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L'attività degli oratori prosegue, ma ridotta per il rispetto delle regole anticovid

Grest e campeggio, esperienze irrinunciabili

L’estate 2021 degli 
oratori arcoresi torna 
ad animarsi grazie ai 
tradizionali appunta-

menti con Grest e campeggio. 
Dal 14 giugno al 9 luglio, nei 3 
oratori della nostra comunità 
pastorale (Sacro Cuore, Maria 
Nascente e Regina del Rosa-
rio), le giornate saranno ani-
mate e scandite dalle attività 
del Grest. Anche quest’anno, a 
causa delle normative anti-Co-
vid-19 attualmente in vigore, 
non sarà possibile accogliere 
un elevato numero di bambini 
e ragazzi, come avveniva fi no 
all’estate 2019 e gli iscritti sa-
ranno suddivisi, in base all’età, 
in piccoli gruppi, formati da 
una decina di persone al massi-
mo (il numero preciso sarà sta-

bilito dai protocolli governativi 
e regionali sui centri estivi). La 
grande novità di quest’anno è 
che non ci saranno più turni e 
gruppi suddivisi tra mattina e 
pomeriggio ma le attività ne-
gli oratori si svolgeranno, dal 
lunedì al venerdì, per tutta la 
giornata, dalle 8 alle 17. Ogni 
gruppo sarà seguito nelle sue 
attività da un referente mag-
giorenne, più gli animatori e 
avrà a disposizione un proprio 

ingresso e una propria uscita, 
un proprio spazio interno e 
uno esterno per lo svolgimen-
to delle varie attività (giochi, 
laboratori), un proprio bagno 
e la propria attrezzatura, sen-
za possibilità di avere contatti 
con gli altri gruppi. All’ingres-
so sarà rilevata la temperatura 
corporea e ci sarà l’obbligo per 
tutti di indossare la mascheri-
na, sia all’aperto che al chiuso. 
Sospeso il servizio mensa, il 

pranzo sarà al sacco mentre chi 
lo desidera potrà tornare a casa
a mangiare alle 12 con rientro 
in oratorio alle 13.30. Non sa-
ranno attivi i servizi di pre e 
post Grest e non verranno fatte 
gite fuoriporta (al massimo si 
farà qualche breve uscita all’in-
terno del territorio comunale), 
mentre sono confermati i labo-
ratori e le attività ludiche, sem-
pre però da svolgersi in gruppi 
chiusi. 
Finito il Grest, dal 12 luglio,
tornerà l’esperienza del cam-
peggio, sospesa lo scorso anno 
a causa della pandemia, che 
quest’anno si svolgerà presso 
la Casa San Cristoforo di Ol-
lomont, in Valle d’Aosta. Sono 
previsti tre turni, così suddi-
visi: dal 12 al 17 luglio (4 e 5 

Il logo del Grest 2021
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L’editoriale

Andiamo guar-
dando all'e-
state ormai 
prossima con 

fi ducia. 
Forse non abbiamo 
mai atteso quest'esta-
te con tanta intensità e 
desiderio. Usciamo da 
un tempo fortemente 
segnato dalla pande-
mia. Siamo stati messi 
a dura prova. Abbia-
mo resistito, lottato. Ci 
siamo adattati a condi-
zioni inedite per soste-
nere e incoraggiare il 
cammino delle nostre 
famiglie. Abbiamo sof-
ferto di distanziamenti, 
separazioni, lutti, ri-
strettezze economiche. 
Siamo stati provati 
nella psiche. Soff ria-
mo anche noi sacerdo-
ti nel vedere le nostre 
chiese nell'impossibi-
lità di accogliere tutti.
Vorremmo tenere ac-
ceso il desiderio del 
Signore, affi  nché non 
ci si adatti ad una vita 
senza di Lui.
Arriviamo dalle cele-
brazioni delle prime 
comunioni e delle cre-
sime dei ragazzi della 
nostra comunità. Que-
sti eventi, in una con-
dizione indubbiamente 
più problematica, sono 
stati tuttavia  l'occasio-
ne per snellire l’enfasi 

che veniva data alla 
"festa", e un clima più 
sobrio ha permesso di 
puntare gli occhi e il 
cuore sul reale prota-
gonista: Gesù donato 
a noi! I ragazzi hanno 
respirato un clima più 
raccolto, l'assemblea 
sembrava più motivata 
ad esserci. Indubbia-
mente in questi mo-
menti assemblee meno 
chiassose e distratte 
permettono di intuire 
un po' di più che, in 
forma molto semplice 
e delicata, è però Gesù 
stesso che ci viene in-
contro!
Abbiamo spunti di ri-
fl essione per il futuro, 
su come viene conse-
gnata la fede in Gesù. 
Se la cresima resta il 
sacramento dell'addio, 
del congedo, signifi ca 
che il modo di arrivar-
ci è fallimentare... Va 
ripensato il cammino e 
la partecipazione delle 
famiglie.
 Anche l'estate diven-
ta preziosa occasione 
di una proposta edu-
cativa. Il Grest fatto 
a piccoli gruppetti di 
ragazzi permette una 
conoscenza persona-
le e una relazione più 
intensa. Io credo che 
da una relazione bella, 
gioiosa, cordiale, na-

Estate, un cammino certo verso il bene
sca sempre più anche 
in un ragazzino il de-
siderio di oratorio, il
desiderio di un cammi-
no e lo stupore per una
vita signifi cativa.
Ci auguriamo che il
tempo dell'estate sia
vissuto non con la cer-
tezza che "andrà tut-
to bene" ma che tutto
"andrà VERSO il bene.
Un cristiano sa che co-
munque la propria vita
sta andando verso il
Bene e si adopera con
tutte le sue forze pro-
prio per questo. 
Mi pare che ci posso-
no guidare tre semplici 
convinzioni.
1)Apprezziamo il tem-
po da vivere, non è
infi nito. Non sprechia-
molo. 
2)Focalizziamoci sui
volti. Apprezziamo chi
è altro da me, l'altro
che è con me. 
3) Riscopriamo ci gli
uni gli altri. Sentia-
moci responsabili de-
gli altri. Dalle nostre
azioni dipendono le
sorti degli altri. Dalle
azioni degli altri di-
pendono le tue sorti. 
Buona estate. 

