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Parrocchia  Sant’Eustorgio Parrocchia Regina del RosarioParrocchia  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: 
feriali ore 8.45-18; vi-
giliare 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 ora-

ri 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. Scuo-
la Infanzia Durini: 
039615984. 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 
frazione Cascina del Bru-
no fanno parte della par-
rocchia Sant'Eustorgio. 
Vicario è don Paolo Rat-
ti. Telefono 0396013852. 
Orari delle messe: feriali 
ore 8.30; vigiliare ore 18; 
festivi ore 9.30.



Gennaio 2023Insieme 3

Abbiamo appeso in 
casa un nuovo ca-
lendario. Forse è 
tra gli oggetti car-

tacei che ancora amiamo te-
nere sotto gli occhi. L'agenda 
elettronica non porta con sé 
le stesse emozioni che provia-
mo nel guardare le date della 
nostra vita. A quel calendario 
sono appesi tanti nostri sogni, 
progetti, programmi. Mi piace 
sempre però pensare che ac-
canto all'anno civile abbiamo 
un altro calendario, quello 
liturgico, che non ci ricorda 
tanto lo scopo del tempo, ma 
piuttosto che il tempo è grazia, 
è occasione di salvezza, che i 
nostri giorni comunque scor-
rano, sono benedetti da Dio. A 
quei giorni è appeso il sogno 
di Dio su di noi, Dio è entrato 
nel tempo dandogli un senso, 
un approdo, una meta. È con 
questa consapevolezza che ri-
cominciamo un nuovo anno.
Lo dice molto bene il poeta 
Rainer Maria Rilke in un suo 
celebre verso: "Nessun vento è 
favorevole per chi non sa dove 
andare, ma per noi che sap-
piamo, anche la brezza sarà 
preziosa". Per ciascuno di noi 
è importante che il tempo non 
ci scivoli addosso senza tirar 
fuori la parte migliore di noi. 
Facciamolo con la pazienza 
che ci ha insegnato Gesù: egli 
ha vissuto quasi la totalità 
della sua vita facendo bene le 
cose ordinarie. Ha "impara-
to"a vivere, guardando come 
vivevano Maria e Giuseppe. 
Ha imparato l'umano, immer-
gendosi con stupore e dedizio-
ne nel quotidiano. Ci auguria-
mo di avere anche noi questo 
sguardo su noi, sugli altri, sul 

creato, sulla comunità in cui ci 
è dato di crescere da fratelli e 
sorelle, nella fede in Gesù.
Vorremmo sentire su di noi lo 
sguardo di Dio che si posa sui 
nostri volti ogni giorno. Esat-
tamente come fa la luce, che fa 
emergere, il bello, i colori, de-
fi nisce i lineamenti e l'armonia 
di tutte le cose. Le toglie dal 
grigiore e dall'indistinto. Dio 
si posa così su ciascuno di noi 
ogni giorno. Siamo i suoi fi gli 
preferiti. E desidera portare 
alla luce il meglio di noi. Per 
questo ci ha donato Gesù! 
“Il pittore di icone bizantine, 
dopo aver pregato e digiuna-
to, prepara la tavola di legno 
con alcuni strati di gesso bian-
co. Quando il fondo è liscio e 
candido, egli stende su tutta 
la tavola una foglia d'oro. Ed 
è come stendere la luce diven-
tata materia. E' come mettere 
l'eternità diventata solida. Ed 
è solo quando la tavola vesti-
ta di luce è diventata lumino-
sa che il pittore stende a strati 
successivi il colore e le fi gure. 
L'icona bizantina è la nostra 
immagine, è la nostra icona. 
Noi siamo così, come immagini 
dipinte da Dio su un fondo d'o-
ro. Sotto un'apparenza oscura 
o festosa, ogni uomo sorge da 
un fondo d'oro, luminoso e pre-
zioso, che è la sua somiglian-
za con Dio. La vita è questo: 
la gioia e la fatica di liberare 
tutta la bellezza che Dio ha 
posto in noi, liberare tutta la 
luce che è sepolta in noi. Cam-
mino liberante e ascendente, 
cammino positivo e trasfi gu-
rante; in fondo, cammino di 
felicità.... Là dove è caduto il 
colore, dove v'è stata abrasio-
ne o ferita, non è il vuoto che 

 stu
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L'arte della vita
appare, ma l'oro. La caduta 
di frammenti, la fragilità, il 
peccato diventano una breccia 
attraverso cui può apparire il 
nostro oro profondo. (citazione 
da Ermes Ronchi, 'Ha fatto ri-
splendere la vita', Servitium)”.
Ci auguriamo la gioia e la fati-
ca di liberare tutta la bellezza 
che Dio ha posto in ciascuno 
di noi. Infi ne continuiamo a 
custodire l'invito del nostro 
Arcivescovo ad essere uomini 
e donne di preghiera! È un'ar-
te la preghiera! Come un'arte 
è amare, lavorare, vivere le 
relazioni, custodire aff etti e 
amicizie. Nulla di tutto ciò si 
mantiene per caso. Tutto por-
ta il segno delle nostre scelte, 
del tempo che vi dedichiamo. 
Nulla nella nostra vita cresce 
se non lo coltiviamo. Provia-
mo a dare qualità alla nostra 
preghiera personale e comuni-
taria. Tante messe, non sembra 
di celebrarle di fronte ad un 
popolo che vibra e canta con 
la sua fede. Forse la preghiera 
comincia anche dal risponde-
re con la voce e con il cuore 
alle parti proprie dei fedeli. Ci 
deve pur essere la gioia di ri-
spondere insieme con fi erezza: 
Amen, Alleluja, Kirie Eleison...
Non perché Dio è sordo, ma 
perché noi stiamo diventando 
sordi alla sua voce! Preghia-
mo al mattino e alla sera! Bre-
vi istanti. Non per avere vita 
facile, ma per essere forti, per 
diventare ciò che ogni giorno 
ci ripetiamo. Uno diventa solo 
ciò che contempla e ama! 
BUON CAMMINO!

Don Giandomenico

In copertina un piccolo 
peruviano della parrocchia di 

padre Corrado Spada
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Sabato 11 febbraio ricorre la Giornata del malato

La sofferenza e la solitudine chiedono affezione
L'istituzione e i volontari parrocchiani in azione

Sabato 11 febbraio 
ricorre la Giornata 
del malato. La sof-
ferenza e la solitudi-

ne sono compagne di molti 
fra noi. Qualche numero ci 
aiuta a dare una fi sionomia 
a questa realtà, senza avere 
la pretesa di descriverla in 
modo completo. Il Comune 
si fa carico dell'assistenza, 
tramite i servizi sociali. I 
numeri (nei quali non com-
paiono gli interventi sani-
tari di competenza Ats) ci 
danno l'idea.

IL COM UNE
A domicilio usufruiscono del 
servizio 51 utenti, di cui 42 
anziani, 6 disabili e 3 nuclei 
famigliari con minori.  Sono 
state erogate 6.330 ore di 
assistenza, per un totale di 
8.618 prestazioni domicilia-
ri: attivate 27 prestazioni di 
Sad Covid fi nalizzate alla 
gestione socio assitenziale in 
casa degli utenti positivi.

Teleassistenza: abbiamo 5 
utenti anziani
Servizio pasti. Lo scorso 
anno sono stati erogati in 
totale 6.545 pasti, con una 
media mensile di 545 pasti. 
Relativamente al totale dei 
pasti occorre precisare che 
sono stati forniti 408 pasti 
gratuiti a seguito dell’emer-
genza ucraina.
Disabilità grave o in condi-
zioni di non autosuffi  cienza: 

hanno benefi ciato di assi-
stenza 21 persone.
Tutela giuridica. Sedici di 
cui 10 anziani e 6 disabili, 
le persone con amministra-
zione di sostegno o tutela 
garantita dal Comune.
Idroterapia: gli utenti che 
hanno usufruito del servizio 
sono stati 21, di cui  11 adul-
ti, 9 minori e 1 anziano.
Prese in carico con servizi 
specialistici ASST. Nel 2022 

si sono eff ettuati percorsi di
presa in carico congiunta
tra il servizio sociale ed il
Centro psicosociale a soste-
gno di 16 persone adulte con
disagio psichico e 4 persone
anziane. Risultano inoltre
5 prese in carico congiun-
te con i servizi specialistici 
per il sostegno di adulti con
problemi di alcooldipenden-
za o tossicodipendenza, per 
un supporto integrato di tipo 
psico-sociale e sanitario.
Nel 2022 è stata avviata la
collaborazione con il Servi-
zio EVM – Infermieri di Fa-
miglia e comunità di ASST
Brianza. Il servizio, lavoran-
do in raccordo con i servizi
sociali, si occupa del moni-
toraggio della condizione
sanitaria della persona fra-
gile, favorendo lo scambio
tra area sociale e sanitaria e
favorendo l’integrazione dei
suddetti ambiti. Nel 2022 
sono stati attivati 2 proget-
ti per l’area adulti e 7 per 
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l’area anziani.  Il costo del 
servizio EVM è totalmente a 
carico dell’ATS.

LE PARROCCHIE
Anche le parrocchie fanno 
la loro parte. Qui si tratta di 
volontari che off rono com-
pagnia ai malati e portano 
in alcuni casi l'Eucaristia 
a domicilio. In parrocchia 
Sant'Eustorgio un centina-
io di anziani stanno in casa 
con il desiderio che qualcuno 
vada a trovarli, Sette i mini-
stri dell'Eucaristia che por-
tano a chi lo richiede l'ostia 
consacrata. In chiesa, nella 
Giornata dell'11 febbraio 
alle 14.30 si reciterà il Rosa-
rio, poi alle 15 avrà luogo la 
Messa.
A Bernate, parrocchia Maria 
Nascente, risultano 25    am-
malati,  non  considerando  
quelli  che temporaneamente  
sono ricoverati negli ospeda-
li  o nelle case di  riposo. Co-
storo  vengono  incontrati da 
otto “visitatori" e sei ministri 
straordinari dell’Eucarestia. 
A Natale e Pasqua,  oltre 
che a maggio, vengono por-
tati  degli auguri, consistenti 
in uno scritto  o un piccolo 
segno di memoria  e ricordo 
della comunità. Don Renato 
li visita se si aggravano o se 
manifestano  il desiderio di 
una confessione  o di una be-
nedizione particolare.
Nella parrocchia Regina del 
Rosario Il gruppo di perso-
ne che visitavano anziani e 
malati era circa di 10 perso-
ne. Il gruppo tra  anziani e 
ammalati tra i 30 e i 40. Con 
lo scoppio della pandemia il 
gruppo si è fermato.
Diversi anziani in questi 3 
anni sono morti.Si sta cer-
cando di vedere come ripar-
tire con le diffi  coltà dei vari 
casi. I ministri straordinari 
dell’Eucarestia sono 2. Don 

Enrico assicura che la mag-
gior parte dei malati chiede 
comunque la presenza del 
sacerdote.

LA TESTIMONIANZA
Qualche anno fa, ormai li-
beri da impegni di lavoro, 
demmo al Parroco la nostra 
disponibilità ad incontrare 
persone sole o ammalate ap-
partenenti alla nostra Comu-
nità.
E’ iniziata così la nostra av-
ventura. Qualcuno ci chiede 
da dove nasce questo deside-
rio. Un po’ ce lo siamo trova-
to in noi come dono inaspet-
tato di Qualcuno, forse come 
conseguenza   inevitabile del 
nostro cammino di fede.
Perché un’avventura?
Perché un’avventura ti porta 
sempre qualcosa di nuovo, di 
inaspettato, così  è stato   an-
che per noi.
In questi anni abbiamo in-
contrato quindici persone, 
di queste alcune sono già 
ritornate alla casa del Padre. 
Si tratta di ammalati, anche 
allettati da molti anni, di per-
sone sole fragili e di anziani 
ai quali portiamo l’Eucare-
stia.
Siamo entrati discretamente 
nelle loro case, inizialmente 
accompagnati dal Parroco, 
poi abbiamo iniziato a ve-
derli ogni settimana o ogni 
quindici giorni. Durante la 

pandemia il legame non si è 
spezzato grazie alla possibi-
lità di telefonarci.
In concreto cosa facciamo?
Niente di speciale. Off riamo 
loro la nostra compagnia, un 
po’ del nostro tempo per con-
dividere il loro tempo spesso 
segnato dalla solitudine. Di 
alcuni siamo diventati amici, 
perché il rapporto è maturato 
fi no a questo punto.
A qualcuno off riamo solo 
una torta ogni quindici gior-
ni, a qualcuno il pranzo ogni 
domenica perché ognuno è 
unico anche nelle richieste.
Ci accostiamo con discre-
zione a fratelli feriti dalla 
malattia o dalle vicissitudi-
ni della vita, non abbiamo 
aspettative di alcun genere, 
non vogliamo né cambiare, 
né giudicare le loro scelte o i 
loro comportamenti, da loro 
riceviamo molto di più di 
quanto possiamo off rire.
Per noi è importante far sape-
re che li incontriamo anche a 
nome della Comunità, che 
per alcuni è anche la loro, ciò 
è un richiamo soprattutto per 
noi: sarebbe illusorio pensa-
re di soddisfare con le nostre 
capacità i loro bisogni.
Il desiderio che traspare da 
tutti è che qualcuno si ricor-
di di loro, lo è specialmente   
per chi ha frequentato   la 
Parrocchia, desiderano che 
qualcuno sappia che esisto-

no, che a qualcuno importi di
loro non solo una volta ogni
tanto.
E’ lo stesso bisogno che tutti
abbiamo nel cuore.
E’ il bisogno di incontrare
Qualcuno che lo appaghi per
sempre.
Chissà se il Signore, anche
tramite noi, agisce per riem-
pire il loro cuore, così come
noi, incontrando questi fra-
telli, intravvediamo il Suo
Volto.
Siamo sempre più presi da
queste persone, viviamo la
loro vita insieme alla nostra,
alcuni li consideriamo parte
della nostra famiglia. Quan-
do passiamo dalle strade del-
la Parrocchia, noi sappiamo
chi in quella casa è allettato 
da tempo, chi in quella casa è
solo, chi in quella casa è an-
ziano e desideroso dell’Eu-
carestia.
Facciamo poco, si potrebbe
fare di più, ad esempio nella
Comunità pastorale ognuno 
potrebbe “scoprire” questi 
nostri fratelli nascosti nel
suo palazzo o nel suo quar-
tiere e formare così una rete 
di vigilanza e di solidarietà
per individuare i bisogni e
agire di conseguenza.
Concludiamo condividendo
con voi questo augurio della
Fondazione Banco Alimen-
tare:” Le persone in diffi  -
coltà sono la stella cometa
da seguire. La stella cometa
guidava i Magi nel loro cam-
mino. Oggi i segni più evi-
denti di Dio da poter seguire
e incontrare sono le persone
in diffi  coltà. Cerchiamo di
non togliere il nostro sguar-
do da loro, perché lì trovere-
mo la luce: negli occhi che
chiedono il nostro amore, la
nostra attenzione, il nostro 
servizio.”
E’ questo l’augurio per tutti.

