta-
ti molto utili per far com-
prendere ai ragazzi quanto 

sia importante prestare 
attenzione alle attività che 
svolgono online e ai peri-
coli di internet; per quanto 
riguarda lo sport, invece, 
sono stati presentati de-
gli atleti (tra cui Bebe Vio 
e Usain Bolt) da prendere 
come esempio nel cam-
po della competitività e 
dell’inclusione. 
I ragazzi delle superiori 
hanno contribuito ad ani-
mare la Messa di Natale: la 
prima superiore si è dedi-
cata alla scelta dei canti, la 
seconda alla stesura delle 
preghiere dei fedeli, men-
tre le terze hanno scritto 
un pensiero da lasciare alle 
persone all’uscita, che invi-
tava a valorizzare le piccole 
cose della vita e la famiglia, 
doni di Dio che si fa Bam-
bino e ci rende capaci di 
amare anche nei momenti 
più bui. Di fatto, è ciò che 
hanno ricordato anche i 
giovani, che con alcuni 
pensieri anonimi hanno 
espresso la capacità di ve-
dere il bene che brilla an-
che in un mondo che non 
è perfetto, per loro stessi e 
per il prossimo.
Quest’anno ci ha insegna-
to a non dare nulla per 
scontato: l’augurio che ci 
facciamo è quello di non 
dimenticare mai le piccole 
cose della vita anche nella 
frenesia di tutti i giorni.

Chiara Cereda
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Grazie alla tecnologia i contatti nelle tre parrocchie sono rimasti vivi

"Il catechismo vuol dire condivisione e felicità"
I preadolescenti aiutati a crescere dai più grandi

Incontri di catechismo via internet (foto d'archivio)

In quest’ultimo pe-
riodo di chiusura il 
catechismo per noi 
preadolescenti non si 

è fermato riuscendo a ri-
empire ed essere protago-
nista delle nostre settimane 
a casa.
E’ stato davvero importante 
che si sia riusciti ad arriva-
re al fare settimanalmente 
queste esperienze dato che 
per tutto il corso del primo 
lockdown non si era fatto 
nulla facendo si che da par-
te del catechismo ci fosse 
un vuoto, e sottolineando 
il fatto che la parrocchia in 
un momento così comples-
so non era stata presente 
nelle nostre vite in nessun 
modo.
Invece da quest’anno si è 
riusciti ad attivare crean-
do dei momenti di gioco 
e rifl essione on-line (che  
personalmente ho trovato 
importanti e signifi cativi) 
organizzati da don Gabrie-
le e dai nostri mitici giova-
ni che non si son fermati 
facendosi in quattro per 
trasmetterci tutto quello 
che hanno da dire.
Una volta a settimana ci 
siamo collegati via Google 
Meet tutte e tre le parroc-
chie insieme creando in 
modo concreto e signifi ca-
tivo anche un senso di co-
munità e vicinanza.
Per me questa esperienza 
è stata davvero fantastica 
perché la nostra età (dagli 

11 ai 14 anni) è un’ età in 
cui si cambia tantissim, in 
cui si sta diventando grandi 
ma allo stesso tempo non 
lo siamo e sfortunatamente 
le esperienze che ci vengo-
no proposte sono davvero 
pochissime e spesso non si 
riesce a far sì che i ragazzi 
della nostra età trovino un 
loro posto all’interno della 
parrocchia, o meglio rara-
mente ci si sente a proprio 
agio e si ha voglia di andar-
ci. La nostra età è quella in 
cui si vivono le proprie pas-
sioni, in cui si capisce cosa 
ci piace, in cui si forma il 

carattere. Se in questa età 
non viene proposto nul-
la per scoprire quanto sia 
straordinario il Vangelo e 
quanto sia immensa la fede 
come la si potrà mai scopri-
re? 
Questa esperienza in que-
sto momento diffi  cile è 
stata davvero la prova che 
proprio attraverso la tecno-
logia e attraverso tanta vo-
glia da parte dei ragazzi più 
grandi (fantastici) si può 
fare tanto e in questo caso 
siamo riusciti a rendere il 
catechismo un momento 
di profonda condivisione e 