Don Giandomenico

elementare), dal 17 al 24 luglio 
(1,2 e 3 media), dal 24 al 31 
luglio (gli adolescenti di pri-
ma, seconda e terza superiore). 
Per ogni turno è previsto un 
numero massimo di circa 45 
bambini e/o ragazzi, ai quali si 
aggiungeranno poi gli anima-
tori maggiorenni (18/19enni e 
giovani) e i volontari che si oc-
cuperanno del servizio cucina. 
Il giorno stesso della partenza, 
in oratorio, prima di salire sul 
pullman, verrà eff ettuato a tutti 
i partecipanti al campeggio un 
tampone antigenico, i cui risul-
tati si possono ottenere in 15-
30 minuti e il cui costo è com-
preso nella quota di iscrizione. 
Per rispettare tutte le normati-
ve anticovid la capienza della 
struttura e delle camere è stata 
dimezzata e ogni camera sarà 
dotata di un suo bagno, ri-
servato ai soli occupanti della 
stanza mentre tutti i bagni in 
comune della struttura verran-
no chiusi e non saranno acces-
sibili. 
A tavola i ragazzi saranno se-
duti a gruppetti, coincidenti 
con le camere, e distanziati con 
l’obbligo di indossare la ma-
scherina sia al chiuso che all’a-
perto (su questo punto specifi -
co si attendono, per conferma, 
le indicazioni del Governo). 
Ogni giornata sarà scandita in 
modo armonico da messa, pre-
ghiere, momenti di rifl essione, 
attività organizzate, gioco libe-
ro, piccoli servizi, serate orga-
nizzate dagli animatori. 
Le gite si svolgeranno, general-
mente, a giorni alterni ma an-
che nei giorni in cui non ci sarà 
la gita la maggior parte delle 
attività, tempo permettendo, 
si svolgeranno all’aperto negli 
spazi e nei prati situati intorno 
alla casa vacanza. 

Lorenzo Brambilla
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L'iniziativa da una rifl essione del consiglio della comunità pastorale

L'uomo, vertice della creazione, ha un compito: 
custode del creato e insieme collaboratore di Dio

Tra i temi aff ron-
tati quest’anno al 
consiglio pastora-
le, ben due sedute 

sono state dedicate alla co-
siddetta “questione ecologi-
ca”. Dal momento che l’esito 
del secondo incontro è già 
presentato in un altro ar-
ticolo di questo numero di 
Insieme, mi sembra oppor-
tuno descrivere l’andamen-
to del primo incontro, con 
le rifl essioni che sono state 
condivise tra tutti i consi-
glieri.
Si era iniziata questa prima 
seduta con una breve pa-
noramica biblica, che si è 
soff ermata sul primo e sul 
secondo capitolo del testo 
di Genesi così da mostrarne 
gli orientamenti di fondo: 
l’atto creativo di Dio non 
come semplice ricordo di 
un momento passato ma 
come atto che continua e 
attraverso il quale Dio con-
tinua a sostenere il mondo; 
l’uomo come vertice della 
creazione – capace di un 
rapporto assolutamente 
unico con Dio – e insieme 
interconnesso con tutte le 
altre creature e la Terra stes-
sa; il compito propriamente 
umano di custodire la bel-
lezza del creato e insieme di 
collaborare all’azione crea-
trice di Dio. 
Tre consiglieri avevano poi 
presentato tutto il testo del-
la “Laudato si'”, enciclica di 
Papa Francesco del 2015 dal 

tema: “sulla cura della casa 
comune”. 
Nel primo capitolo il Papa 
fa una sorta di mappatura di 
quanto sta accadendo al no-
stro mondo: l’inquinamen-
to e i cambiamenti climati-
ci, la questione dell’acqua, la 
perdita della biodiversità, il 
deterioramento della qua-
lità della vita e la degrada-

zione sociale, l’iniquità pla-
netaria, la debolezza delle 
reazioni alla situazione e la 
stessa diversità di opinioni 
su quanto stiamo vivendo. 
Nel secondo capitolo c’è 
invece un aff ondo biblico, 
attraverso la rilettura di di-
verse pagine sia dell’Antico 
che del Nuovo Testamento. 
È invece nel terzo capitolo 

che Francesco si soff erma
sulle radici umane della
crisi ecologica nella quale
siamo inseriti: la tecnolo-
gia come grande dono ma
anche come rischio che il
potere che essa genera resti
in una piccola parte dell’u-
manità; la globalizzazione
del paradigma tecnocrati-
co; la crisi e le conseguen-
ze dell’antropocentrismo
moderno. E nel quarto ca-
pitolo il tentativo di deline-
are un’ecologia integrale che
comprenda chiaramente le
dimensioni umane e sociali.
Infi ne, negli ultimi due ca-
pitoli, il tentativo di con-
tinuare a delineare un’e-
cologia integrale, oltre a
sottolineare le necessità del
sorgere di un’educazione e
di una spiritualità propria-
mente ecologiche. 

Don Gabriele Villa

Papa Francesco ha esplicitato il suo pensiero nell'enciclica "Laudato si'"
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Creata una commissione ecologica aperta a tutti

Formazione al rispetto dell'ambiente fi n da piccoli
Film e bacheche nelle chiese, giusto per iniziare
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La costituzione della 
commissione ecolo-
gia è la prima delle 
sei proposte elaborate 

dal consiglio pastorale lo scor-
so aprile ed adottate dal nostro 
parroco, don Giandomenico.
Scopo della commissione è 
“guidare e monitorare le inizia-
tive comunitarie legate al tema 
ecologico e interfacciarsi con 
le altre realtà del territorio”, in 
coordinamento con la diaconia 
e il parroco. L’orizzonte tempo-
rale è di medio-lungo termine, 
coincidente con la durata del 
consiglio pastorale, che verrà 
rinnovato nel 2023.
Ecco in sintesi le altre propo-
ste:
- dare luogo a iniziative con-
crete legate, ad esempio, alle 
utenze parrocchiali luce e gas;
- organizzare incontri di for-
mazione, indirizzati alle di-
verse fasce di età, a partire dai 
bambini del catechismo, utiliz-
zando anche la nostra sala del-
la comunità per la proiezione 
di fi lm sul tema;
- coinvolgere la comunità nel 
GAS (Gruppo di acquisto soli-
dale) di Arcore;
- collocare una “bacheca eco-
logica” nelle quattro chiese 
principali della nostra comu-
nità, in modo che ciascuno 
di noi, individualmente o in 
rappresentanza di gruppi e as-
sociazioni, possa condividere 
piccole e grandi scelte in tema 
ecologico e fare proposte;
- utilizzare i mezzi di comuni-
cazione della comunità, a co-