Una coppia di coniugi

Una coppia di coniugi racconta
"Ci accostiamo con discrezione 

a fratelli feriti dalla malattia 
o dalle vicissitudini della vita, 

non abbiamo aspettative di alcun genere, 
non vogliamo né cambiare, né giudicare 

le loro scelte o i loro comportamenti, 
da loro riceviamo molto di più di quanto 

possiamo off rire"
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Fa riferimento all'ospedale di Vimercate e a Padanassistenza. Sede a Usmate Velate

"Vivere aiutando a vivere", una onlus al servizio
dei malati terminali e delle loro famiglie

Ècapitato certa-
mente a tutti di 
imbattersi du-
rante i mercatini 

nelle piazze parrocchiali o 
nelle bancarelle durante le 
manifestazioni brianzole 
nella “foglia di cioccola-
to”. Proprio la foglia è il 
simbolo di Vivere aiutan-
do a vivere, associazione 
nata il 14 aprile 1995, che 
ha lo scopo di sostenere 
l’equipe multidisciplinare 
di cure palliative dell’o-
spedale di Vimercate. 
Come parte della Federa-
zione Italiana Cure Pal-
liative, l’associazione ha 
realizzato molti progetti in 
questi quasi trent’anni di 
vita: ha partecipato a con-
gressi, ha accompagnato 
medici, ma, soprattutto, 
ha assistito ogni giorno 
persone soff erenti e le loro 
famiglie. Lo scopo, infat-
ti, di questa assistenza è 
quello di migliorare il più 
possibile la qualità della 
vita sia del malato in fase 
terminale che della sua fa-
miglia.

SOSTENERE LE
CURE PALLIATIVE
L’impegno principale di 
Vivere è di far conoscere 
l’esistenza e di sostenere 
i servizi di cure palliative 
operanti sul territorio vi-
mercatese. Le cure sono 
svolte gratuitamente a 
domicilio, dove i malati, 

circondati dai propri aff et-
ti familiari, possono rice-
vere il supporto di fi gure 
professionali specializza-
te. 
Presidente dell’associa-
zione è Maria Grazia 
Nava, che il 2 giugno 
scorso ha ricevuto dal co-
mune di Usmate Velate la 
spilla d’oro, massima ono-
rifi cenza, per il “generoso 
esempio di disponibilità 
verso gli altri e verso la 
comunità”. Dal 1995 ad 
oggi Vivere è cresciuta e 
ospita nella sua sede anche 
la cooperativa sociale Pa-
danassistenza Lombardia 
onlus che off re servizi di 
assistenza domiciliare alle 
persone fragili, anziani, 
disabili, minori e famiglie 
in situazioni di disagio.
Dal 2020 le cure palliative 
dell’ospedale di Vimerca-

L'inaugurazione della nuova sede. La presidente Maria Grazia Nava seconda da destra
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te hanno ridotto il numero 
dei malati in cura a domi-
cilio e anche Vivere ha vi-
sto diminuite le richieste 
di supportare i malati del 
territorio. Così, dopo aver 
seguito il lavoro di medici 
e infermieri di Padanassi-
stenza ha deciso di soste-
nere l’operato a domici-
lio di questa cooperativa. 
Quindi l’associazione con-
tinua a dare sostegno sia 
alle cure palliative dell’o-
spedale di Vimercate che 
alle cure erogate dal grup-
po medico-infermieristico 
di Padanassistenza. Molto 
importante è stato l’ac-
quisto, il 9 giugno scorso, 
della proprietà di un im-
mobile in via Roma 23, a 
Usmate Velate. Qui sarà 
presente un operatore per 
informazioni telefoniche o 
per colloqui diretti e sarà 
il centro di coordinamento 
dell’assistenza nei paesi in 
cui verranno organizzate 
le attività domiciliari nel 
Vimercatese. 
La nuova sede per le cure 
palliative e adi (assistenza 
sanitaria domiciliare inte-
grata) risponde all’esigen-
za da un lato di Padanas-
sistenza di avere una sede 
uffi  ciale nel Vimercatese, 
dall’altro di avere uno spa-
zio espositivo per Vivere 
aiutando a vivere e per 
ospitare i lavori realizzati 
dalle volontarie come bor-
se, pupazzi, bigiotteria e 
oggetti per la decorazione 
della casa. 

VOLONTARI,
NON SOLO CUORE
Proprio i volontari sono il 
motore di tutto il progetto 
Vivere: questa associazio-
ne è una grande impresa di 

volontariato e solidarietà 
umana. 
Per fare il volontario in 
un contesto simile biso-
gna avere molto cuore, 
ma anche non farsi troppo 
coinvolgere, c’è un proto-
collo molto rigoroso con 
un corso di formazione. 
Fondamentale, trattando-
si di cure a domicilio, è il 
ruolo degli uomini addetti 
al trasporto: sono il primo 
volto dell’associazione 
che incontra i malati e le 
loro famiglie. Un’attività 
che si svolge su turni e che 
cerca di garantire che ci 
sia sempre qualcuno di di-
sponibile a portare presidi 
ai malati. Le richieste di 
assistenza aumentano e bi-
sogna farsi trovare pronti. 

CERCANSI ADDETTI
AL TRASPORTO
"Vivere", con il suo presi-
dente Maria Grazia Nava, 
si mette sempre a dispo-
sizione per dare informa-
zioni e far conoscere l’at-
tività dell’associazione. 
Ha infatti acconsentito a 
pubblicare il suo numero 
di telefono (3358065404) 
qualora ci fossero volon-
tari interessati ad entrare 
a far parte di Vivere come 
addetti al trasporto. 
In alternativa, chi fosse 
interessato potrà incontra-
re i volontari nelle piazze 
nei giorni di distribuzione 
della foglia: sabato 18 e 
domenica 19 febbraio sul-
le piazze parrocchiali di 
numerosi paesi del Vimer-
catese; lì si potrà acquista-
re la foglia di cioccolato e 
sostenere l’associazione.

Federica Vertemati

Lunedì 
15.00-19.30
Da martedì 

a sabato
9.30-12.30

15.00-19.30

www.cantinaveneta.com
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I nostri vini sfusi stagionali
che ci accompagnano fuori dall’inverno

BIANCO VERONA IGT Crearo (DA METÀ GENNAIO)

ROSSO VENETO IGT Refosco (DAI PRIMI DI FEBBRAIO)

E D D R TTVVVEENNNDDIIITTTAAA DDDIIIRRREETTTTTATTTAA i d
a

DALLA TERRA ALLA TAVOLA

Oltre gli sfusi, i più importanti

vini veneti DOC e IGT

a prezzi convenienti

BUONI VINI A KM ZERO

Via Galileo Galilei 5/A - VILLASANTA
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I nostri missionari. Il pensiero a un amico e maestro scomparso

Padre Antonello Rossi ricorda padre Giulio
"Gesù e la missione sono state la sua vita"

Il 28 dicembre abbiamo 
dato l'ultimo saluto al 
nostro missionario pa-
dre Giulio Crippa.

Arcorese di nascita, fi glio di 
Rodolfo e Angelina, la sto-
rica presidente dell'Azione 
Cattolica degli anni Cin-
quanta, sempre in testa alle 
processioni con l'enorme 
crocifi sso, si ricorreva a lei 
anche per strappi muscolari 
e ossa rotte.
Quattro fi gli: Lino, Alberto, 
Paolo e il nostro Giulio. 
La famiglia di padre Giu-
lio abitava in via Umberto I 
nel cortile del Gallo (storica 
osteria in centro paese).
Terminate le elementari 
come tanti ragazzi andò a 
lavorare alla Gilera, fabbrica 
di motociclette, situata in via 
Cesare Battisti. Gli anziani 
ricordano forse con nostalgia 
la frotta delle biciclette con in 
sella gli operai che pedalava-
no veloci verso casa mentre il 

campanone suonava i rintoc-
chi del mezzogiorno. Arcore 
allora era la Gilera.
Ma il nostro Giulio voleva 
correre su altre piste, aveva 
nel cuore un segreto: diven-
tare missionario, correre in 
moto, ma per Gesù Cristo.
Già un altro grande arcore-
se era partito per diventare 
missionario: padre Mario 
Teruzzi.  La strada per Giulio 
era aperta, sarebbe diventato 

missionario come padre Ma-
rio. Sulla moto Gilera con il 
Nino Beretta va a Rosignano 
Monferrato, sede delle voca-
zioni adulte dei missionari, 
viene accolto e inizia il per-
corso di studi che lo porterà 
a diventare sacerdote missio-
nario.
Il secondo periodo della sua 
vita è stata la missione in 
Kenya per più di vent'anni. 
La missione che più lo ha 
visto protagonista è stata Ke-
rugoya. Amici, parenti, par-
rocchiani arcoresi gli sono 
stati vicini, alcuni sono an-
dati a trovarlo in Kenya, altri 
lo hanno aiutato soprattutto 
per la costruzione della chie-
sa in muratura con delle of-
ferte. È stato questo periodo 
il più felice della sua vita. Il 
suo carattere mite, discreto, 
buono, semplice faceva brec-
cia nel cuore degli africani ai 
quali annunciava il Vangelo.
L'ultimo periodo della sua 

vita l’ha trascorso in alcune 
comunità dei missionari in 
Italia, dove è sempre stato 
apprezzato per la sua compe-
tenza amministrativa.
L'età avanza con qualche ac-
ciacco, soprattutto al cuore. 
Fa fatica a camminare, pas-
seggia ormai ad Alpignano 
nella casa di riposo dei mis-
sionari con il deambulatore.
Quando lo si va a trovare e 
si chiede in portineria: 'Do-
v'è padre Giulio Crippa?' la
risposta è sempre questa: 'Se 
non è in chiesa sta facendo 
terapia per camminare'. 
Gesù e la missione sono stati 
la sua vita. Grazie padre Giu-
lio

Padre Antonello Rossi

Altre notizue su padre 
Giulio Crippa si trivano a 
pagina 29

Padre Antonello Rossi
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I nostri missionari ci scrivono. Da Gerusalemme

Suor Valentina: "Natale è una luce nel buio"
"Grazie arcoresi per il vostro aiuto concreto"

Qui a Gerusalemme 
il Natale è... Bet-
lemme.
Solo l’anno scor-

so ho partecipato alla Messa 
solenne del Patriarca nella 
chiesa di santa Caterina, ac-
canto alla Basilica (in foto 
Valentina è la piccola testa 
a sinistra); di solito – e an-
che quest’anno – preferisco 
il buio del Campo dei Pastori, 
dove le messe si susseguono 
in varie lingue dal pomeriggio 
del 24, per tutta la notte, fi no 
alla mattina del 25 dicembre. 
Solo dopo aver celebrato mes-
sa, siamo andati alla Basilica 
della Natività, giusto in tempo 
per vedere il Patriarca scen-
dere alla grotta per deporre il 
bambinello di Betlemme nella 
mangiatoia, secondo la tradi-
zione.
Sono arrivata alla notte di que-
sto Natale portandomi dentro 
alcune amarezze e domande, 
ma la celebrazione eucaristi-
ca ha permesso, come dice il 
Vangelo, che la gloria di Dio 
avvolgesse di luce. Non che 
le tenebre spariscano, ma è 
come se ne venissimo protetti.
Ad ogni Natale, rimango 
anch’io in attesa di un “an-
nuncio” che è un po’ come 
quello quello portato dagli 
angeli ai pastori. Essi dicono 
loro “Oggi è nato per voi un 
Salvatore che è il Cristo Si-
gnore”.
Ogni anno, quindi, mi trovo 
ad interrogarmi e farmi at-
tenta per scoprire come quel 
Bambino nasce nel mio oggi, 
nella realtà e nel vissuto che 
sto attraversando ora. Non 

sono io che lo decido, mi 
viene off erto. 
Di solito è l’ascolto della Pa-
rola che me lo suggerisce... 
Quest’anno, forse anche per 
una sensibilità “professio-
nale”, sono state queste le 
parole che mi hanno colpita: 
“Si compirono per lei i gior-
ni del parto”. 