felicità.
Penso sia importante che le 
tre parrocchie abbiano dei 
momenti insieme proprio 
perché c’è confronto, si cre-
ano tanti rapporti, si esce 
dal proprio piccolo mondo 
e si capisce che non si è soli.
Vivere il Vangelo e fare ca-
techismo in un modo reale 
e arricchente è stato pos-
sibile online perciò penso 
sarà ancora più semplice 
insieme dal vivo.
Questa esperienza è stata 
prova del fatto che a vol-
te esperienze complicate 
come quella del corona-
virus che cambiano tutto 
possono far scattare qual-
cosa di davvero grande. 
Inoltre abbiamo avuto la 
possibilità qualche setti-
mana fa di vederci dal vivo, 
naturalmente con il distan-
ziamento e le mascherine.
Una serata di giochi e di-
vertimento, in un momen-
to così privo di contatti 
umani è stata davvero una 
bella esperienza, piena di 
risate e momenti davvero 
divertenti e importanti, na-
turalmente tutto ciò grazie 
a don Gabriele e ai nostri 
mitici giovani (fondamen-
tali per far sì che il percorso 
catechistico e i momenti in 
parrocchia siano profonda-
mente vivi e per dimostrare 
che essere giovane e cre-
dente è possibile!)
Essere uniti è possibile!

Emma  Bricco
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Corso biblico, a fuoco la fi gura di Samuele
Svegliato dal Signore per un futuro importante

Ultimo dei giudici di Israele

Anche quest'anno 
la comunità pa-
storale propone 
un corso di let-

tura biblica che ha come 
protagonista Samuele, pro-
feta e ultimo dei giudici di 
Israele. La fi gura di Samue-
le risulta facilmente simpa-
tica e nota a tutti per il rac-
conto che la Bibbia fa della 
sua chiamata da parte del 
Signore che più volte lo sve-
glia nel cuore della notte, 
mentre sta dormendo nel 
tempio di Silo (cf. 1 Samue-
le cap. 3). Chi non ricorda 
e non ha presente l'im-
magine di quel giovinetto 
che, a sentire il suo nome, 
“Samuele, Samuele” si reca 
svelto dal sacerdote Eli di-
cendo “mi hai chiamato, 
eccomi” e per tre volte vie-
ne rimandato a letto: “non 
ti ho chiamato, fi glio mio, 
torna a dormire.”? Solo la 
terza volta Eli comprende 
che è il Signore a chiama-
re Samuele e suggerisce al 
giovane, quando il Signore 
lo chiamerà di nuovo, di ri-
spondere: “Parla, perché il 
tuo servo ti ascolta”.
Un po' meno conosciuto è 
il resto della vita di Samue-
le, ciò che precede questo 
episodio (che tra l'altro è 
profondamente ricco!) e 
ciò che lo segue. Cerche-
remo allora di percorre-
re, nei cinque incontri di 
questo itinerario biblico, i 

Samuele, profeta e ultimo giudice di Israele

momenti più salienti della 
vita di quest'uomo a partire 
dagli avvenimenti che pre-
cedono la sua nascita fi no 
al suo congedo dalla vita 
pubblica che lo ha visto, 
in obbedienza alla parola 
del Signore, come ultimo 
dei giudici di Israele, come 
profeta e come colui che 
consacra, con l'unzione, i 
primi due re di Israele: Saul 
e successivamente Davide. 
Dopo Mosè, Samuele è cer-
tamente la fi gura religiosa 
più rappresentativa nella 
storia dell'antico Israele. 
Tocca a lui traghettare Isra-
ele che, pur unito da un'u-
nica esperienza di fede nel 
Dio dell'alleanza, era solo 
un insieme di tribù spes-
so divise tra di loro, fi no a 
divenire una nazione go-