minciare da Insieme, Querce 
di Mamre e dal sito web, per 
fare formazione e promuovere 
iniziative sul territorio.
La commissione si è riunita 
per la prima volta, online, il 
13 maggio e attualmente ne 
fanno parte, oltre a quattro 
membri del Consiglio pasto-
rale (Monica Collini, Olimpia 
Moioli, Antonio Nava e Ales-
sandro Guido), anche altre tre 
persone.
La prima riunione è stata pre-
ceduta da un lavoro svolto dai 
quattro già citati membri allo 
scopo di:
- contattare persone interes-
sate a diventare membri della 
commissione (e ne stiamo an-
cora cercando!);
- raccogliere la disponibilità 
di rappresentanti di gruppi 
e associazioni a fungere da 
punto di contatto con queste 
per l’organizzazione congiunta 
delle iniziative elaborate dalla 
commissione o, al contrario, 
proporre iniziative alla Com-
missione;
- a partire dalle proposte ela-
borate nel c.p., elaborare le 
prime proposte da discutere in 
Commissione.
Alla riunione del 13 maggio 
hanno partecipato dieci per-
sone (erano presenti anche 
alcune persone in rappresen-
tanza delle associazioni) e si è 
deciso di elaborare le seguenti 
iniziative, da proporre poi al 
parroco:
- Grest 2021 senza plastica usa 
e getta, con laboratori e incon-

tri di sensibilizzazione;
- una rassegna cinematografi ca 
a tema ambientale nella nostra 
Sala della comunità, durante il 
mese di settembre;
- costruzione e posizionamen-
to delle “bacheche ecologiche” 
nelle quattro chiese principali 
di Arcore, durante il mese di 
settembre;
- incontri di formazione bi-
blica / dottrina sociale della 
Chiesa (enciclica Laudato si’) 
/ pratica per giovani ed adulti, 
da svolgersi in autunno;
- proposte di sensibilizzazio-
ne alla salvaguardia del creato 
per il catechismo dei bambini 
dell’iniziazione cristiana, da 
attuare dal prossimo autunno.
Inoltre si intende lavorare nei 
prossimi mesi sui seguenti 
temi:
- a partire dalle attuali utenze 
parrocchiali per elettricità e 
gas, che sono già green (!), fare 
una ricognizione sulle propo-
ste commerciali, in modo da 
valutare se e come proporre 
alle nostre famiglie il prossimo 
anno delle off erte ecologiche;
- elaborare proposte per le 
scuole elementari e medie con 
l'eventuale coinvolgimento 
delle compagnie teatrali, cine-
ma e teatri.
Il c.p. del 17 maggio è stata 
l’occasione per aggiornare gli 
altri membri, la diaconia e il 
parroco dei primi passi mossi 
dalla Commissione.
Condividere questi pensieri e 
i percorsi che ne scaturiscono, 
è anche un modo per vive-

re insieme la gioia che Dio ci 
ha donato, e della quale dob-
biamo, ogni giorno, prendere 
consapevolezza. 
E’ importante sottolineare che 
la commissione accoglie tut-
ti: persone che credono e non 
credenti, accomunati dal desi-
derio di fare proposte sul tema, 
discuterle e metterle in pratica.
La seconda riunione si è tenuta  
il 28 maggio e ha avuto come 
scopo principale quello di con-
cretizzare le proposte sopra 
delineate, specialmente quelle 
che partiranno nelle prossi-
me settimane (Grest) e subito 
dopo la pausa estiva (rassegna 
cinematografi ca e bacheche).
Se qualcuno volesse far par-
te della commissione o anche 
solo volesse avere maggiori in-
formazioni sulle attività della 
commissione, può contattarci 
all’indirizzo e-mail ale.guido@
livecom.it
Lo stesso vale per i rappresen-
tanti di gruppi e associazioni 
che volessero essere punti di 
contatto con la commissione: 
sono attualmente una ventina, 
ma le associazioni di Arcore 
sono ben di più! 
Lieti nel Signore,

Alessandro Guido con Mo-
nica Collini, Olimpia Moioli 

ed Antonio Nava
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Il gruppone dei volontari che hanno aderito alla iniziativa Plastic Free

Domenica 18 
aprile l’associa-
zione di volon-
tariato Plastic 

Free Odv Onlus ha indetto 
un’iniziativa a livello na-
zionale per ripulire il Paese 
dai rifi uti che ogni giorno 
si accumulano lungo le 
strade. Anche il comune 
di Arcore ha partecipato 
alla raccolta coinvolgendo 
in tutto 85 persone tra gio-
vani, adulti e bambini. La 
raccolta, guidata da Fede-
rico Bove e Sergio Beltra-
me, ha avuto inizio alle ore 
9.30 nel punto di raccolta 
stabilito, il parcheggio re-
trostante la stazione ferro-
viaria.
I partecipanti sono stati 
suddivisi in tre gruppi per 
coprire più aree: un gruppo 
si è occupato della zona al 
confi ne tra Arcore e Villa-
santa (nei pressi del centro 
commerciale “Il Gigante”), 
un altro di via della Pace vi-

cino alla discarica e l’ultimo 
si è soff ermato nel parcheg-
gio antistante il cimitero. 
Dopo tre ore di lavoro di 
squadra, solo ad Arcore 
sono stati raccolti 500 kg di 
spazzatura tra mozziconi, 
rifi uti meccanici e metallici, 
mascherine, pezzi di arre-
damento, bottiglie di vetro, 
tessuti, cartoni e oggetti in 
plastica tra cui sacchetti, 

contenitori e incarti per il 
cibo. Il comune di Arcore 
ha fornito vari sacchi per 
raccogliere la spazzatura 
dividendola per tipo, così 
da svolgere anche la diff e-
renziata e smaltire i rifi uti 
più facilmente. I sacchi 
pieni sono stati poi deposi-
tati in discarica dalla Pro-
tezione civile.
La raccolta è risultata ef-

fi cace in tutta Italia, dato 
che sono stati raccolti più 
di 170000 kg di spazzatu-
ra, come aff ermano i dati 
dell’associazione Plastic 
Free. Per ora non è ancora 
stata indicata una seconda 
data, ma visto il successo e 
la partecipazione attiva dei 
cittadini è in programma 
una nuova raccolta.