I TEMPI DI DIO
Ci sono tempi e momenti che 
Dio realizza quando Lui solo 
sa. Non ci si può sottrarre, 
succede e basta.  Come una 
nascita, come il travaglio del 
parto. Non so ancora bene 
cosa voglia poter dire nel 
concreto, ma questa è la luce 
ricevuta in questo Natale. 
Con la responsabilità che, 
spesso a fatica, vivo ora in 
Congregazione, questa per 
me è una parola di consola-
zione, una luce di speranza, 
un Dio che si fa realmente 
presente.
Spesso mi interrogo su cosa 
sono chiamata a fare, deci-
dere, cambiare e quante vol-

te mi sembra solo di essere 
davanti ad invalicabili ed 
innumerevoli Mario Rossi! 
Ma il Signore sa quando una 
nascita deve accadere, quan-
do qualcosa di nuovo deve 
compiersi. Lo farà Lui, cre-
erà Lui le condizioni, darà 
Lui il via al travaglio. Io 
chiedo solo la grazia di es-
serci, ancora una volta con 
il poco che so fare, come 
un’ostetrica, pronta ad ac-
compagnare, a sostenere, ad 
incoraggiare, ad accogliere. 

IL GRAZIE
Approfi tto di questo scritto 
per ringraziarvi di nuovo, 
tutti, per la fi ducia, la ge-
nerosità ed il sostegno che 
ancora una volta, come co-
munità pastorale, ci avete 
dimostrato: la raccolta fondi 
promossa nell’ultima dome-
nica di Avvento per il nostro 
ospedale Saint Louis, qui a 
Gerusalemme, è arrivata a 
coprire praticamente tutte le 
spese necessarie per acqui-
stare lo strumento Snoezelen 
richiesto per i nostri pazien-
ti. In tutto sono stati infatti 
raccolti 5.960 euro. 
Snoezelen è una terapia o 
approccio alla persona che 
si basa su stimoli sensoriali 
ed è indicata per persone che 
si trovano in situazioni di 
fragilità, come persone con 
demenza, Alzheimer o con 
altre patologie neurodege-
nerative, persone con diversi 
tipi di disabilità, persone in 
situazione di dolore cronico.
Essendo il Saint Louis un 
ospedale che accoglie anzia-

ni, pazienti in cure palliative 
e malati cronici e non auto-
suffi  cienti (a seguito di ictus, 
incidenti gravi, complicazioni 
mediche...) questo strumento 
arricchirà le nostre possibilità 
di prenderci cura di loro.

DUE STORIE 
Due storie tra tutte: Manal, 
mamma arrivata da noi quat-
tordici anni fa, dopo una gra-
ve emorragia al parto del suo 
quinto fi glio, e Basam, un 
giovane che ha appena com-
piuto ventun anni e che è qui 
da qualche mese, dopo un gra-
vissimo incidente in motorino 
che gli ha provocato un trau-
ma cranico. Entrambi sono ri-
masti tetraplegici, incapaci di 
muoversi ed esprimersi, con 
tracheostomia, allettati o in 
carrozzina. 
Le famiglie vengono ogni 
giorno a trovarli, cercando 
con commovente amore ed 
un’incrollabile speranza di te-
nere una comunicazione con 
loro e segni, a noi invisibili 
ma per loro indiscutibili, di 
risposta.
Avere la possibilità di utiliz-
zare uno strumento che possa 
migliorare il loro benessere, 
anche solo impercettibilmen-
te, signifi ca mettersi accanto 
a queste famiglie e credere 
con loro che la vita dei loro 
cari ancora non è spenta, anzi 
che vale la pena viverla fi no 
in fondo con loro.
Le relazioni rimangono la via 
maestra per la carità ed attra-
verso di esse il bene diventa 
possibile. Grazie.

Suor Valentina Sala
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I nostri missinari ci scrivono

Padre Corrado in Perù, Paese in guerra civile
Povertà estrema, "Provo ad essere samaritano"
Carissimi, 
vi scrivo da Lima, capitale 
del Perù, sono giorni con-
citati in tutto il Paese, una 
situazione politica e sociale 
diffi  cile, con manifestazioni 
di protesta per gli ultimi av-
venimenti: tentativo di col-
po di Stato del presidente e 
carcere preventivo. È una 
situazione politica che va 
avanti ormai da più di 20 
anni, con gli ultimi 7 presi-
denti che sono fi niti in car-
cere per corruzione o sono 
fuggiti all’estero oppure si 
sono suicidati. Così anche 
l’ultimo presidente, Pedro 
Castillo, è stato arrestato 
per aver tentato un colpo di 
Stato, fallito perché l’eser-
cito non l’ha seguito. 
Ora una parte del popolo è 
in guerra, chiede la scarce-
razione di Pedro Castillo, la 
rinuncia della vice che lo ha 
rimpiazzato, lo scioglimen-
to del Congresso e la modi-
fi ca della Costituzione. 
Nei prossimi giorni è pre-
vista una protesta generale, 
chiamata “4 suyos”, cioè 
tutti verso Lima, dai 4 an-
goli del paese. Situazione 
diffi  cile: nei giorni scorsi 
nel sud del Perù la rivolta 
ha provocato più di 50 mor-
ti. 
Un occhio quindi va alla 
situazione generale del Pa-
ese e, inevitabilmente e 
giustamente, un altro va al 
lavoro di tutti i giorni. Nel 
mio caso a Huacaybamba, 

un paesino sulla Sierra, 
alle porte della Selva, ad 
est della catena delle Ande 
dove vivo da quasi 2 anni. 

Impegni pastorali e sociali 
che si intersecano senza al-
cuna separazione tra parlare 
di Dio e aiutare concreta-

mente. Non riesco e non
posso, infatti, staccare i due
aspetti. 
Così continua il desiderio
di arrivare in tutte le comu-
nità (sono circa 70) della 
parrocchia, organizzando
incontri con i bambini (per
prepararli alla prima Comu-
nione) e con la comunità (in
occasione del Natale e delle
feste patronali). 
Nel visitare le comunità in-
contro situazioni di estrema
povertà, legata soprattutto
alla mancanza di assisten-
za medica, delle strutture,
mancanza di lavoro, dato
che le terre da coltivare
sono poche e non coprono
il fabbisogno minimo delle 
famiglie. In più si è aggiun-
ta una siccità mai vista: la
gente che solitamente semi-
na il grano per settembre,

Padre Corrado Spada

Una bimba beve il brodo
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"Non c'è niente di più de-
moniaco della guerra. Per 
essa non c'è alcuna giusti-
fi cazione. Dio è amore, la 
guerra è l'opposto dell'a-
more. Dio ha dato la vita 
per noi. Bisogna essere 
pronti ad accettare l'ingiu-
stizia per creare la pace". 
Non ha usato mezzi termi-

ni padre Gabriel Popescu,
parroco della comunità or-
todossa arcorese nel mo-
mento di preghiera di ve-
nerdì 20 gennaio, in chiesa
Maria Nascente a Bernate.
Nella settimana di preghie-
ra per l'unità dei cristiani,
sull'altare, con lui, il vicario
episcopale Luciano Anga-
roni e il padrone di casa,
don Renato Vertemara; su
panche e sedie un gruppo
nutrito di fedeli ortodossi
e cattolici, e naturalmentre
religiosi e religiose arco-
resi. La rifl essione ha dato
spazio a canti della due
confessioni e recite comu-
ni di salmi. Ancora dirette
le parole di padre Gabriel.
"Ognuno di noi può fare
qualcosa per creare la pace:
fare la guerra al male. In
ogni cuore c'è bene e male:
seguiamo il bene. Sceglia-
molo in famiglia, coi colle-
ghi di lavoro e coi vicini di
casa". Conoscersi e perdo-
narsi crea legami di pace.
                                       A.S.

A Bernate venerdì 20 gennaio

Preghiera  per la pace
cattolici e ortodossi uniti

quando generalmente ini-
ziano le prime piogge della 
stagione, ha dovuto aspetta-
re fi no a questi giorni di fi ne 
dicembre, inizio di gennaio 
per veder cadere le prime 
gocce d’acqua e poter così 
seminare (quando si dice 
“piove sul bagnato”) estre-
mamente in ritardo. Così 
molti padri di famiglia, in 
questi mesi, sono dovuti 
emigrare verso le grandi 
città (Lima, Huanuco, Hua-
raz) e nella Selva (foresta) 
per cercare lavori di ogni 
genere (a Lima) e nella col-
tivazione della coca (nella 
Selva). Con i problemi an-
nessi e connessi: abbando-
no della famiglia, lavori pe-
ricolosi e via dicendo. 
Vorrei poter aiutare di più, 
soprattutto in campo sa-
nitario. Davvero incontro 
delle situazioni spaventose, 
con un grande senso di im-
potenza che mi assale ogni 
volta. 
In questi giorni Juliana, una 
signora di 60 anni, con un 
tumore all’occhio, sola in 

casa, abbandonata, vive a 
diverse ore da Huacaybam-
ba ma anche se vivesse qui 
comunque sarebbe a più di 
14 ore di viaggio da Lima, 
l’unica città dove si curano 
i tumori. E Juliana l’ho in-
contrata “per caso”. 
Così vorrei pensare di poter 
avere a disposizione 1-2 in-
fermiere che possano girare 
nelle varie comunità, so-
prattutto quelle più lontane, 
per “scovare” i casi più di-
sperati. La gente qui, infat-
ti, non ha alcuna possibilità 
né conoscenze per poter an-
dare fi no a Lima. 
Penso alla parabola del 
buon samaritano che vede, 
si avvicina, tocca, si fa ca-
rico…una parabola per tutti 
cristiani e non… è la para-
bola dell’Amore.  
Nel mio piccolo ci provo, ci 
proviamo. 
Un caro abbraccio a tutti, 
Con tanto bene

Padre Corrado 

I fedeli cattolici e ortodossi in chiesa Maria Nascente



Gennaio 2023 Insieme12

Serata pubblica al cineteatro Nuovo, venerdì 3 febbraio

Don Giussani, dall'amore per Cristo una vita feconda
Un'insegnante, un prete e uno studente parlano di lui

Molti hanno 
sentito par-
lare di don 
G i u s s a n i 

come teologo oltre che 
come educatore dal tem-
peramento carismatico, 
come lo ha defi nito papa 
Francesco nella recente 
udienza del 15 ottobre in 
piazza San Pietro.
Con l’incontro del 3 feb-
braio si vuole presenta-
re il suo modo di essere, 
tutto determinato dalla 
grande scoperta di Gesù 
Cristo che ha voluto farsi 
compagno di strada suo e 
di ognuno.
Abbiamo interpellato al-
cuni degli organizzatori.
Dite che l’incontro del 3 
febbraio è un’occasione 
per sapere di più sulla 
fi gura di don Giussani e 
su ciò che ha signifi cato 
e signifi ca nella vita di 
molti e nella Chiesa. È 
così?
Simona: Sì. Ho conosciu-
to di persona don Gius-
sani e nel tempo mi ha 
insegnato ad apprezzare 
e ad amare ogni partico-
lare della mia vita, ogni 
cosa…
Andrea: scusate se inter-
vengo, ma anche per me 
e per tanti che conosco 
è stato proprio così. Mi 
ripeto spesso quello che 
il Gius ci diceva: «L’uni-
ca condizione per essere 
sempre e veramente reli-

giosi è vivere sempre inten-
samente il reale».
Simona: … ecco, quello in 
cui per me è stato maestro 
è questa capacità di vedere 
l’Infi nito in qualsiasi cosa e 
tutto ciò non in un astratto 
discorso.
Più nello specifi co che 
cosa succederà la sera del 
3 febbraio?
Betty: In particolare noi ab-
biamo voluto entrare di più 
nella storia e nel percorso 
proposto da don Giussani 
e abbiamo invitato un'inse-
gnante che ha conosciuto 
don Giussani fi n dagli inizi 
e, proprio a partire dal me-
todo educativo proposto, 
ha dedicato la sua vita alla 
scuola. Ma abbiamo pen-
sato anche di chiedere una 

testimonianza ad un giova-
ne sacerdote che, seguendo 
il movimento, compie nella 
sua vocazione il servizio 
alla Chiesa.
Simona: abbiamo anche 
pensato di capire che cosa 

possa muovere chi non ha 
direttamente conosciuto 
don Giussani a condivide-
re con altri ragazzi il senso 
della vita e abbiamo chie-
sto ad un giovane studente 
di parlarci di sé e della sua 
esperienza nella scuola, 
ambito tanto caro al nostro 
fondatore. 
Andrea: più precisamente 
incontreremo Franca Scan-
ziani, insegnante, Emma-
nuele Silanos, sacerdote 
missionario e, poi, Ema-
nuele Parma, studente lice-
ale a Monza.
Betty: l’invito a partecipare 
è a tutti con l’intenzione di 
poter riprendere il fi lo del 
discorso in altri momen-
ti che, nella loro diversità 
(musica, arte, letteratura), 
ci facciano più comprende-
re ciò che è stata la presenza 
di don Giussani tra di noi.
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Cinque incontri pubblici al cineteatro Nuovo nel mese di marzo