vernata da un re. Ma tutto 
questo non avviene senza 
profonde contraddizioni, 
in un tempo segnato da cri-
si e da grande corruzione! 
Questo libro, nella tradizio-
ne ebraica è classifi cato tra i 
libri profetici, libri cioè nei 
quali la storia narrata è una 
storia interpretata alla luce 
della fede, in cui alla liber-
tà dei personaggi si affi  an-
ca la libertà di Dio che sta 
continuamente accanto agli 
uomini.
“Essendo parola del Dio 
vivente, la sacra Scrittura 
è sempre contemporanea e 
attuale ad ogni lettore: lo il-
lumina, lo chiama a conver-
sione, lo conforta. Attraver-
so la lettura del passato lo 
Spirito ci aiuta a discernere 
il presente, abilitandoci a 

leggere la Bibbia con la vita 
e la vita con la Bibbia” (nota 
pastorale della CEI “La Pa-
rola del Signore si diff onda 
e sia glorifi cata”).
Di seguito sono riportati i 
titoli e le date dei cinque in-
contri che vogliono essere 
un aiuto per una conoscen-
za più profonda della Parola 
di Dio, una conoscenza vi-
tale, una luce per il nostro 
cammino. 
Gli incontri si tengono nel-
la chiesa di Sant'Eustorgio 
dalle ore 20.45 alla 21.30, e 
si svolgono in presenza. La 
partecipazione è sempre li-
bera; non è necessaria iscri-
zione. I primi tre appun-
tamenti sono già avvenuti 
quando il giornale viene di-
stribuito. 
Mercoledì 13 gennaio: Non 
sono forse io per te meglio 
di dieci fi gli? 1Sam. 1, 1-20.
Mercoledì 20 gennaio: Il 
mio cuore esulta nel Signo-
re. 1Sam. 1, 21-28; 2, 1-11.
Mercoledì 27 gennaio: Par-
la, Signore, perché il tuo 
servo ti ascolta!  1Sam. 3, 
1-21.
I prossimi: mercoledì 3 feb-
braio: Dacci un re che sia 
nostro giudice! 1Sam. 7, 
15-17; 8, 1-22.
Mercoledì 10 febbraio: Non 
sia mai che io pecchi contro 
il Signore,tralasciando di 
pregare per voi.  1Sam. 12, 
1-25.

Marinella Meloni

t
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Libro. Storia vera di un sociologo alla ricerca del senso della vita

"L'abbraccio", quando un agnostico si converte
trovando Dio in una comunità di cristiani tosti

Autore Mikel 
Azurmendi, tito-
lo “L’abbraccio” 
(410 pagine, edi-

zione Bur Rizzoli, 13 euro): 
questo il libro che proponia-
mo. Un testo originale che 
parla di un uomo, ma anche 
della vita di tanti uomini, 
anzi di una tribù; e questa 
strana tribù (defi nizione 
dell’autore) sono i cristiani, 
quei tipi “diversi” che vivono 
oggi come Qualcuno ha loro 
proposto duemila anni fa.
L’autore protagonista è 
Mikel Azurmendi, un si-
gnore spagnolo di 78 anni; 
un tipo “tosto”, un basco che 
in gioventù è stato anche 
membro dell’Eta (ma se ne 
è andato quando gli hanno 
detto di sparare). E’ quin-
di diventato un importante 
antropologo e fi losofo, ben 
inserito nell’ampio universo 
culturale che domina l’Occi-
dente, indiff erente e lontano 

dal cristianesimo.
Ma, tre anni fa, arriva un 
fatto accidentale (provvi-
denziale!): durante tutto un 
mese di degenza in ospeda-
le, Azurmendi ascolta alla 
radio la voce di un certo 
Fernando, un conduttore 
che, nel weekend, ha un suo 
spazio per raccontare di fatti 
e di persone. Fernando parla 
di uomini e donne che han-
no una mentalità e uno stile 
di vita più bello e più buo-
no. Da lui Azurmendi sco-