Chiara Cereda

Giovani e meno giovani hanno aderito alla campagna Plastic Free

Cinque quintali di rifi uti raccolti lungo le strade
Ottantacinque volontari hanno ripulito la città
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La pandemia non ha fermato l'iniziativa nelle scuole materne  e primarie

Donacibo, ai giovani interessa la solidarietà
Raccolti scatoloni di viveri da dare ai poveri

Centodieci sca-
toloni, per un 
totale di 880 
c h i l o g r a m m i 

di prodotti alimentari. È 
questo il "raccolto" nelle 
scuole di Arcore della ini-
ziativa, ormai tradizionale, 
del "Donacibo", promossa 
dal Centro di solidarietà 
di Concorezzo e Arcore 
"Lo Spiraglio" (dove si rac-
colgono i pacchi che, con 
cadenza mensile, vengono 
distribuiti ai bisognosi). 
Studenti e famiglie hanno 
voluto partecipare a un ge-
sto di condivisione con chi 
fa fatica a sbarcare il luna-
rio. 
Così nella settimana dal 3 
al 7 maggio hanno porta-
to nelle scuole pasta, zuc-
chero e scatolame vario. 
Coinvolte le materne di via 
Beretta e di via Mantegna, 
le elementari Alighieri, 
quelle di via Monginevro e 
di Bernate, e l'istituto San-
ta Dorotea. Il Donacibo, 
da sempre progammato in 
Quaresima, è stato riman-
dato causa chiusura delle 
scuole per la pandemia.
Ecco la testimonianza di 
Anna Spreafi co, insegnante 
alla scuola elementare Ali-
ghieri, di via Edison. "Dal 
3 al 7 maggio all’ingresso 
a scuola, molti bambini ac-
celeravano il passo, felici 
di poter riporre negli sca-
toloni predisposti, qual-
cosa per l’iniziativa Do-

nacibo. È proprio vero che 
c’è più gioia nel dare che 
nel ricevere: alcuni hanno 
usato dei loro risparmi per 
acquistare della pasta o dei 
piselli e i più generosi sono 
spesso quei bambini che 
ti fanno fare più fatica in 
classe.
Non si tratta di un gesto 
meccanico: ci si prepara 
incontrando i volontari, 
ascoltando storie e can-
tando canzoni che hanno a 
tema la carità e la solida-
rietà. Il lockdown ha ferma-
to l'iniziativa. Ma appena 
ritornati a scuola abbiamo 
voluto riproporre il gesto 
anche se con le restrizioni 
di rigidi protocolli. Come a 
dire: la speranza e il bene 
vincono sulla paura e sulla 
fatica, tanto presenti in que-
sto periodo così doloroso.

L’adesione è sempre su-
periore alle aspettative e 
l’entusiasmo dei bambini ci 
dà l’energia per riproporla. 
Nella gestione ci sorpren-
diamo di quanto colleghi 
e collaboratori scolastici 
spontaneamente diano una 
mano: sostengono l’orga-
nizzazione, predispongono 
scatole, le chiudono, le ri-
pongono….
Ora più che un bilancio in 
termini di quantità raccolte, 
ci interessa fare un bilancio 
di quanto sia incrementata 
la sensibilità e l’umanità di 
chi partecipa al gesto. Sicu-
ramente i primi ad essere 
educati risultiamo noi che 
lo proponiamo".
Ed ecco un'altra testimo-
nianza; ci scrive Francesca 
Corno dell'istituto Santa 
Dorotea.

"Il periodo in cui si sareb-
be dovuta svolgere l'ini-
ziativa è caduto mentre si 
era in piena zona rossa, 
con conseguente chiusura 
delle scuole, e siamo stati 
costretti a ripensare la mo-
dalità di partecipazione al 
Donacibo, che però abbia-
mo voluto fare lo stesso. 
Nel percorso di Quaresima, 
vissuto a distanza, abbiamo 
messo a tema il nostro desi-
derio di felicità e abbiamo 
scoperto, seguendo le pa-
role del Papa, che non pos-
siamo essere felici da soli: 
“La carità è dono che dà 
senso alla nostra vita e gra-
zie al quale consideriamo 
chi versa nella privazione 
quale membro della nostra 
stessa famiglia, amico, fra-
tello. Il poco, se condiviso 
con amore, non fi nisce mai, 
ma si trasforma in riserva 
di vita e di felicità” (Mes-
saggio del Santo Padre 
Francesco per la Quaresi-
ma 2021). 
Abbiamo quindi proposto 
agli alunni di cominciare a 
raccogliere i viveri mentre 
erano a casa, preparandoli 
per quando sarebbero tor-
nati a scuola in presenza. 
Alla riapertura la risposta 
degli alunni è stata commo-
vente: abbiamo raccolto 49 
scatoloni di cibo e scoperto 
un grande desiderio di par-
tecipare e aiutare, con un 
piccolo gesto concreto, chi 
ha più bisogno."
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L'iniziativa "Insieme per ripartire", raccolti oltre 10 mila euro per chi ha bisogno

Caritas, cinque famiglie aiutano altre cinque
Gesti semplici e vicinanza discreta fanno condivisione

Nel mese di no-
vembre, la Cari-
tas cittadina ha 
presentato una 

nuova iniziativa, chiamata  
“Insieme per ripartire”, con 
l’intento di off rire un soste-
gno alle famiglie che attra-
versano un momento di diffi  -
coltà. Un sostegno che non si 
traduce solo in un aiuto eco-
nomico, ma anche nella vici-
nanza di persone o famiglie 
che si sono messe a disposi-
zione per instaurare relazio-
ni “di buon vicinato”: essere 
presenti, anche solo per una 
telefonata, un messaggio, una 
piccola commissione da sbri-
gare, o un semplice: «Come 
stai?».
Da gennaio, già tre progetti 
sono stati avviati e due sono 
partiti entro la fi ne del mese 
di maggio: fanno cinque fa-
miglie che hanno trovato la 
disponibilità di altre cinque, 
per creare una rete di soste-
gno, sempre coordinata dalla 