Persone e temi che scuotono la coscienza
I Quaresimali occasione per una vita più vera
A marzo, come ogni anno 
ci attendono i Quaresi-
mali, incontro pubblici 
in programma alle 21, al 
cineteatro Nuovo, che ci 
introducono alla Pasqua, 
passione, morte e resurre-
zione di Cristo. Quest’an-
no il fi lo conduttore è: 
"Sentieri per varcare la 
notte".
Seguono alcune note di 
presentazione degli incon-
tri.                                              
Don Claudio Burgio na-
sce a Milano il 29 maggio 
1969; dopo gli studi clas-
sici, a ventuno anni entra 
nel  seminario della Dioce-
si ambrosiana, dove com-
pleta la formazione fi loso-
fi ca e teologica. L’8 giugno 
1996 è ordinato sacerdo-
te, nel Duomo di Milano, 
dal cardinale Carlo Maria 
Martini.
Fondatore e presidente 
dell’associazione Kayrós  
che dal 2000  gestisce co-
munità di accoglienza per 
minori e servizi educativi 
per adolescenti, don Clau-
dio, dopo dieci anni di 
parrocchia, coinvolto nella 
pastorale giovanile degli 
oratori, diventa collabora-
tore di don Gino Rigoldi 
come cappellano dell’Isti-
tuto penale minorile “Ce-
sare Beccaria” di Milano.
Accanto all’attività peda-
gogica che lo vede impe-
gnato quotidianamente 
con i ragazzi delle comu-

nità, numerosi sono i suoi 
interventi in dibattiti ed 
incontri pubblici su temi 
sociali di attualità, su spi-
ritualità, educazione, fa-
miglia, tossicodipendenza, 
emarginazione giovanile.
È autore di “Non esistono 
ragazzi cattivi” (Edizioni 
Paoline, 2010), racconto-te-
stimonianza dei primi anni 
vissuti a fi anco dei ragazzi 
del carcere minorile e delle 
comunità Kayrós. 
Appassionato musici-
sta-compositore, scrive e 
pubblica “Una storia più 
grande di noi”, un lavoro 
discografi co per la cateche-
si degli adolescenti che ha 
notevole diff usione in varie 
diocesi italiane.
Formatosi musicalmen-
te già da giovane presso il 
Pontifi cio Istituto di Musi-
ca Sacra di Milano, nel 2007 
viene nominato direttore 
della Cappella musicale del 
Duomo di Milano, la più 

antica istituzione musicale 
della città, occupazione che 
ha esercitato fi no al 2021. 
Proprio nella Cattedrale 
milanese don Claudio con-
fessa e celebra l’Eucarestia.

Fra' Roberto Pasolini 
punterà la sua rifl essio-
ne suL brano di Isaia (21, 
1-12) che parla delle senti-
nelle.
Nato a Milano nel 1971, 
Pasolini è frate minore cap-
puccino della Provincia di 
Lombardia e presbitero. 
Biblista e docente di Sacra 
Scrittura, coniuga l’attività 
accademica con un’intensa 
attività pastorale: incontri 
formativi, predicazione di 
ritiri ed esercizi spirituali, 
accompagnamento spiri-
tuale. 
Ha pubblicato: Amanti per-
ché amati (Tau, 2015). Non 
siamo stati noi. Fuori dal 
senso di colpa (2020) è il 
suo primo libro per le Edi-

zioni San Paolo.
Io sono Giuda. Si tratta 
di un fi lm realizzato nel-
la primavera  del 2021 tra 
Milano e Matera. Fonte di 
ispirazione i racconti della 
veggente Maria Valtorta, 
le cui visioni sulla vita di 
Gesù sono raccolti in dieci 
volumi. 
Nucleo fondamentale della 
proiezione i dialoghi se-
condo l’impianto teatrale 
costruito dal drammatur-
go Giampiero Pizzol. 
Il fi lm, visibile liberamen-
te su Youtube, vede come 
protagonista Andrea Ma-
ria Carabelli nel ruolo di 
Giuda e Matteo Bonanni 
nel ruolo di Gesù. Entram-
bi - attori e coregisti - sa-
ranno presenti in sala.

Con Luca Frigerio si an-
drà a scoprire il volto del 
Risorto. Si tratta di un 
viaggio nell’arte cristia-
na per scoprire come, nei 
secoli, si è cercato di rap-
presentare il mistero della 
Risurrezione: dai simboli 
paleocristiani alle miniatu-
re medievali, fi no ai capo-
lavori di Giotto, Piero della 
Francesca e Grünewald. 
Tra simbologia, tradizio-
ni e Sacre Scritture. È una 
proposta segno di speran-
za e di rinascita in questo 
tempo segnato dalla pan-
demia e dalla guerra.

Venerdi   3 marzo: Burgio e i suoi ragazzi
Venerdi  10 marzo:   Via Crucis

con l’Arcivescovo in luogo da destinarsi
Venerdi  17 marzo: incontro col biblista 

fra' Roberto Pasolini
Venerdi  24 marzo:  fi lm "Io sono Giuda"
Presenti in sala Andrea Maria Carabelli 

e Matteo Bonanni (coregisti e attori)   
Mercoledi 29 marzo:  “Il volto del risorto” 

viaggio nell’arte cristiana, con Luca Frigerio
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Divenuto ormai 
tradizionale già 
da diversi de-
cenni, martedì 6 

dicembre – in occasione dei 
primi vesperi della festa di 
Sant'Ambrogio – il nostro 
Arcivescovo ha pronunciato 
il suo “Discorso alla città”. 
Questo discorso, come di-
chiarato dallo stesso Delpi-
ni, “è l’intervento più istitu-
zionale dell’Arcivescovo di 
Milano, grazie all’impegno 
che hanno profuso i grandi 
Arcivescovi che mi hanno 
preceduto e grazie all’at-
tenzione che gli uomini e le 
donne delle istituzioni hanno 
rivolto a quegli interventi”.
Secondo un modo di pro-
cedere che gli è proprio, 
l’Arcivescovo ha diviso il 
suo intervento in un triplice 
passaggio: l’elogio dell’in-
quietudine, del realismo del-
la speranza, della politica. 
Ne riportiamo qui alcune 
espressioni, a mo’ di aperiti-
vo, nel tentativo di suscitare 

il desiderio di leggere con 
calma tutto il testo. 

ELOGIO
DELL'INQUIETUDINE
Elogiando l’inquietudine, 
Delpini mostra di ben cono-
scere il clima culturale nel 
quale siamo inseriti, conno-
tato da un individualismo 
sempre più imperante, a sca-
pito di uno sguardo autenti-

camente fraterno e attento 
a tutti, specie ai più poveri. 
Così infatti si esprime: “Vo-
glio fare l’elogio dell’inquie-
tudine che bussa alle porte 
dei sogni che la città coltiva e 
realizza, la città che corre, la 
città che riqualifi ca quartieri 
e palazzi, la città che fa spa-
zio all’innovazione e all’ec-
cellenza, la città che seduce 
i turisti e gli uomini d’aff ari, 

la città che demolisce le case
popolari e costruisce appar-
tamenti a prezzi inaccessibi-
li. Alle porte della città bussa 
l’inquietudine e la sua pro-
vocazione: e gli altri? Dove
troveranno casa le famiglie
giovani, il futuro della città?
Dove troveranno casa coloro
che in città devono lavorare,
studiare, invecchiare? 
Voglio fare l’elogio dell’in-
quietudine che bussa alle
porte dei centri di ricerca
dedicati all’organizzazione
del lavoro che controlla la
produttività e ignora gli orari 
della famiglia, che controlla
l’ottimizzazione delle risor-
se e ignora la qualità di vita
delle persone, che prepara
strumenti per valutare la so-
stenibilità ambientale e ritie-
ne secondaria la sostenibilità
sociale. 
Alle porte dell’organizzazio-
ne del lavoro bussa l’inquie-
tudine e la sua provocazione:
e gli altri? Come potranno
vivere quegli onesti lavora-

Il discorso alla città fatto dall'arcivescovo Mario Delpini. Titolo: "E gli Altri?"

"L'individualismo è il male della nostra epoca
Il realismo della speranza unico antidoto"

L'arcivescovo Mario Delpini
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tori che si ritrovano a fi ne 
mese una paga che non copre 
le spese che la vita urbana 
impone loro? 
Voglio fare l’elogio dell’in-
quietudine che bussa ai pa-
lazzi dove si decidono i rap-
porti con gli altri Stati e si 
decidono le misure da adot-
tare per gestire i destini dei 
popoli e i fenomeni migrato-
ri per rassicurare i cittadini 
e ridurre i fastidi. Ai palazzi 
del potere bussa l’inquietu-
dine e la sua provocazione: 
e gli altri? 
Come si può giustifi care un 
sistema di vita che pretende 
il proprio benessere a spese 
delle risorse altrui? Come si 
può immaginare una civiltà 
che si chiude e muore e la-
scia morire popoli pieni di 
vita?”
Queste amare constatazioni 
però, lungi dal deprimerci, 
devono invece spingerci ad 
osservare in modo più vero 
e profondo il nostro mondo, 
cogliendo possibili itinerari 
di speranza che l’Arcivesco-
vo così esprime.

IL REALISMO
DELLA SPERANZA
“Voglio fare l’elogio del re-
alismo della speranza che 
riconosce la vocazione alla 
fraternità iscritta in ogni vita 
umana. Il realismo della spe-
ranza smaschera l’illusione 
dell’individualismo, forse la 
radice più profonda dell’in-
felicità del nostro tempo. 
L’individualismo non ci ren-
de più liberi, più uguali, più 
fratelli. 
La mera somma degli in-
teressi individuali non è in 
grado di generare un mondo 
migliore per tutta l’umani-
tà. Neppure può preservarci 
da tanti mali che diventano 
sempre più globali. Ma l’in-
dividualismo radicale è il 

virus più diffi  cile da sconfi g-
gere. Inganna. Ci fa credere 
che tutto consiste nel dare 
briglia sciolta alle proprie 
ambizioni, come se accumu-
lando ambizioni e sicurezze 
individuali potessimo co-
struire il bene comune. Un 
essere umano è fatto in modo 
tale che non si realizza, non 
si sviluppa e non può trovare 
la propria pienezza «se non 
attraverso un dono sincero di 
sé». E ugualmente non giun-
ge a riconoscere a fondo la 
propria verità se non nell’in-
contro con gli altri. 
Il realismo della speranza 
rende desiderabile che conti-
nuino a nascere da un papà 
e da una mamma bambini e 
bambine, che siano circon-
dati da ogni cura e introdotti 
nella vita come promessa di 
futuro. 
Voglio fare l’elogio del re-
alismo della speranza che 
consente di aff rontare l’e-
mergenza educativa, il disa-
gio delle giovani generazioni 
evitando di ridurre il tema 
in limiti troppo angusti. Più 
che di emergenza e di disa-

gio si deve forse parlare di 
una invocazione che le gio-
vani generazioni ci rivolgo-
no: «Dateci buone ragioni 
per diventare adulti! Testi-
moniate che vale la pena di 
assumere responsabilità, di 
mettere a frutto le proprie ca-
pacità. Dateci motivi per cre-
dere che sia possibile vivere 
rapporti di amore, stabili e 
appassionati alla promessa 
di generare fi gli e fi glie».

L'ELOGIO
DELLA POLITICA
Infi ne, con accenti appassio-
nati e profetici, l’elogio della 

politica: “Voglio fare l’elogio 
della partecipazione che non 
si accontenta di esprimere il 
voto per il proprio partito e 
il proprio candidato, ma che 
discute, ascolta, off re le pro-
prie idee, pretende supporto 
per le forme di aggregazione 
e di presenza costruttiva nel 
sociale per prendersi cura 
degli altri, soprattutto di 
quelli che non contano, non 
parlano, non votano. Voglio 
fare l’elogio di un sistema 
che dà agli eletti il mandato 
di prendersi cura del bene 
comune chiedendo loro di 
rendere conto, di promuove-
re la sussidiarietà − evitando 
l’anacronistico schema pub-
blico-privato − e di svolgere 
un’opera di mediazione tra i 
diversi interessi. 
Voglio fare l’elogio della 
politica che, volendo rappre-
sentare tutti, si prende cura 
di chi è più fragile e bisogno-
so e − disponendo di risorse 
limitate − considera in primo 
luogo i servizi più necessari 
e coloro che non hanno risor-
se: i disabili gravi, gli anziani 
soli, le famiglie in povertà”.