pre, quasi tocca con mano, 
“che le relazioni sociali non 
sono puramente economi-
che, bensì etiche, e che in 
esse si gioca sempre il fatto 
che le persone vengano o 
non vengano usate per sco-
pi altrui”. Perché per quelle 
persone che sanno dare e 
ricevere aiuto, solidarietà e 
aff etto fraterno, che cono-
scono bellezza, gratitudine 
e gratuità, “l’altro, qualun-
que altro uomo, è sempre un 
bene: non in modo metafo-
rico, ma reale”. Cito le parole 
d'Azurmendi perché sono 
quelle di un esperto e di-
sincantato sociologo che sta 
cambiando visuale e meto-
do nel guardare la realtà. Da 
qui parte il suo viaggio, che 
dura due anni, alla scoperta 
della tribù dei cristiani. Lui, 
che ha sentito qualcosa di 
mai udito, non lascia perde-
re, ma vuole andare a fondo; 
sente e ammira, quindi va ad 

incontrare quella gente nuo-
va, “rinnovata”. E il libro è 
pieno di incontri, di raccon-
ti e di domande: sull’amore, 
la famiglia, l’educazione…. 
fi no ad arrivare all’origine 
di questa tribù: Gesù e la 
sua Grazia. E alla fi ne Azur-
mendi deve riconoscere “che 
era Dio –non poteva essere 
altro che Dio – che sprona-
va quello stile di vita bella”. 
Chiama Chiesa quello che 
ha visto e toccato, e dichia-
ra che quello è appartenere 
a Dio in una comune-unio-
ne. Si tratta ora, per lui, di 
riconoscersi cambiato e di 
decidere se vuole o no esse-
re come loro, se desidera per 
sé quello stile di vita, perché 
può testimoniare che “Dio 
non è un’idea, ma semplice-
mente amore. Un big bang 
di amore che permette a un 
io umano di capire che non è 
nulla se non si dona all’altro”. 

Laura Ornaghi
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Cineteatro Nuovo ancora chiuso, ma mai fermo

Immaginatevi un 
mondo in bianco e 
nero. Un mondo det-
tato dal tempo e dal 

lavoro, senza prospettive 
per il futuro o senza pos-
sibilità di fantasia e crea-
tività. Lascereste questo 
mondo ai vostri fi gli? Pur-
troppo, questa utopia non 
è distante dalla realtà. Da 
ormai un anno siamo li-
mitati nelle nostre scelte, 
sperando in un miglio-
ramento per noi e per le 
prossime generazioni. Si 
dedica spazio a informa-
zioni di carattere econo-
mico, politico, lavorativo 
ma la cultura e l’istruzio-
ne continuano ad essere 
poste in secondo piano. 
In questo momento però 
non serve e non ci si deve 
arrendere, bensì cercare 
un modo di reinventarsi e 
continuare a coltivare pas-
sioni, curiosità, interessi 
soprattutto verso e per i 
più giovani.

È nata così l’idea di Rac-
conti di Natale 2.0. Il cine-
teatro Nuovo, proprio du-
rante le vacanze natalizie, 
è voluto entrare nelle case 
brianzole con due appun-
tamenti online, creati ap-
posta per gli spettatori più 
piccoli. La prima proposta, 
tenutasi il 23 dicembre, ha 
voluto riscoprire la bellez-

za delle festività. “Pieni di 
attesa”, portato in scena 
da Valeria Guanziroli, con 
l’accompagnamento mu-
sicale di Giordano Mor-
nata, racconta la storia di 
un vecchio pastore che an-
nuncia al nipotino l’arrivo 
del Re del mondo. Il cuore 
dell’anziano è pieno di at-
tesa e le sue parole incu-

riosiscono profondamente
il bambino. A seguire, il
6 gennaio, Valeria Voltan
ha interpretato una dolce
vecchietta che tutti noi co-
nosciamo, la befana. Che
cosa fa la befana quando
fi nisce il suo compito di
riempire le calze di tutti i
bambini nel mondo? Nes-
suno conosce la risposta,