Caritas.
Spiega Giovanna Brigat-
ti – coordinatore del centro 
d’ascolto – che si tratta di si-
tuazioni messe a dura prova 
dalle conseguenze economi-
che e lavorative della pan-
demia da Covid-19: «Molte 
sono persone che avevano 
un impiego nell’ambito della 
ristorazione, che ora si tro-
vano in cassa integrazione e 
non sanno quali prospettive 
potranno avere. Proprio per 
questo, per non farci trovare 
impreparati quando si arri-
verà allo sblocco dei licen-
ziamenti e purtroppo molte 
aziende non riapriranno, 
abbiamo pensato questo pro-
getto».
“Insieme per ripartire” ha 
intercettato la solidarietà de-
gli arcoresi in due forme: la 
prima in termini economici. 
Dopo una iniziale raccolta 
fondi, ogni terza domeni-
ca del mese, nelle diverse 
parrocchie, chiunque può 

contribuire liberamente al 
progetto. In totale sono sta-
ti raccolti ben 10.210 euro, 
una cifra importante, grazie 
alla quale sono stati coperti 
i costi dei progetti partiti e 
in partenza (per i quali sono 
stati stanziati 8.250 euro).
La vera novità della proposta 
sta però nell’invito raccolto 
da alcune famiglie arcoresi a 
“farsi prossimo” di un altro 
nucleo familiare. Si è così cre-
ato un “girotondo” che com-
prende famiglie aiutate e che 
aiutano, con la guida – per 
ciascun progetto – di un re-
ferente Caritas. Si tratta qua-
si sempre di nuclei familiari 
con fi gli minori, alcuni dei  
quali già seguiti dal centro 
d’ascolto ma che per la mag-
gior parte si sono rivolte alla 
Caritas dopo la pandemia, 
perché la cassa integrazione 
non arriva, per mancanza 
di lavoro, perché non sono 
riuscite ad accedere ad altri 
strumenti o servizi, come il 

Fondo San Giuseppe. «Le fa-
miglie sono affi  ancate da una
pedagogista, ed è stato orga-
nizzato un primo incontro
per chi affi  anca. Cerchiamo –
spiega Brigatti – di abbinarle
secondo l’età, il tipo di nucleo
familiare e fi nora dobbiamo
dire che le famiglie, aiutate e
che aiutano, sono state molto
brave, nonostante la situazio-
ne sanitaria non abbia facili-
tato gli incontri».
Ma in che cosa consiste, nel
concreto, il progetto? Spie-
ga una delle famiglie di so-
stegno: «Ci sentiamo tutti i
giorni, come facciamo con
le nostre fi glie: cerchiamo
di capire esigenze e proble-
mi, di proporci per qualche
commissione, il rapporto
che si è creato è molto fami-
liare, anche se a causa delle
restrizioni non abbiamo po-
tuto vederci più di tanto di
persona».  «Fin dall’inizio si
è instaurato un clima molto
bello e aperto. Il mio timore
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I bambini di catechismo hanno fatto gesti di solidarietà
Doni ad anziani in rsa e ai bimbi del Centro aiuto alla vita

Una Quaresima speciale

Un gesto di attenzione 
agli altri. Era questa la pro-
posta di carità per la Qua-
resima 2021 fatta ai bambi-
ni dell’iniziazione cristiana 
delle tre parrocchie della 
nostra Comunità pastorale.

Nell’ipotesi iniziale do-
veva essere unica per tutti; 
nella concretezza si è re-
alizzata in due modalità 
diverse: Sant' Eustorgio e 
Rosario si sono impegnate 
per fare un piccolo dono 
pasquale agli anziani delle 
rsa monzesi “San Pietro” e  
“Il Paese ritrovato", anzia-
ni molto penalizzati dalla 
pandemia. Era semplice la 
realizzazione: predispor-
re una bella scatola e ogni 
settimana, con i genitori, 
mettere dentro un prodot-
to diverso, secondo le in-
dicazioni delle catechiste, 
individuati con la consu-
lenza delle animatrici del-
le due strutture. Partendo 
dalla crema per le mani 
o una colonia profumata, 
la prima settimana, con-
tinuando con una bustina 
con cerniera per riporre 

era che la famiglia aiutata po-
tesse sentirsi a disagio, inve-
ce già dal primo colloquio di 
conoscenza e poi pian piano 
nelle settimane successive si è 
costruito un rapporto spon-
taneo, in amicizia, di cordia-
lità. Ora ci sentiamo almeno 
un paio di volte a settimana 
per una chiacchierata e ci sia-
mo incontrati varie volte, an-
che solo per 20 o 30 minuti; 
abbiamo avuto l’occasione di 
fare una passeggiata insieme 
durante la quale i nostri fi gli 
si sono conosciuti e hanno 
giocato insieme e soprattutto 
stiamo pensando ad altri in-
contri per quando sarà fi nita 
la scuola». Il valore di “Insie-
me per ripartire”, al di là del 
pur importantissimo aspetto 
economico, è proprio la vi-
cinanza umana, conferma 
una mamma, di una famiglia 
aiutata: «C’è comprensione, 
le parole giuste al momento 
giusto, sempre con delicatez-
za. Certo il fattore economico 
è di grande aiuto per noi che 
siamo rimasti entrambi sen-
za lavoro, ma soprattutto ho 
trovato persone premurose, 
di grande sensibilità, verso di 
noi e il nostro bambino. Ba-
stano gesti semplici e soprat-
tutto la vicinanza».

Letizia Rossi

piccoli oggetti personali, e pro-
seguendo con qualche rivista, 
un disegno-dedica, delle cuf-
fi ette auricolari, dei gomitoli 
di lana per fare lavoretti, si sa-
rebbe realizzato un pacco-do-
no veramente completo. E così 
è stato: il giorno di Pasqua i 
bambini hanno portato alla 
messa i pacchi, deliziosamente 
confezionati con le mamme e 
accompagnati da una letterina 
aff ettuosa, e qualche catechista 
con Don Gabriele, in seguito 
hanno consegnato il tutto alle 
educatrici delle due strutture.
Commoventi le espressioni di 

gratitudine ricevute.  
La parrocchia Maria Na-

scente, di Bernate, ha pensato 
ai più piccoli del Centro aiuto 
alla vita (Cav). Quindi i bam-
bini, sensibilizzati dagli educa-
tori, insieme ai genitori hanno 
fatto la spesa raccogliendo pa-
stine,  biscotti prima infanzia, 
latte in polvere e biberon.