A cura 
di don Gabriele Villa

Un essere umano è fatto in modo tale 
che non si realizza, non si sviluppa 

e non può trovare la propria pienezza 
«se non attraverso un dono sincero di 

sé». E ugualmente non giunge 
a riconoscere a fondo la propria 

verità se non nell’incontro con gli altri. 
Il realismo della speranza rende 

desiderabile che continuino a nascere 
da un papà e da una mamma bambini e 
bambine, che siano circondati da ogni

cura e introdotti nella vita 
come promessa di futuro.
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Tre serate dedicate nel mese di febbraio

Riscoprire il valore dell' Eucaristia
Sguardo e ascolto dell'ultima cena di Cristo 

Ritorna, puntualmen-
te, come ogni anno, 
per la nostra Comu-
nità pastorale, l’ap-

puntamento con le Giornate 
eucaristiche, un momento di 
“respiro spirituale” che ci met-
te di fronte all’Eucaristia in una 
presa di coscienza profonda e 
insostituibile per spezzare “la 
routine” che rischia di diventa-
re “abitudine”!
“…Poi prese il pane, lo be-
nedisse, lo spezzò, lo diede 
loro…” (Luca 22, 19): sono i 
gesti di Gesù, nell’ultima cena, 
saranno queste parole memo-
rabili che guideranno le varie 
rifl essioni nei tre appuntamenti 
di GIOVEDÌ 23, VENERDÌ 
24 e DOMENICA 26 FEB-
BRAIO.
È il momento di fare silenzio. 
Se attorno a noi continuano i ru-
mori, raccogliamoci nel nostro 
intimo. Sgombriamo il cuore e 
la mente dalle preoccupazioni 
per ascoltare la voce di Gesù 
che ci dà l’esempio perché ne 
seguiamo le orme! Quanto fa è 

come un testamento destinato 
a durare, a raggiungere l’uomo 
in ogni luogo e in ogni tempo. 
PRENDERE: accogliere, acca-
rezzare…
BENEDIRE: dire bene, ascol-
tare, raccontare…
SPEZZARE, DARE: off rire, 

non tenere tutto per sé, condi-
videre, tendere le braccia, apri-
re le mani…
Quanti gesti o parole, apparen-
temente banali, implicano il 
coinvolgimento del nostro es-
sere, del nostro esistere…
Facciamo in modo che ci tra-
volgano nel corpo e nello spi-

rito fi no a trasformare il nostro
cuore e a cambiare la nostra
mente.
Poche parole, brevi, dense,
profonde che ci invitano a sol-
levare lo sguardo per cercare
di comprendere in profondità,
adorare, credere e amare. Que-
sto atto di fede lascerà entrare
in noi, come da una fi nestra
aperta, la luce dell’inestimabile
dono dell’Eucaristia, per mez-
zo della quale il Signore Gesù
è con noi tutti i giorni.
Ne deriverà una presa di co-
scienza, nuova, diversa, che
continuamente va vivifi cata,
potenziata e rivitalizzata. Que-
sto compito non spetta solo ai
pastori della Chiesa di Dio, ma
anche a ciascun credente: sia-
mo un unico popolo in cammi-
no che vive per e della passio-
ne e morte di Gesù! Questa è
la Pasqua che vogliamo vivere,
a partire dalla prossima Qua-
resima. Accogli l’invito a fare
come Gesù: prendi, benedici,
spezza e dona.

Suor Gisella Usai

GLI APPUNTAMENTI

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO

ORE 21.00
Santa Messa di apertura nella 
chiesa Regina del Rosario.

VENERDÌ 24 FEBBRAIO

ORE 21.00
Adorazione nella chiesa di 
Maria Nascente

DOMENICA 26 FEBBRAIO

ORE 15.30
Conclusione in chiesa Sant'Eu-
storgio. 
Adorazione con solenne bene-
dizione
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Ancora due serate con l'esperto, addentrandosi nel Vangelo di Luca

Diciamo le preghiere sull'esempio di Gesù
A tema contenuti e modi con don Colombo

“Un uomo di 70 anni 
viaggiava in treno, 
al suo fi anco c’era un 
giovane studente uni-

versitario, che leggeva un 
libro di scienza. L’uomo, in-
vece, leggeva un libro nero. 
Il giovane si rese conto che 
era la Bibbia, e che era aper-
to nel libro di Marco. Senza 
tante cerimonie, il ragazzo 
smise di leggere e chiese al 
vecchio:
– “Crede ancora in questo 
libro pieno di favole e su-
perstizioni?”
– “Sì!”
– “Ma non è un libro di cre-
denze, è la Parola di Dio. Mi 
sbaglio?”
– “Certo che no, non si sba-
glia!”
– “Beh, mi permetta ma 
penso che lei dovrebbe 
proprio studiare la storia 
generale. Scoprirà che la Ri-
voluzione Francese, che si è 
verifi cata più di 100 anni fa, 
ha mostrato la miopia della 
religione. Solo le persone 

ignoranti credono ancora 
che Dio creò il mondo in sei 
giorni. Lei deve sapere un po’ 
di più su ciò che gli scienziati 
dicono in proposito.”
– “Davvero? E cosa dicono 
gli scienziati sulla Bibbia?”
– “Beh, disse lo studente, 
devo scendere alla prossima 
stazione, ma mi lasci il suo 
biglietto da visita, e le invierò 
il materiale per posta.”
Così il vecchio aprì lenta-
mente il taschino, e gli dette il 
suo biglietto da visita. Quan-
do il giovane lesse ciò che era 
scritto, uscì mortifi cato, con 
la testa giù. Nel biglietto era 
scritto:
Louis Pasteur
Direttore dell’Istituto di Ri-
cerca Scientifi ca della École 
Normale de Paris” 
Il breve racconto fa capi-
re quanto sia importante e 
fondamentale nutrirsi della 
Parola di Dio, qualunque sia 
l’età, la condizione sociale, la 
preparazione culturale, la po-
sizione economica ecc. Ab-

biamo bisogno di masticare 
la Parola di Dio per respirare 
e imparare a pregare come fa-
ceva Gesù. 
Per questo ha preso il via, da 
poco, il percorso biblico pro-
posto agli uomini di buona 
volontà della nostra Comu-
nità pastorale. Cinque incon-
tri sulla preghiera di Gesù e 
nostra, cinque interrogativi 
importanti a cui cercherà di 
dare risposte il preparatis-
simo professore don Ivano 
Colombo *. Non si poteva 
trovare argomento più per-
tinente al cammino indicato 
dall’Arcivescovo nella lettera 
pastorale 2022-2023: Kyrie! 
Alleluja! Amen! Gesù pre-
gava incessantemente: ecco 
che verranno spiegati i tempi, 
i modi, i motivi, i contenu-
ti, le fi nalità della preghiera 
“cristiana”. La sua e la nostra 
fi sionomia di oranti nel Van-
gelo di Luca. Questi gli ultimi 
appuntamenti previsti: nel 
salone Don Luigi, parrocchia 
San'Eustorgio, alle 21,

Mercoledì 1 febbraio
Che cosa dice Gesù quando 
prega?
“Non abbiate paura…” “Non 
preoccupatevi…” . “Sia fatta 
la volontà del Padre…”
Mercoledì 8 febbraio
Dove vuole arrivare Gesù 
mentre prega?
… alla pietà e misericordia di 
Dio; … alla Comunione con il 
Padre; … al compimento del 
Regno. Sono appuntamenti 
aff ascinanti da non perdere. 
In un momento in cui la Sto-
ria che viviamo appesantisce 
gli animi, pregare con Gesù e 
cercando di imitarLo nel Suo 
intrattenersi col Padre potrà 
aprire uno spiraglio di luce e 
di speranza.

Suor Gisella Usai

*Don Ivano Colombo è vica-
rio della comunità pastora-
le in Villasanta ed e' inoltre 
referente della commissione 
cultura e consigliere spiri-
tuale di alcune equipe Notre 
Dame.
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Giovanna Brigatti cede il testimone ad Alice Marchesi. L'intervista

Caritas in prima fi la per rispondere ai bisogni
"La comunità reagisce a progetti presentati bene"

Quando il suo in-
carico è comin-
ciato, Arcore 
cominciava a ri-

sollevarsi dalle pesanti con-
seguenze della crisi della 
2008. Ancora pochi anni e 
di nuovo il paese avrebbe 
dovuto far fronte a un con-
testo di eccezionale diffi  -
coltà dovuto questa volta 
alla pandemia. Coordina-
tore della Caritas cittadina 
negli ultimi otto anni, Gio-
vanna Brigatti lascia ora 
l’incarico, pur restando a 
far parte del gruppo come 
volontaria. Le abbiamo 
chiesto di tracciare un bi-
lancio di questa esperienza: 
progetti, aspetti positivi e 
complessità.
“Fin dall’inizio – racconta 
– ho potuto contare sull’a-
iuto e la collaborazione 
di un gruppo consolidato, 
che mi ha molto sostenu-
to, soprattutto da un punto 
di vista organizzativo. Ero 
impegnata come operatore 

Caritas già da 2011, soprat-
tutto per la parte burocrati-
ca, ma il ruolo di coordina-
tore è molto diverso”.
Cosa le ha dato questa 
esperienza? 
“Soprattutto mi ha dato 
modo di fare spazio in me 
per ascoltare l’altro: sia la 

persona che ha un biso-
gno, sia l’altro inteso come 
gruppo di lavoro. Le di-
namiche, infatti, non sono 
sempre semplici, come è 
normale, il lavoro richiede 
capacità di mediazione tra 
le persone, ma siamo sem-
pre riusciti a trovare l’in-

contro e il modo per colla-
borare. Allo stesso tempo 
è richiesta anche capacità 
organizzativa e di dialogo 
con le istituzioni”. 
Quali cambiamenti ci 
sono stati negli ultimi 
anni?
“Dopo la prima crisi, quan-

“Insieme” è il periodico 
della comunità pastorale 
Sant’Apollinare 
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Al centro, maglia bianca, la nuova coordinatrice Alice Marchesi con Giovanna Brigatti
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do la situazione sembrava 
migliorata, è intervenuta la 
pandemia e di nuovo ab-
biamo avuto momenti di 
grande affl  uenza. Il Covid 
ci ha costretto inoltre a mo-
difi care il tipo di accoglien-
za al centro di ascolto, che 
ora avviene solo su appun-
tamento. Il Punto mamma 
negli ultimi tempi è cre-
sciuto molto, diventando 
anche un luogo di sostegno 
scolastico sia per i bambini, 
sia per le mamme, attraver-
so i corsi di lingua e l’assi-
stenza compiti. Di recente è 
cambiata anche la modalità 
di distribuzione dei viveri 
e la gestione è migliorata; 
non solo: ora riusciamo an-
che a dare maggior spazio 
di ascolto e capire maggior-
mente i bisogni delle perso-
ne. Il nostro compito infatti 
è riuscire a capire quale 
bisogno si cela dietro la ri-
chiesta del pacco: il nostro 
impegno come Caritas deve 
essere diretto ad accompa-
gnare fuori dalla diffi  coltà, 
la risposta non può restare 
per sempre emergenziale”.
Qual è il progetto al quale 
è più aff ezionata? 
“Penso a 'Insieme per ripar-
tire', che in modo innovati-
vo e al di là del contributo 

economico ha direttamente 
coinvolto alcune famiglie 
che si sono rese disponibili 
ad accompagnarne e soste-
nerne alcune. La risposta 
della comunità in questo 
caso è stata importante ed è 
un bel segno perché occorre 
ricordare che la carità è di 
tutti, non deve essere dele-
gata alla Caritas. Abbiamo 
visto che quando i progetti 
sono ben presentati e spie-
gati la comunità è pronta 
a rispondere. Per esempio 
è stato così, recentemente, 
per l’iniziativa della Ricet-
ta sospesa a sostegno delle 
spese farmacologiche”.
“Da ultimo – conclude 
Giovanna Brigatti – vorrei 
ringraziare tutte le persone 
incontrate in questi anni, la 
comunità, le istituzioni, i 
servizi sociali, le altre asso-
ciazioni, l’Associazione del 
Volontiariato, ma soprattut-
to tutti gli operatoridella 
Caritas arcorese per la col-
laborazione, il supporto e 
l’impegno con cui si spen-
dono quotidianamente”.
Il testimone passa ora ad 
Alice Marchesi, recente-
mente nominata nuovo co-
ordinatore da don Enrico 
Caldirola, responsabile del-
la Caritas arcorese.

Letizia Rossi

Padre Daniel, "ricetta sospesa"
e suor Valentina: arcoresi solidali

Ci sono stati diversi momenti, durante tutto il 2022, du-
rante il quale la comunità arcorese ha accolto e risposto alle 
iniziative della Caritas. Per la campagna di Quaresima, de-
dicata al sostegno delle attività di padre Daniel, sono stati 
raccolti 4.670 euro. In occasione della Giornata Caritas del 9 
novembre è stato invece organizzata la “Ricetta sospesa”, per 
sostenere le spese farmaceutiche delle famiglie in diffi  coltà: 
in totale sono stati raccolti 5.170 euro.

L’ultima campagna in ordine di tempo è stata quella pro-
posta per sostenere il progetto di suor Valentina Sala: i 6.940 
euro raccolti permetteranno l’acquisto dello strumento de-
stinato al reparto di cure palliative in cui lavora. Tutta la 
commissione Caritas ringrazia gli arcoresi che hanno rispo-
sto in modo continuativo e generoso alle proposte.