Racconti di Natale e vita della Befana, un successo
Anche online lo spettacolo fa presa sui bambini
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ma grazie a Valeria e al suo 
gioco dell’oca alternativo i 
bambini hanno ascoltato 
tantissime curiosità. 
Agli eventi, realizzati in 
collaborazione con l’asso-
ciazione Corona di cilie-
gie, hanno partecipato cir-
ca 100 bambini, segno di 
una volontà di non perde-
re la magia del teatro. Sono 
stati infatti raccolti diversi 
riscontri positivi anche da 
parte dei genitori che si 
sono mostrati entusiasti 
per la modalità interattiva 
proposta. “Mi sento di dire 
che ai bimbi sono piaciuti 
questi appuntamenti no-
nostante non fossero dal 
vivo. Entrambi gli incontri 
sono stati molto equilibra-
ti: una prima parte di rac-
conto e una seconda parte 
di interazioni con i bimbi 
e questa cosa è risultata si-
curamente vincente. Una 

cosa che abbiamo notato 
soprattutto nell'incontro 
con la befana è che nono-
stante lo schermo il per-
sonaggio è rimasto molto 
credibile cioè i bimbi ci 
credono tanto.” E ancora “i 
due appuntamenti del pro-
getto "racconti di Natale 
2.0" ci sono piaciuti molto. 
I bambini hanno apprez-
zato soprattutto la parte di 
coinvolgimento, di gioco, 

la possibilità di interve-
nire, i riferimenti a loro 
(essere chiamati per nome 
per esempio) e, forse gra-
zie alla modalità virtuale, 
hanno inaspettatamente 
vinto la loro timidezza nel 
prendere la parola.”
Seppur ancora chiuso, il 
cinema continua a dar 
vita ad eventi ed iniziative, 
non permettendo a questo 
momento di diffi  coltà di 

spegnere le passioni e i so-
gni, sia degli spettatori che 
degli attori stessi. A tutti 
manca l’emozione di salire 
sul palco, sentire il calore 
del pubblico e passare una 
serata in compagnia. Le 
parole dell’attrice Valeria 
Voltan sono però un segno 
di speranza “se non si può 
andare a teatro, è il teatro 
che arriva direttamente a 
casa! Il pubblico è ridot-
to a piccole fi nestrelle che 
però possono interagire 
direttamente con gli attori 
che riescono, nonostante 
il piccolo spazio di azione, 
a dar vita ad un universo 
fantastico all'interno del 
quale chi guarda è spet-
tatore e allo stesso tempo 
protagonista.”
Siamo pronti a un 2021 in 
grande stile, parola del di-
rettore Giovanni Spinelli. 

Micol Caligari

"I piccoli hanno apprezzato soprattutto 
la parte di coinvolgimento, di gioco, la 

possibilità di intervenire, 
i riferimenti a loro (essere chiamati 

per nome per esempio) e, forse grazie 
alla modalità virtuale, hanno 
inaspettatamente vinto la loro

timidezza nel prendere la parola"
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PARROCCHIA SANT’EUSTORGIO (INCLUSA SANTA MARGHERITA)

DEFUNTI. Mese di novembre 2020: Santino Pennino (anni 76), Edoardo De Ponti (82), Maria Teresa Perotto 
(92), Andrea Parlante (32), Lilliana Perego (86), Francesco Belloli (73), Anna Maria Mandelli (81), Maddalena Cipolla 
(95), Francesca (Franca) Pandolfo (85), Lina Sala (73), Luigi Cereda (94), Ricciotti Medici (86), Ebe Arrigoni (96), Gian-
luigi Gnetti (87).  Mese di dicembre: Eustorgio (Giorgio ) Spinelli (78), Paola Mandelli (63), Giuseppe Colombo (90), 
Enrica Dall'Aglio (91), Redegonda Spinelli (72), Lidia Anna Brambilla (93), Renato Renzella( 81), Carmela (Carmen) 
Marelli (79), Carla Radice (91), Egido Pirovano (80), Elvira Rossi (73), Ofelia Ravasi (79)
BATTESIMI. Mese di novembre:  Tommaso Colombo. Mese di dicembre: Alberto Maria Donzello, Tommaso 
Brambilla, Greta Salcino, Vittoria Fossati.