Quindi hanno scritto una 
letterina alla bimba o al bimbo 
destinatario del dono. Alla fi ne 
della Quaresima la scatola coi 
prodotti è stata portata in chie-
sa alla messa di Pasqua. Il Cav 
ha ringraziato in modo sentito.

I doni agli anziani
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Il 2 maggio, la comunità 
ortodossa-romena ha 
celebrato la sua Pasqua. 
Come per noi cattolici, 

la celebrazione della Risur-
rezione di Gesù è la solenni-
tà più importante dell’anno 
liturgico. Le date, però, spes-
so non coincidono a causa 
del calendario di riferimen-
to. Gregoriano nel caso dei 
cattolici, Giuliano in quello 
degli ortodossi, nonostante 
il calcolo per defi nire la data 
della Pasqua sia lo stesso: 
la domenica successiva alla 
prima luna piena a partire 
dall’equinozio di primavera.
Per i nostri fratelli della 
parrocchia ortodossa “San 
Giacomo” di Bernate è stata 
la prima celebrazione come 
parrocchia, perché l’anno 
scorso era saltata a causa 
della pandemia. Dopo la 
lunga Quaresima, molto più 
rigorosa della nostra, arriva 
la Settimana Santa, molto si-
mile alla nostra. 

Ci si prepara alla Risurre-
zione spiritualmente e an-
che seguendo le tradizioni 
del proprio paese. La cura 
della liturgia, gli addobbi 
della Chiesa sono grande 
segno di aff ezione profon-
da! Grande fermento nelle 
famiglie dove tutti colla-
borano nella preparazione 
dei dolci, nella colorazione 

delle uova, che devono esse-
re rigorosamente rosse. Non 
può mancare su nessuna ta-
vola il tipico dolce chiamato 
kulic, da mangiare insieme 
a un formaggio chiamato 
paska.
Ma il punto più forte è sicu-
ramente la preparazione del 
cuore: per tutta la Settimana 
Santa, Bernate ha visto pas-

sare centinaia di persone per
le confessioni e per il rito
della luce. Il parroco, padre
Gabriel Popescu, ha confes-
sato per giorni e giorni dal-
la mattina alla sera. È stato
un segno di vitalità nuova
ed esemplare il via vai delle
famiglie con i bambini, pas-
sate in chiesa per accende-
re la luce da portare a casa!
Veramente un segno tan-
gibile del fatto che, spesso,
può mancare l’assiduità della
frequenza, ma non l’inten-
sità della Fede che, come è
sopravvissuta alla dittatura,
sopravvive anche al benes-
sere sfrenato o all'incertezza
della pandemia.
Così sintetizza la Pasqua
dello Spirito il Parroco, Pa-
dre Gabriel Popescu.
Pasqua, la primavera
dell’anima.

Segue a pagina 29
È solito nei paesi (...)

Ci descrive l'evento padre Popescu: è "la primavera dell'anima"

Prima Pasqua ortodossa in chiesetta a Bernate
Giorni intensi di preparazione poi la festa

Celebrazioni della Pasqua dei fedeli ortodossi
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Perù, a 3.200 metri di altezza alle porte della selva amazzonica. Realtà diffi  cile

"Ogni giorno è un giorno buono per amare"
Padre Corrado descrive la sua nuova missione

Carissimi, vi scrivo 
dalla missione di 
Huacaybamba, 
una parrocchia 

peruviana a 3.200 metri di 
altezza, alle porte della sel-
va amazzonica. 67 sono le 
comunità che mi sono sta-
te affi  date, la maggior par-
te delle quali raggiungibili 
solo dopo parecchie ore di 
viaggio con la jeep. Sono ar-
rivato qui a fi ne febbraio e, 
complice la pandemia, non 
sono ancora riuscito a visi-
tare più di tanto. 
Sono da solo come volon-
tario e a questa solitudine 
non ero abituato, spero ar-
rivi qualche aiuto. Questa 
solitudine mi “costringe” 
a chiedere una mano alla 
gente del posto, persone 
buone e disponibili. Negli 
ultimi 10 anni, in questa 
parrocchia, si sono succe-
duti ben 5 sacerdoti, non è 
un posto facile. C’è parec-
chio narcotraffi  co, per la 

vicinanza con la foresta con 
tutti i problemi connessi 
che questo comporta (con-
sumo di droga tra i giovani, 
assalti, omicidi). 
Non c’è ancora un lavoro 
pastorale impostato, è tutto 
da iniziare. E come sempre 
vorrei iniziare dai bambini, 
con le prime comunioni, 
con l’oratorio; questo mi 
ha aiutato tanto a Marcarà, 
dove sono stato dal 2000 al 
2015, ad entrare nelle fami-

glie. Ma la scuola a distanza 
in questo non aiuta, ren-
dendo diffi  cile conoscere 
e avvicinare i bambini e i 
giovani. Sarà un lavoro più 
lento, più paziente. 
Qui ho incontrato una real-
tà religiosa molto frammen-
tata: solo a Huacaybamba 
(5mila abitanti, 20 mila in 
tutta la parrocchia) ho in-
contrato 18 sette protestan-
ti, dai nomi più disparati. 
Queste chiese nascono ogni 

due per tre e creano tanta 
confusione, rendendo pra-
ticamente impossibile pen-
sare a un minimo di dialogo 
ecumenico. Ripeto, inizierò 
dai bambini, dai ragazzi. 
Ci sono tante famiglie pove-
re e bisognose, un numero 
che la pandemia purtroppo 
ha ulteriormente aumenta-
to. 
E via adelante siamo nelle 
mani del Signore: io cerco 
di vivere intensamente ogni
giorno, senza farmi prende-
re dal panico, affi  dandomi. 
Ogni giorno è un giorno 
buono per amare. 
C’è tanto desiderio nel mio 
cuore di annunciare il Van-
gelo con la mia vita, seppur 
povera e piena di fragilità. 
Buon cammino cari amici e 
una carezza e preghiera spe-
ciale per gli ammalati e i più 
aff aticati.