I fondi raccolti in diverse iniziative
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Metti un’ami-
cizia che ti 
svela chi sei 
e nasce un 

mondo nuovo. Nessuna al-
chimia, nessuna ricetta, ma 
storia di un incontro e di una 
esperienza dove di mezzo, 
in ogni istante, sta la liber-
tà della persona. È la storia 
di Rose  Busingye, 54 anni, 
ugandese di Kampala, in-
fermiera professionale spe-
cializzata in malattie infet-
tive. Dal ’92 esercita la sua 
attività con pazienti aff etti 
da Hiv-Aids. Ha fondato il 
Meeting Point International 
che si occupa della cura dei 
malati e dei loro orfani, di 
educazione e di assistenza 
mirata soprattutto alle don-
ne e alle loro famiglie. Stia-
mo parlando di 5000 perso-
ne che vivono nei quartieri 
più poveri di Kampala; per 
loro e con loro ha fondato 
due scuole, una primaria e 
un liceo, inoltre un centro di 
formazione per insegnanti e 
una casa di accoglienza per 
infanti e giovani. Un gior-
nalista e scrittore, Davide 
Perillo*, è venuto ad Arco-
re, nel salone Don Luigi, a 
raccontare cosa ha visto là. 
Prima un'intensa prepara-
zione, poi una settimana sul 
posto, a tu per tu con per-
sone e situazioni. Il tutto lo 
ha riassunto in un libro (Da-
vide Perillo, “I vostri nomi 
sono scritti nei cieli. Nel 
mondo di Rose Busingye”, 

Bur Saggi, 203 pagine, 14 
euro). “Conoscevo da tem-
po Rose, – ha esordito – per 
gli incontri che ha fatto qui 
in Italia e per le cose che su 
di lei hanno scritto. Sono 
andato là perché ho intuito 
che là avrei trovato quello 
che cerco e di cui ho biso-
gno: essere felice dentro le 
circostanze della vita”.
E ha trovato l’obiettivo: 
cose fuori dell’ordina-
rio non solo nei numeri 
dell’impresa realizzata da 
Rose ma nel modo di vive-
re di quelle famiglie, estre-
mamente povere, che si 
aiutano in ogni modo, nello 
sbarcare il lunario, nell’af-
frontare la pandemia. “Ho 
conosciuto quelle donne, 
che spaccano pietre o fan-

no collanine per racimolare 
qualche soldo. Si tratta di 
donne che hanno alle spalle 
storie orrende: buttate fuori 
di casa perché infette, pic-
chiate, violentate dai ribelli, 
qualcuna ha subito il rapi-
mento dei fi gli. Esperienze 
che possono annientare una 
persona. Eppure sono felici 
ora, cantano e ballano: sono 
libere. E naturalmente han-
no ricominciato a prendere 
le medicine”. Cosa è suc-
cesso perché siano diventa-
te così? 
“Si è comunicata loro la 
coscienza di Rose, - ha af-
fermato il giornalista -la 
certezza di essere volute e 
amate da Dio, la certezza 
che la propria vita ha un 
valore infi nito.” E qui Pe-

rillo ha spiegato la trasfor-
mazione di Rose, dovuta 
all’incontro e all’amicizia 
con don Luigi Giussani, il 
fondatore di Cl. Lei aveva 
già iniziato come infermie-
ra l’opera di assistenza alle 
donne malate di Hiv, ma le 
cose non andavano bene. 
Lei dava loro le medicine, 
ma esse non le prendevano. 
Era delusa e amareggiata. 
Don Giussani l’ha convinta 
a venire in Italia, da lui. A 
malincuore ha accettato di 
mollare tutto, fi dandosi, ed 
è nata una nuova vita. “Il 
punto di svolta – ha detto 
Perillo -: la coscienza che 
un Altro mi sta facendo ora. 
La dipendenza strutturale 
da Dio”.  Ed ha citato una 
frase di Rose: “Oggi mi 

Il libro di Perillo spiegato in città dall'autore: in Uganda una vita miracolosa

Rose e le sue donne malate di Aids
Povere ma libere, felici e generose con tutti

Rose Busingye Davide Perillo
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sono dimenticata del Mi-
stero; Lui no, si è ricordato 
di me: respiro”. 
Giussani, insomma non le 
ha dato indicazioni sul da 
farsi, ma le ha comunicato 
con il suo abbraccio l’a-
more di Dio, che dà la vita 
ogni istante a ciascuno di 
noi. A questo punto Perillo 
ha esposto una sua espe-
rienza personale per spie-
gare meglio questa coscien-
za. Si è trovato in ospedale 
per un’operazione al cuore, 
non grave, ma comunque 
foriera di preoccupazione. 
“Quando mi sono svegliato 
dopo l’intervento - ha det-
to - , in camera ascoltavo 
il battito del mio cuore. Il 
cuore batte e non è sconta-
to: questa consapevolezza 
mi è diventata più famiglia-
re. Anche solo che vivo è 
un miracolo”. Ancora una 
citazione di Rose: “Ho sco-

perto chi sono quando ho 
scoperto di Chi sono”.
La coscienza di Rose ha 
proseguito nel suo cammi-
no con un rapporto di fi glio-
lanza con Giussani, poi Ju-
lian Carron, suo successore 
e con il Papa. 
E quel che ha acquisito si 
è comunicato in modo sor-
prendente anche alle “sue” 
donne. Lei avrebbe voluto 

costruire un nuovo ospeda-
le, ma loro le hanno detto 
no: “Vogliamo una scuo-
la per i nostri fi gli, perché 
possano diventare infermie-
ri, giornalisti, ingegneri…” 
Anche sulla carità hanno 
dimostrato di essere vive 
e libere. In occasione del 
terremoto che ha colpito 
l’Aquila, dell’uragano che 
ha sconvolto New Orleans, 

della guerra che sta mar-
toriando l’Ucraina hanno
voluto donare dei soldi.
Loro, poverissime, hanno
fatto una raccolta di fondi e
hanno donato. Tutto gratu-
itamente, come la vita che
ci è donata da Chi ci vuole
bene.

Antonello  Sanvito

*DAVIDE PERILLO
Davide Perillo è scrittore e
giornalista. Dopo la laurea
in Filosofi a all’Università
Cattolica di Milano inizia
il suo percorso che lo por-
ta prima alla Gazzetta dello
sport e poi all’Europeo, Nel
1995 passa a Sette, setti-
manale del Corriere della 
Sera, di cui diventa capore-
dattore. Nel 2007 assume la
direzione di Tracce, rivista
mensile di Comunione e Li-
berazione, incarico che ha
lasciato all’inizio del 2021.

"Hanno alle spalle storie terribili 
di violenze subite eppure cantano 

e ballano. Loro, che faticano a sbarcare 
il lunario, hanno raccolto soldi 

per le persone colpite dal terremoto 
dell'Aquila, dall'uragano di New Orleans, 

dalla guerra in Ucraina. 
È il frutto dell'incontro con Rose, 

che ha comunicato loro la coscienza 
di essere volute e amate da Dio"
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L'associazione, che conta 230 iscritti, ha compiuto 60 anni

Club Escursionisti Arcoresi, in gamba sui monti
Gite per tutti, un solo scopo: bellezza e salute

È l’estate del 1962 
quando un gruppo 
di otto arcoresi si 
trova per caso sul-

la cima della Grignetta, nel 
Lecchese. Ci si scambiano 
battute, impressioni sulla 
salita, qualcuno butta lì un’i-
dea: "Varda quanta bela gent 
d’Arcur ca va in muntagna…
perché femm nò una sucietà 
d’apasiunà de la muntagna?". 
E così è stato: quell’estate 
venne fondata un’associa-
zione con lo scopo di riunire 
gli appassionati di montagna. 
Il Club Escursionisti Arcore-
si (CEA) nasce con il primo 
consiglio direttivo formato 
dai fondatori Carlo Crippa, 
Gino Brambilla e Romano 
Longo. Nel 1965 l’associa-
zione diventa una sottosezio-
ne del Club Alpino Italiano 
(CAI), un ente pubblico nato 
nel 1863 e che conta attual-
mente 320mila soci. Nel 
1935 è stato introdotto il co-

mitato scientifi co, con lo sco-
po di diff ondere conoscenze 
sulla montagna e di allargare 
questa passione a quante più 
persone possibili.
Neanche il Covid ha ferma-
to il CEA, che nel 2022 ha 
festeggiato il sessantesimo 
anniversario con un concerto 
del coro degli alpini in chie-
sa e un’escursione sul Pa-
subio. Oggi conta circa 230 
soci e ha sede presso piazza 
Martiri della Libertà, a fi an-

co della stazione ferroviaria. 
Si tratta di un’associazione 
volontaria che si appoggia 
sugli sponsor, sull’aiuto del 
Comune e sul contributo dei 
soci. Ci sono infatti dei costi 
fi ssi da mantenere, tra cui 
l’affi  tto e le tecnologie utiliz-
zate in sede come computer e 
stampanti. 
Il Club organizza uscite in-
vernali ed estive con la pos-
sibilità di svolgere attività di 
diverso tipo; quello che però 

è alla base di tutte queste gite
è la voglia di trasmettere co-
noscenza sulla montagna: "È 
una soddisfazione per me
accompagnare i ragazzi e gli
appassionati in gita e poter 
raccontare loro dei paesag-
gi che si stagliano di fronte
a noi o della cultura di chi
vive o ha vissuto in un certo
paese, così come della fl ora 
e della fauna presenti" dice
il presidente Giancarlo Fer-
rario. C’è un forte impegno 
nella salvaguardia della natu-
ra, per esempio contrastando 
la costruzione degli impianti 
che andrebbero a danneggia-
re la zona di Bormio.
Il programma è particolar-
mente ricco: la stagione in-
vernale è iniziata sabato 17
dicembre 2022 con una gita 
sciistica a Folgaria (TN); 
nel mese di gennaio 2023 si
sono tenute delle uscite ad
Aprica per sciare e passeg-
giare con le ciaspole. I pros-

Giancarlo Ferrario

IL CONSIGLIO 
DIRETTIVO

Ne fanno parte 12 persone.
Il presidente onorario è  
Giampietro Vitali; il presi-
dente Giancarlo Ferrario; 
il vicepresidente Pierangelo 
Vitali; il tesoriere Rosaria 
Teruzzi; i consiglieri Elvio 
Beretta, Roberto Galdini, 
Danilo Ferrario, Paola Te-
ruzzi; Francesco Cantisano 
e Caterina Schmidt Tra-
erup che si occupano del 
sito.
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simi incontri sono sabato e 
domenica 25/26 febbraio per 
un weekend a Madonna di 
Campiglio, sabato 11 mar-
zo al Tonale (TN) e sabato 
e domenica 18/19 marzo a 
Cervinia (AO). I corsi di sci 
e snowboard sono dedicati a 
adulti e bambini dai sei anni 
in su: è possibile svolgere 
delle lezioni e avere accesso 
allo skipass ad un prezzo ri-
dotto. 
La stagione estiva compren-
de otto gite a partire dal 1° 
aprile fi no al 14 di ottobre, 
classifi cate a seconda del li-
vello: T (che sta per livello 
turistico/base), E (escursio-
nistico), EE (escursionisti 
esperti) e EEA (escursionisti 
esperti attrezzati, che impone 
l’uso di attrezzature adeguate 
ed è dedicato a chi è già pra-
tico della montagna). 
Le gite organizzate dal Co-
mitato scientifi co sono ide-
ate non solo per godersi una 
passeggiata respirando aria 
più pulita, ma anche per as-
sistere a una spiegazione sul 
luogo circostante, spesso for-
nita dalla guida del presiden-
te Giancarlo Ferrario; per le 
altre escursioni sono previsti 
accompagnatori muniti di ti-
tolo. Alle gite possono parte-

cipare tutti, soci e non: avere 
la tessera però permette di 
accedere all’assicurazione 
annuale del CAI, che per i 
non tesserati è giornaliera a 
pagamento. 
Il CEA collabora anche con le 
scuole: una delle ultime gite 
si è svolta in Val Ravella sul 
sentiero geologico “Giorgio 
Achermann”, lungo il quale 
si possono osservare diver-
si massi erratici portati dal 
ghiacciaio durante l’ultima 
glaciazione. "Ciò che rende 
piacevoli queste uscite -  rac-
conta Giancarlo - è la curiosi-
tà dei bambini e dei ragazzi, 
che sono sempre motivati ad 

allacciarsi gli scarponcini e 
mettersi in cammino". 
Un altro progetto è il gruppo 
di cammino, creato in colla-
borazione con ATS otto anni 
fa per combattere i problemi 
di salute legati alla sedenta-
rietà, per favorire uno stile di 
vita più sano nei partecipanti.
"Il bello della montagna è che 
ci sono tante cose da scopri-
re, che talvolta pochi cono-
scono -  aff erma Giancarlo; - 
mi ha particolarmente colpito 
la visita all’homo selvadego, 
una leggenda ricorrente nel-
la cultura alpina e di cui si è 
conservata un’immagine in 
un vecchio fi enile della Val-

gerola: una piccola perla che
vale tutta la fatica del percor-
so".

Chiara Cereda

Per iscriversi alle uscite or-
ganizzate e per diventare 
soci del Club è necessario
recarsi presso la sede di Ar-
core, piazza Martiri della 
Libertà (aperta martedì e
venerdì dalle 21 alle 23)dove
sarà possibile fornire i dati 
per l’adesione. Per maggio-
ri informazioni consultare
il sito www.cea-arcore.com,
oppure contattare il numero
039-6012956 o l’indirizzo
mail cea.arcore@gmail.com.