ANAGRAFE

PARROCCHIA MARIA NASCENTE

DEFUNTI. Mesi di novembre e dicembre: Emilio Bianchi (anni 87), Maria Scirtuicchio (60), Dario Gio-
vanni Bianchi (90), Bruna Magni (85), Ines Gironi (86).
BATTESIMI. Mesi di novembre e dicembre:  Leone Giovanni Scolari, Filippo Borgonovo, Agnese Co-
sentino, Maria Lilia.

PARROCCHIA REGINA DEL ROSARIO

DEFUNTI. Mesi di novembre e dicembre: Fabio Mandelli (anni 51), Agostino Riva (76), Giannantonio Riboldi
(79), Domenica Tripodi (83), Adalgisa Erba (87), Concetta Barillà (85), Elvira Di Marco (88), Angela Malgaroli (87),
Luigi Acoongia (73), Antonio Ventola (73), Maria Vernaglione (82), Angelo Bassani (90), Agnese Petrelli (102).
BATTESIMI. Mesi di novembre e dicembre: Carlo Maria Teruzzi

Via Galileo Galilei 5/A - VILLASANTA
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PARROCCHIA SANT’EUSTORGIO (INCLUSA SANTA MARGHERITA)

DEFUNTI. Mese di settembre 2020: Daniele Azzovedi (anni 69); Maria Pischedda (75); Giuseppe Iannuzzi (90);
Gabriella Sala (65); Paola Emilia Villa (84); Gerarda Locurcio (93); Enrica Vergani (85); Eusebio Poggi (88).  
Mese di ottobre: Miriam Madè (72);  Roma Mazzoni (86); Angelo Lino Malacrida (97); Carla Teruzzi (85); Massimo
Vettore Casiraghi (69); Gesuino Magni (88); Carla Fumagalli (76); Francesco Izzia (58); Bianca Grassi (87); Luigi Mai-
nardi (73); Teresina Confalonieri (80); Fernando Penati (89); Alfonso Radaelli (70). 
BATTESIMI. Mese di settembre:  Anna Tasinato; Giorgia Bernardo; Vittoria Bellieli; Giorgia Buraghi; Bella Dell'Al-
bani; Riccardo Cartabia; Federico Pietro Marzupio; Camilla Maria Spinelli; Alice Clelia Penati; Ginevra Tonoli; Vera Sala.
Mese di ottobre: Oscar Hofer; Lorenzo Franzetti; Andrea Ortolina; Francesco Sgura; Domenico Roberto Orrico; Tom-
maso Ippolito; Gabriele Nacci.
MATRIMONI. Mese di settembre: Matteo Villa e Martina Brusco; Manuel Lobosco e Alice Moda; Valerio Moneta
e Michela Meleleo; Gabriele Simoni e Stefania Dossi, Giorgio Simone Rovelli e Laura Ferrara.

ANAGRAFE

PARROCCHIA MARIA NASCENTE

DEFUNTI. Mesi di settembre e ottobre: Motta Angelo (96); Sanvito Eustorgio (88).
BATTESIMI. Mesi di settembre e ottobre:  Gramazio Sofi a, Buscemi Giorgio, Rosa Paola.

PARROCCHIA REGINA DEL ROSARIO

DEFUNTI. Mesi di settembre e ottobre: Bocchio Ermenegilda (Lina), (anni 82); Muttarini Vittorio (90); De Bian-
chi Lorenzo (76), Viganò Edoardo (79), Gessati Cesare (53), Sala Giuseppe (80), Granata Regio (88), Marchesi Natalina
(93), Ravasi Enrico (84).  
BATTESIMI. Mesi di settembre e ottobre: Bufalino Tommaso, Tolasi Jacopo, Rragalla Leonel, Rragalla Kevin.

-

-

 
 