Padre Corrado Spada  

Padre Corrado (quinto da sinistra) coi nuovi amici
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Concorezzo (sua città natale) poi Vimodrone e Arcore: nel cuore Cascina del Bruno

Cinquantesimo di sacerdozio per don Paolo
Mezzo secolo di vita speso per il Signore

Nasce a Conco-
rezzo il 18 ago-
sto del 1943 da 
Maria Vavas-

sori (di Fontanella al Piano 
in provincia di Bergamo) e 
Umberto.
È il secondogenito: prima 
di lui Carlo, maggiore di 4 
anni, già tornato alla casa 
del Padre nel 2017. 
I signori Ratti, cristiani doc 
nella parrocchia dei Santi 
Cosma e Damiano di Con-
corezzo, portano avanti una 
piccola attività commerciale 
di vendita di acque mine-
rali, e tra lavoro e famiglia, 
conducono una vita serena 
facendo crescere cristiana-
mente i loro due fi gli. 
Paolo va volentieri a scuo-
la e frequenta con gioia e 
passione l’oratorio e la par-
rocchia: chierichetto esem-
plare, cresce “all’ombra” di 
monsignor Carlo Pellegatta 
e resta aff ascinato dal suo 
essere “pastore attento e 
amabile”.
Dopo la scuola elementa-
re, non esistendo ancora 
la scuola media, frequen-
ta il corso triennale di av-
viamento industriale, con 
ottimi risultati. Dopo il 
percorso scolastico entra, 
giovanissimo, ancora quat-
tordicenne, nel mondo del 
lavoro, affi  ancando i genito-
ri nella attività di famiglia.
Il lavoro non gli impedisce 
di continuare a frequenta-
re la parrocchia e l’orato-

rio: intorno ai 16 anni si fa 
prepotente nel suo cuore il 
desiderio di diventare sacer-
dote, imitando il suo amico 
e confi dente don Carlo.  Ini-
zia a parlarne con i genitori, 
che non accolgono con en-
tusiasmo il sogno del loro 
secondogenito. Paolo si af-
fi da al Signore, lascia che i 
genitori facciano un po’ de-
cantare le loro perplessità, e 
a diciotto anni, convinto e 
deciso, entra in seminario a 
Venegono. Per 10 anni stu-
dia e si innamora sempre 
più di Gesù. È un giovane 
entusiasta e intraprendente, 
vive con interesse e passione 
gli anni della sua formazio-
ne, che defi nisce gli anni più 
belli della sua vita.
Due grandi Papi: Giovan-
ni XXIII e Paolo VI sono i 
due fari che illuminano la 
vita di questo giovane sa-
cerdote. Conosce personal-

mente il segretario di Papa 
Giovanni, monsignor Lo-
ris Capovilla, che, parecchi 
anni dopo, quando gli verrà 
affi  data la Chiesa di Cascina 
del Bruno, perché ne riani-
mi la comunità e ne rinforzi 
le mura, a restauro ultimato 
chiamerà per la consacra-
zione del nuovo altare.
Erano partiti in 70, anche 
se arrivarono all’ordinazio-
ne in 45! A fare il cammino 
con loro c’erano gli SVA, 
Seminaristi (o studenti) Vo-
cazioni Adulte. Il seminario 
pullulava di vite donate con 
l’entusiasmo più grande: 
don Paolo era tra questi, 
impegnato a realizzare il ca-
polavoro che Dio aveva pro-
gettato in lui.
Il 26 giugno del 1971 don 
Paolo viene ordinato sacer-
dote dal cardinale Giovanni 
Colombo e, successivamen-
te celebra la prima Messa 
nella sua chiesa parrocchia-
le a Concorezzo. 
Grande festa per lui: la cit-
tadina si veste di luci e co-
lori!  La chiesa parrocchiale 
è addobbata come per le più 
grandi occasioni e mamma 
e papà, in prima fi la ai posti 
d’onore, sono i primi a rice-
vere l’Eucarestia dalle mani 
del loro Paolo che raggiante 
celebra per la prima volta.
Per il suo primo incarico 
viene mandato a Legnano, 
nella chiesa parrocchiale 
Sant'Antonio, dove spen-
derà tutte le sue energie 

come coadiutore e assisten-
te dell’oratorio femminile a
fi anco di don Roberto Noè,
incaricato dell’oratorio ma-
schile.
Dopo un anno viene tra-
sferito a Vimodrone, nelle
chiesa di San Remigio. An-
che la nuova missione lo
vede responsabile dell’orato-
rio femminile. Alle giovani
dedica, con entusiasmo e
passione, la sua vita, sempre
aggrappato all’Eucarestia e
alla preghiera: due pilastri
fermi nella sua vita.
Resta a Vimodrone fi no al
1976 e poi viene mandato
ad Arcore. Anche in questa
realtà è sempre coadiuto-
re dell’oratorio femminile
e collabora con le suore del
Sacro Cuore. L’allora parro-
co don Carlo Giussani, as-
sistendo al continuo espan-
dersi delle diverse frazioni
nella cittadina di Arcore e
all’aumento della popolazio-
ne, vede la necessità della
presenza fi ssa di un sacer-
dote nel territorio di Ca-
scina del Bruno. La Chiesa
(realizzata negli anni 50) è
fatiscente e in stato di ab-
bandono: e viene affi  dato al
giovane sacerdote l’incarico
di restaurare la chiesa e di
animare la comunità. Don
Paolo non si perde d’animo
e, pur alloggiando nel Cen-
tro parrocchiale Giovanni
XXIII, si spende per la Ca-
scina del Bruno.
Trova volontari generosi che

Don Paolo Ratti
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dedicano tempo e impegno 
nella non facile impresa. 
Con le loro mani e con le 
loro off erte il restauro ini-
zia e viene ultimato. Sarà 
monsignor Loris Capovilla 
a consacrare il nuovo altare 
della Chiesa che cambia an-
che il nome e il patrono. Pri-
ma era dedicata alla Regina 
del Rosario e ora, rinnovata, 
sarà dedicata a Santa Mar-
gherita di Scozia, essendo 
sorto, nel frattempo, in via 
Manzoni, il santuario Regi-
na del Rosario.
La Chiesa di Santa Marghe-
rita è stata restaurata con 
intelligenza e dotata di tutte 
le strutture che servono alla 
comunità: oratorio, salone, 
bar, casa parrocchiale, spa-
zio verde per il gioco. 
Una nuova vigna da coltiva-
re, e, in poco tempo inizia-
no tutte le attività di cate-
chesi, animazione pastorale, 
volontariato ecc. 