Una riunione del consiglio direttivo del CEA
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Ri p r e n d e n d o 
un ’ in i z i a t i va 
che era stata 
lanciata prima 

della pandemia e accanto-
nata a causa delle restri-
zioni imposte dal Covid, 
al Rosario la messa della 
vigilia di Natale delle 18, 
rivolta in particolare ai 
bambini e ragazzi, è stata 
preceduta da una rappre-
sentazione del Presepe vi-
vente. Pensando ai piccoli 
partecipanti alla celebra-
zione e alle loro famiglie, 
si è pensato potesse aiutare 
a capire più profondamen-
te la Nascita di Gesù pro-
vando a vivere in prima 
persona quanto accadde 
quella notte. 
La preparazione è inizia-
ta con la novena che nei 
giorni precedenti ha visto 
una grande e inaspettata 

Echi del Natale. La rappresentazione della Natività fatta dai piccoli

Vigilia intensa per ragazzi e ragazze del Rosario
Entusiasmo e partecipazione al Presepe vivente

partecipazione. Alle 7.55, 
prima della scuola, decine 
di bambini, desiderosi di 
prepararsi alla venuta del 
Signore, hanno riempito la 
Chiesa, cantato e pregato 
insieme. 
L’ultimo giorno, il 23 po-
meriggio, si e anche fatta 
una prova di quanto si sa-
rebbe “messo in scena” a 
Natale.
L’obiettivo, infatti, non 
era la perfezione artistica, 
quanto di favorire l’imme-
desimazione e, sull’espe-
rienza aperta da San Fran-
cesco a Greccio nel 1223, 
di “raffi  gurare al vivo la 
scena del Natale, e vedere 
con gli occhi del corpo la 
povertà in cui Gesù Bam-
bino venne al mondo”. Il 
tutto, naturalmente, adatta-
to ai poveri mezzi a dispo-
sizione e alla semplicità 

dei più piccoli.
E così alle 16 del 24 ap-
puntamento in oratorio per 
vestirsi (quasi tutti aveva-
no già messo in moto la 
creatività, creando costu-
mi da pastori, angeli, lo-
candieri… c’erano anche 
le pecorelle, realizzate o 
reperite con fantasia, e 
l’asino che accompagna-

va Maria e Giuseppe nel 
loro viaggio!). Merenda e 
ultimi preparativi, poi in 
Chiesa per rivivere quel-
la Notte e cantare a tutti: 
“Ora ascoltate l’annuncio 
mio, stanotte è nato il Fi-
glio di Dio. In quella grotta 
lo troverete, fate presto, da 
lui accorrete!”

Giorgia Bresciani
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Da Betlemme un bambinello
che ha commosso tutta la città

È ripartito lo scorso 10 gennaio, alla volta della Palestina, 
il Gesù Bambino di Betlemme, che ha accompagnato nella 
preghiera la nostra Comunità pastorale nel corso delle festi-
vità natalizie. La copia della statuetta originale, proveniente 
da Israele era giunta ad Arcore, dopo diverse peripezie, nel 
primo pomeriggio di giovedì 8 dicembre, recapitata diretta-
mente nelle mani del promotore dell’iniziativa, Carlo Bram-
billa. Dono della neo-gemellata città di Betlemme, che ha 
voluto omaggiare Arcore con questo gesto di pace e unione, 
la statuetta, posizionata inizialmente in una mangiatoia alle-
stita al primo piano di Villa Borromeo d’Adda, ha attraver-
sato, in una sorta di “piccolo pellegrinaggio arcorese”, tutte 
le tappe principali della vita laica e religiosa della città. Da 
Villa Borromeo alla Sala del Camino, per vegliare sopra i 
consigli comunali alle parrocchie. Fino alla vigilia di Na-
tale è stato possibile pregare dinnanzi alla statuetta presso 
il santuario Madonna Regina del Rosario; da Natale all’ul-
timo dell’anno, il bambinello, è stato esposto in cappelletta 
presso la parrocchia Maria Nascente di Bernate; mentre, si 
è trovato ai piedi dell’altare della chiesa di Sant’Eustorgio 
per alcuni eventi e per il primo giorno dell’anno. Capodanno 
avrebbe dovuto costituire la fi ne del suo peregrinare per la 
città, ma, con un programma che ha colto di sorpresa i fedeli 
sin dal primo giorno, il bambinello è rimasto ad Arcore fi no 
all’Epifania, dove ha atteso l’arrivo dei magi insieme ai fe-
deli della parrocchia di Maria Nascente.                      S.C.

Echi del Natale. La statuina
Da via Cavour in Villa Borromeo
il presepe costruito in piena pandemia

Un presepe costruito dagli inquilini di un condominio in 
piena pandemia, nato per “illuminare” tempi bui, ha illumi-
nato il piazzale del comune di Arcore per il periodo natali-
zio. Il presepe degli inquilini del condominio di via Cavour 
ha rappresentato per tutti gli arcoresi una bella testimonian-
za di quelle dinamiche di vicinato “di una volta”, dove l’es-
sere vicini va oltre lo scambiarsi un saluto sul pianerottolo. 
E’ il primo lockdown, e a Marco Beltramini, il “Geppetto” 
del palazzo, con una passione per il legno, viene un’idea: 
costruire un presepe da mettere nel giardino condominia-
le. Una bella occasione per combattere la solitudine che ha 
caratterizzato questo periodo, coinvolgendo le famiglie del 
palazzo. Mamme, papà e bambini si ritrovano nelle cantine 
con indosso le mascherine, alle prese con materiali di recu-
pero per costruire un presepe “che doni luce”. Lo scopo del 
presepe è proprio questo: ua volta fi nito, metterlo in giar-
dino a lato strada, così che possa donare un po’ di luce in 
tempi bui. Poi, quest’anno la proposta di ProArcore: esporlo 
in Villa Borromeo per condividere “la luce” della Natività 
con tutti i cittadini arcoresi. Marco, Giada, Alice, Francesco, 
Maddalena, Olimpia, Tatiana, Giovanni e Gabriele ne sono 
entusiasti e accettano subito la proposta. “Per il prossimo 
anno l’idea è di ampliare il presepe, aggiungendo i Re Magi 
- racconta Olimpia Aloise, una delle inquiline del palazzo – 
e Poi, visto che l’idea è piaciuta, pensiamo di realizzare un 
secondo presepe da regalare al comune, dato che questo non 
è perfetto ed era pensato per essere visto dal nostro giardino, 
quindi solo da un lato”.                         S.C.

Echi del Natale. Luce in tempi bui



Gennaio 2023 Insieme26

Ci ha lasciato un 
grande della 
storia umana. 
Il Papa emeri-

to, Benedetto XVI, all'età 
di 95 anni, si è spento il 31 
dicembre, alle 9.34 nella 
sua residenza in Vatica-
no. Giovedì 5 gennaio, alle 
9.30, in piazza San Pietro 
si sono svolti i funerali 
presieduti da Papa Fran-
cesco. Sul Papa emerito 
sono stati scritti e detti 
fi umi di parole. Oltre che 
nelle preghiere, lo ricor-
diamo dando a lui la pa-
rola: pubblichiamo quello 
che è considerato il suo 
testamento spirituale, un 
testo da lui redatto e pub-
blicato il 29 agosto 2006.
Se in quest’ora tarda della 
mia vita guardo indietro ai 
decenni che ho percorso, 
per prima cosa vedo quan-
te ragioni abbia per rin-
graziare. Ringrazio prima 

Il 31 dicembre 2022 si è spento in Vaticano Joseph Ratzinger

di ogni altro Dio stesso, il 
dispensatore di ogni buon 
dono, che mi ha donato 
la vita e mi ha guidato at-
traverso vari momenti di 
confusione; rialzandomi 
sempre ogni volta che inco-
minciavo a scivolare e do-
nandomi sempre di nuovo 

la luce del suo volto. Retro-
spettivamente vedo e capi-
sco che anche i tratti bui e 
faticosi di questo cammino 
sono stati per la mia salvez-
za e che proprio in essi Egli 
mi ha guidato bene.
Ringrazio i miei genitori, 
che mi hanno donato la vita 

in un tempo diffi  cile e che, 
a costo di grandi sacrifi ci, 
con il loro amore mi hanno 
preparato una magnifi ca 
dimora che, come chiara 
luce, illumina tutti i miei 
giorni fi no a oggi. 
La lucida fede di mio padre 
ha insegnato a noi fi gli a 
credere, e come segnavia è 
stata sempre salda in mezzo 
a tutte le mie acquisizioni 
scientifi che; la profonda 
devozione e la grande bon-
tà di mia madre rappresen-
tano un’eredità per la quale 
non potrò mai ringraziare 
abbastanza. 
Mia sorella mi ha assistito 
per decenni disinteressata-
mente e con aff ettuosa pre-
mura; mio fratello, con la 
lucidità dei suoi giudizi, la 
sua vigorosa risolutezza e 
la serenità del cuore, mi ha 
sempre spianato il cammi-
no; senza questo suo con-
tinuo precedermi e accom-

Il testamento spirituale di papa Benedetto XVI
Un canto di ringraziamento a Dio per la strada fatta

Joseph Ratzinger, papa Benedetto XVI

A r c o r e

il senso della vista
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pagnarmi non avrei potuto 
trovare la via giusta.
Di cuore ringrazio Dio per i 
tanti amici, uomini e donne, 
che Egli mi ha sempre posto 
a fi anco; per i collaborato-
ri in tutte le tappe del mio 
cammino; per i maestri e gli 
allievi che Egli mi ha dato. 
Tutti li affi  do grato alla Sua 
bontà. E voglio ringraziare 
il Signore per la mia bella 
patria nelle Prealpi bava-
resi, nella quale sempre ho 
visto trasparire lo splendo-
re del Creatore stesso. 
Ringrazio la gente della 
mia patria perché in loro 
ho potuto sempre di nuovo 
sperimentare la bellezza 
della fede. Prego affi  nché 
la nostra terra resti una ter-
ra di fede e vi prego, cari 
compatrioti: non lasciatevi 
distogliere dalla fede. E fi -
nalmente ringrazio Dio per 
tutto il bello che ho potuto 
sperimentare in tutte le tap-
pe del mio cammino, spe-
cialmente però a Roma e in 
Italia che è diventata la mia 
seconda patria.
A tutti quelli a cui abbia in 
qualche modo fatto torto, 
chiedo di cuore perdono.
Quello che prima ho detto 
ai miei compatrioti, lo dico 

ora a tutti quelli che nella 
Chiesa sono stati affi  dati al 
mio servizio: rimanete saldi 
nella fede! Non lasciatevi 
confondere! Spesso sembra 
che la scienza — le scien-
ze naturali da un lato e la 
ricerca storica (in partico-
lare l’esegesi della Sacra 
Scrittura) dall’altro — sia-
no in grado di off rire risul-
tati inconfutabili in contra-
sto con la fede cattolica. Ho 
vissuto le trasformazioni 

delle scienze naturali sin da 
tempi lontani e ho potuto 
constatare come, al contra-
rio, siano svanite apparen-
ti certezze contro la fede, 
dimostrandosi essere non 
scienza, ma interpretazioni 
fi losofi che solo apparente-
mente spettanti alla scien-
za; così come, d’altronde, 
è nel dialogo con le scienze 
naturali che anche la fede 
ha imparato a comprendere 
meglio il limite della porta-

ta delle sue aff ermazioni, e 
dunque la sua specifi cità. 
Sono ormai sessant’anni 
che accompagno il cammi-
no della Teologia, in par-
ticolare delle Scienze bi-
bliche, e con il susseguirsi
delle diverse generazioni
ho visto crollare tesi che
sembravano incrollabili,
dimostrandosi essere sem-
plici ipotesi: la generazione
liberale (Harnack, Jülic-
her ecc.), la generazione
esistenzialista (Bultmann
ecc.), la generazione mar-
xista. Ho visto e vedo come
dal groviglio delle ipotesi
sia emersa ed emerga nuo-
vamente la ragionevolezza
della fede. Gesù Cristo è
veramente la via, la verità
e la vita — e la Chiesa, con
tutte le sue insuffi  cienze, è
veramente il Suo corpo.
Infi ne, chiedo umilmente: 
pregate per me, così che il
Signore, nonostante tutti i
miei peccati e insuffi  cien-
ze, mi accolga nelle dimo-
re eterne. A tutti quelli che
mi sono affi  dati, giorno per
giorno va di cuore la mia 
preghiera.

Benedictus PP XVI

"Se in quest’ora tarda della mia vita 
guardo indietro ai decenni che ho percorso, 
per prima cosa vedo quante ragioni abbia 
per ringraziare. Ringrazio prima di ogni 
altro Dio stesso, il dispensatore di ogni 

buon dono, che mi ha donato la vita e mi 
ha guidato attraverso vari momenti 

di confusione; rialzandomi sempre ogni 
volta che incominciavo a scivolare 

e donandomi sempre di nuovo la luce 
del suo volto. Retrospettivamente vedo 

e capisco che anche i tratti bui e faticosi di 
questo cammino sono stati per la mia 

salvezza e che proprio in essi Egli 
mi ha guidato bene."
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E' stata per molto tempo educatrice all'asilo Durini di Bernate

Suor Teresina è tornata alla casa del Padre
Tanti anni in mezzo ai bambini con il sorriso

Giovedì 5 gen-
naio, a 94 anni,  
si è spenta 
suor Teresina, 

al secolo Regina Macal-
li, colonna per tanti anni 
della scuola dell'infanzia 
Durini di Bernate. Ripor-
tiamo il ricordo di chi l'ha 
conosciuta da vicino.

Vorrei ricordarla nella sua 
giovinezza. È arrivata a 
Corsico dopo la prima Pro-
fessione religiosa, suora 
della congregazione di San 
Giuseppe Benedetto Cotto-
lengo. lo ero una ragazzina 
e con lei ho vissuto momen-
ti belli in oratorio, si anda-
va alle gite e in montagna 
durante le vacanze estive ci 
faceva pregare. Era molto 
cordiale, discreta, sempli-
ce, scherzava con noi, si 
arrabbiava solo quando an-
davamo nella sua classe a 
giocare a nascondino. Alla 
sera prima di tornare a casa 
ci invitava a passare in cap-
pella a salutare, lei diceva, 
“Il Padrone di casa”. 
Sono passati tanti anni, tan-
te strade diverse, poi la Di-
vina Provvidenza ci ha fatto 
incontrare e vivere insieme 
per nove anni a Bernate. 
Ci siamo volute bene, con-
diviso gioie ed esperienze 
diverse, sempre molto di-
screta ed attenta ai bisogni 
degli altri. Suor Teresina 
era l'Angelo della casa, 
trovavi sempre pulito ed in 

ordine, lei non aveva mai 
bisogno di nulla dovevi 
intuire ed aiutarla quando 
la vedevi stanca. Le piace-
va andare dagli ammalati e 
con il gruppo anziani, si è 
sempre dedicata con gioia. 
Amava la sua congregazio-
ne e quando non la trovavi 
lei era in cappella e stava le 
ore a pregare per tutti. 
Deo gratias per tutto, il Si-
gnore sa Lui e dal bel Para-
diso veglia su tutti noi .

Suor Angela

Suor Teresina è stata per 
noi un esempio di dedizio-
ne appassionata al mestiere 
dell'insegnante. I bambini 
per lei erano tutto; con cal-
ma, voce bassa e pazienza 
riusciva a tenere i bambini 
in classe con noi o in salo-
ne durante il pre scuola e 
la ricreazione e insegnava 
fi lastrocche, canzoni e pre-
ghiere. 
Si informava sempre dei 
loro progressi educativi 
e delle loro famiglie e di 

questo gioiva. Per i piccoli
il ricordo più bello è lega-
to al momento della nanna,
quando lei li prendeva per
mano, li accompagnava nei
loro lettini e vegliava sul
loro sonno, mentre ricama-
va. 
I bambini hanno un dolce
ricordo di lei. Eccoli.
Alberto: mi ricordo che fa-
ceva il girotondo. 
Diego: mi ricordo che ci fa-
ceva dire le preghiere prima
di mangiare 
Sofi a e Amelie: ci ricordia-
mo la canzone dell'Ave Ma-
ria.
Giorgia: prima di dormire
ci faceva giocare.
Margherita e Viola: faceva 
dormire i più piccoli.
Ginevra: viveva con suor 
Angela ed era la sua miglio-
re amica.
Alessandro: io le volevo
molto bene 
Francesco: mi ricordo che
ci faceva dire le preghiere
per gli ammalati. 
Noi insegnanti abbiamo 
nostalgia dei giorni passati
con lei e ricordiamo con af-
fetto la sua mitezza e dispo-
nibilità. 
Sicuramente suor Teresina
mancherà a tutti, famiglie
comprese, e rimarrà sempre
nel nostro ricordo e sempre
saremo grati al buon Dio 
che l'ha messa sul nostro 
cammino.
Le insegnanti Mara, 
Malaika e Donata

Suor Teresina, per tanti anni colonna dell'asilo Durini

Suor Angela, le insegnanti e i piccoli
la ricordano con aff etto ed esprimono 

il loro  pensiero di ringraziamento 
per averla conosciuta
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Il 28 dicembre scor-
so nella chiesa di 
Sant'Eustorgio è stato 
celebrato il funerale di 

padre  Giulio Crippa, scom-
parso all’età di 89 anni, di 
cui 66 di professione reli-
giosa e 60 di sacerdozio, 
missionario della Consolata 
che ha voluto testimonia-
re la parola del Signore tra 
le popolazioni più povere 
dell'Africa. 
Giulio Crippa è nato ad Ar-
core il 30 dicembre 1932 e 
dopo aver terminato gli stu-
di di fi losofi a e di teologia, 
di cui era molto appassio-
nato negli anni 1956-1962, 
è stato ordinato sacerdote 
il 7 aprile 1962 a Torino da 
monsignor Carlo Re. Dal 
'62 al '65 è stato economo a 
Bevera, in seguito studente 
in Inghilterra dal '65 al '66, 
inviato poi in terra di mis-
sione in diverse parrocchie 
del Kenya dal '66 al 86, 
successivamente è stato su-
periore a Rovereto. 
Dal 1987 all’1988 supe-
riore a Bevera, poi fi no al 
'93 è stato chiamato a fare 
l’economo regionale Italia. 
Dopo una lunga esperien-
za in ambito contabile è 
arrivato a Roma come di-
rettore spirituale nel semi-
nario teologico fi no al 2016 
quando si è poi ritirato ad 
Alpignano, nella Residen-
za al Castello. Proprio qui, 
padre Giulio si è spento. Il 

sacerdote riposerà nel cimi-
tero cittadino di Arcore, sua 
città natale.
Il suo motto preferito era 
“Vogliamoci bene”, mot-
to che padre Giulio ha ri-
cordato anche nell’omelia 
dell’eucaristia celebrata 
presso il Seminario Teolo-
gico Internazionale di Bra-
vetta, in occasione del suo 
cinquantesimo anniversario 
di ordinazione sacerdotale 
nell’aprile del 2012, omelia 
in cui ha ringraziato Dio per 

il dono del sacerdozio rice-
vuto e per averlo accompa-
gnato nella sua missione. E
non una, ma le tante missio-
ni sono state una parte im-
portante del suo percorso.
In Kenya ha svolto il ser-
vizio missionario in diversi
luoghi nella provincia cen-
trale del paese: contabile a
Nyeri (1966-67); incaricato
della fattoria di Kimorori
(1968); vice parroco a Gai-
cangiru (1968-72); parroco
di Gaturi (1972-73); parro-
co di Kerugoya (1973-82) e
parroco a Mugoiri e Mwea
fi no al 1986. Ricordiamo
qui soprattutto il periodo
trascorso a Kerugoya, dove,
raggiunto da un gruppo di
arcoresi ha progettato e co-
struito una chiesa, i cui fon-
di per realizzarla sono stati
raccolti grazie al contributo 
della comunità.

Federica Vertemati

Un altro lutto nella comunità verso la fi ne del 2022

Addio padre Giulio, missionario della Consolata
In Kenya una chiesa realizzata da lui e dagli arcoresi

Padre Crippa in missione in Kenya con suor Felicina, 
comboniana
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Prosegue la stagione teatrale al Nuovo

"Il fi glio", con Cesare Bocci e poi Agata Christie
Per i bambini un grande classico: Pinocchio

D
(
B

D

N
n
B

Cesare Bocci

Il cineteatro Nuovo è 
ripartito con gran-
di numeri e grandi 
aspettative in questa 

nuova stagione teatrale, 
segno, e forse speranza, 
che il teatro continui a ri-
unire le persone e appas-
sionarle a diverse storie.
Dopo il successo dei pri-
mi spettacoli, la stagione 
di prosa continua il 21 
febbraio alle 21, con Il 
fi glio che vede sul nostro 
palco l’attore Cesare Boc-
ci, conosciuto per i suoi 
ruoli televisivi. Questa 
storia si inserisce all’in-
terno di una trilogia che 
contiene “Il padre”, porta-
to già in scena sul nostro 
palcoscenico, con prota-
gonista Alessandro Ha-
ber, nella stagione teatrale 
2018-2019.  Mentre ne “Il 
Padre” venivano analiz-
zati i rapporti degli altri 
rispetto all’Alzheimer, qui 
lo spettatore viene invita-
to a rifl ettere sulle incom-
prensioni generazionali 
all’interno del nucleo fa-
miliare.  
La trama inizialmente è 
semplice: Nicola frequen-
ta l’ultimo anno di liceo 
e vive a casa della madre 
Anna. Suo padre, Piero, 
ha appena avuto un altro 
fi glio con la sua nuova 
compagna Sofi a. Anna 
informa il padre che Ni-
cola da ormai tre mesi 
non sta più frequentando 

il liceo e, secondo lei, ha una 
depressione adolescenziale. 
Piero, parlando con Nicola, 
scopre il desiderio del fi glio 
di andare a vivere da lui e 
Sofi a. Piero, a quel punto, 
decide quindi di cambiare 
scuola a Nicola, iniziando 
ad adoperarsi, per quanto 
possibile, per ridare al fi glio 
il gusto di vivere.  
Ciò che conduce il pubbli-
co a immedesimarsi nella 
storia e nei personaggi è 
proprio il tessuto di emo-
zioni che ognuno di loro 
trasmette e racconta. Il testo 
è in grado di conquistare lo 
spettatore non solo grazie 
alla bellezza del linguaggio, 
ma anche per la capacità di 
introspezione. 
La stagione prosegue poi il 
14 marzo alle 21 con un ge-
nere completamente diver-
so, una trasposizione teatra-
le di un grande romanzo di 

Agatha Christie, Testimone 
d’accusa. Secondo molti 
critici, questo romanzo vie-
ne inserito tra le commedie 
più belle di Agatha Christie, 
non solo per la tensione che 
caratterizza lo sviluppo del-
la trama ricca di suspence, 
ma anche per l’andamento 
drammatico della storia e 
l’approfondimento psicolo-
gico dei personaggi. 
Il cuore della vicenda è la 
storia di un uomo accusa-
to di aver ucciso una ricca 
vedova il cui testamento lo 
favorisce. 
Si tratta di un dramma giu-
diziario che accompagna lo 
spettatore passo dopo passo 
verso un insuperabile fi nale 
con “doppio colpo di scena”.
Da non trascurare inoltre 
la regia di Geppy Gleijeses, 
dopo i grandi successi di 
Sorelle Materassi, Arseni-
co e vecchi merletti, e Così 

parlò Bellavista, spettacolo 
ammirato nel nostro teatro 
la scorsa stagione.

TEATRO FAM IGLIE
Nelle prossime settimane 
proseguirà inoltre la sta-
gione del Teatro Famiglie, 
pensata proprio per gli spet-
tatori più piccoli per per-
mettergli di approcciare il 
teatro e avvicinarsi a questo 
nuovo mondo. Il secondo 
appuntamento propone una 
rivisitazione di un grande 
classico, Pinocchio, l’11 
febbraio alle 16, ed è con-
sigliato per tutti i bambini 
sopra i 4 anni. 
Il racconto verrà animato 
grazie all’unione fra narra-
zione e immagini. Queste, 
create sul momento su una 
lavagna luminosa con tec-
niche pittoriche diverse, 
creeranno delle scenogra-
fi e divertenti e bizzarre che 
contribuiranno a dare vita 
nel buio a un’atmosfera ma-
gica.
Maggiori informazioni 
sono disponibili sul sito 
web www.cinemanuovoar-
core.it e sulle pagine social, 
Instagram e Facebook.
Inoltre, è possibile acquista-
re i biglietti agli spettacoli 
direttamente dal sito web 
oppure al botteghino du-
rante gli orari di apertura.

Micol Caligari
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ANAGRAFE

PARROCCHIA SANT’EUSTORGIO (INCLUSA SANTA MARGHERITA)
DEFUNTI. Mese di novembre 2022: Ida Centemero (anni 92), Paola Sala (44), Carla Mortarino Gurian (94), Carlo 
Ripamonti (86), Alfredo Lazzaroni (75),Carolina Pillò (75), Luigi Sala (90),Camilla Colombo (84), Anna Frigerio 
(101), Egidio Tremolada (74).
Mese di dicembre: Giuseppe Bovo (79), Ines Nava (94), Vasleria Pezzotta (86), Luigia Teruzzi (99), Pasqualina Chia-
romonte (86), Rosa Penati (93),  Maria Mazzocchi (82), Oreste Viscardi (68), Ezio James Bianchi (54), padre Giulio 
Crippa (89), Alfredo Titta  (87), Francesca Bordin (74), Giuseppe Mazzini De Zovi (74).
BATTESIMI. Mese di novembre: Alice Minutoli, Anna Maria Lobosco, Stefano Ghezzi, Sofi a Gaia Levantini
Mese di dicembre: Celine Scaccabarozzi, Camilla Galbiati, Margherita Zuppa.
MATRIMONI. Mese di settembre: Savio Valeria e Paolo Zemiti. Mese di dicembre: Beatrice Maria Bucca e Giorda-
no Sergio Biancoli.

PARROCCHIA MARIA NASCENTE

DEFUNTI. Mesi di novembre e dicembre: Roberto Erminio Fumagalli (71), Adriana Beretta (83), Giuseppa Familari 
(87), Carlo Cattaneo (83).
BATTESIMI. Mesi di novembre e dicembre: Tommaso Mazzù.

PARROCCHIA REGINA DEL ROSARIOCCHIA REGINA DEL ROSARIO

DEFUNTI. Mesi di novembre e dicembre: Giuseppe Galbiati (75), Alba Filomena Parisi (74), Michele Manfredi 
(87), Vincenzo Cutri (77), Ernestina (Rita) Bosisio (92), Francesca Ripamonti (70), Anna Ambrogina Oriani (84), 
Nino Francesco Venitucci (83), Maria Silvana Piazza (60),Emilia Cldeope Fontana (83), Luigia Carzaniga (93), Lilia-
na Dalla Torre (90), Luigi Perego (83), 
BATTESIMI. Mesi di novembre e dicembre: Diego Edoardo Manzella, Jacopo Marco Morari.
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Giochi, laboratori,
eventi culturali...

in Libreria !

LO SCIAME LIBRI

Via F. Gilera, 110 Arcore (MB)
Tel. 039 614 182

E-mail losciamelibri@losciame.it

É ANCHE

Pulizie

Verde e arredo urbano

Eventi

www.losciame.it