Anni belli che si innestano, 
quasi inconsciamente, in 
una serie di diffi  coltà. C’è 
tanto lavoro, tanta generosi-
tà, ma anche tante situazioni 
faticose da gestire. Don Pao-
lo le vive con grande pazien-
za, ma, quasi naturalmen-
te, vede affl  osciarsi i fi ori 
splendidi che stavano sboc-
ciando. Si fi da di Dio e resta, 

là dove la Sua volontà l’ha 
collocato. Gli è di aiuto la 
Comunità pastorale, costi-
tuita nel 2008, e la diaconia 
di cui, come sacerdote del 
clero arcorese, fa parte. Tro-
va in don Giandomenico, 
parroco, un padre-fratello 
di cui si fi da e a cui si affi  da! 
È il momento di una nuo-
va fi oritura per don Paolo: 
viene coinvolto nelle cele-
brazioni comunitarie, nelle 
sostituzioni dei confratelli, 
nell’animare i gruppi di an-
ziani della Comunità (Filo 
d’Argento e Sant'Apollina-
re) in incontri settimanali 
e mensili, nelle confessioni 
dei ragazzi ecc. E continua 
a seguire la sua comunità di 
Cascina del Bruno. Va avan-
ti pur constatando che l’età 
dei fedeli avanza, la società 
cambia volto, la presenza 
dei giovani rallenta il pas-
so… Con costanza grande 
mantiene vivo il suo mini-
stero nella celebrazione del-
le messe, nella predicazione, 
nella proposta di tridui e 
novene prima delle grandi 
festività, e la gente rispon-
de. Poi arriva la pandemia, 
il mondo si ferma, le chiese 
si chiudono e il silenzio in-
combe su tutto. Don Paolo, 
come tutti, soff re, off re e so-
gna di rivedere la sua chie-
sa ancora colorata e vivace. 
Oggi, con questi spiragli di 
ripresa, incomincia a rive-
dere la luce: la celebrazione 
dell’Eucarestia, il sabato e 
la domenica nella chiesa di 
Santa Margherita, il coin-
volgimento nelle celebra-
zioni penitenziali dell’ini-
ziazione cristiana sono tutti 
momenti che lo rianimano e 
lo incitano ad andare avan-
ti! Lo reclamano gli anziani 
del gruppo dell’Arca e le al-

tre parrocchie in cui le for-
ze non bastano mai. Sem-
pre disponibile a dare una
mano, vorrebbe fare anche
di più… Ma il Covid 19 se-
gna il passo di tutti e biso-
gna pazientare. 
Nelle lunghe mattinate in-
frasettimanali, nel silenzio
della casa parrocchiale, se
si chiama don Paolo e gli si
chiede cosa stia facendo…
la risposta è sempre la stes-
sa appassionata e pastorale
“Sto preparando le omelie”
per sabato e domenica.
Siamo nel 2021. E il 26 giu-
gno sono ormai 50 anni
che Don Paolo è sacerdote!
Come può la Comunità ar-
corese non ricordare una
ricorrenza così importante?
50 anni di sacerdozio! Non
sappiamo ancora come e
quando, ma una festa gran-
de gli è dovuta, nella rico-
noscenza più vera per un
uomo che si è speso per es-
sere prolungamento di Dio
nella storia del nostro tem-
po e nella nostra comunità!
Ogni cosa nel momento op-
portuno! E di questo evento
parleremo ancora a lungo!
Intanto, grazie, Don Paolo!
Per il tuo essere dei nostri!

Suor Gisella Usai

I genitori di don Paolo La sua prima messa
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Nuove testimonianze raccolte alla sua morte

"Monsignor Carlo Giussani, per me un padre"
"Anni '60, parlava con noi giovani, senza remore"
Vent'anni fa, il 7 maggio 
del 2001, moriva, all'età di 
86 anni, monsignor Car-
lo Giussani, parroco di 
Sant'Eustorgio per oltre 
30 anni, dal 1960 al 1991. 
La sua poliedrica fi gura di 
pastore, buon predicatore, 
caritatevole con gli anziani 
e con chi avesse bisogno, 
aperto al dialogo coi gio-
vani, aveva il motore nella 
preghiera. Questi aspetti 
furono ben esposti in varie 
pubblicazioni e nel libretto 
curato da Fulvio Ferrario 
e pubblicato nel 2005 "Il 
Cammino di monsignor 
Carlo Giussani". Ma in 
queste pagine off riamo 
nuovi spunti di meditazio-
ne e di ricordo grazie alle 
testimonianze raccolte 
dopo due mesi dalla morte 
proprio da questo giornale, 
Insieme. Il periodico, che 
allora si distribuiva solo in 
Sant'Eustorgio, lanciò un 
sondaggio rivolto ai fede-
li perchè parlassero delle 
loro impressioni, dei loro 
ricordi del sacerdote ap-
pena defunto. L'intenzio-
ne era quella di redigere 
un libro, ma non andò in 
porto. Tuttavia le testimo-
nianze, oltre 30, non sono 
andate perse. Ne pubbli-
chiamo alcune, impossibi-
le in poco spazio esporle 
tutte, pensando di rendere 
un buon servizio a un sa-
cerdote eccezionale.

Ricordo con riconoscenza 
don Carlo, che con tanta pa-
zienza e grande aff etto nei 
confronti di mio padre lo 
ha portato dopo tanti anni a 
ricevere il sacramento della 
penitenza e dell’eucarestia, 
accompagnandolo serena-
mente alla casa del Padre. Il 
Monsignore mi ha regalato 
così tanta felicità che nel 
mio cuore sempre vivo sarà 
un aff ettuoso grazie.

Anonimo

***
Don Carlo: il parroco di 
una vita. Nel lontano 1959 
all’indomani del suo ingres-
so in Arcore, dalle sua mani 
ricevetti la prima comunio-
ne. Celebrò la messa delle 
nostre nozze, battezzò i no-
stri fi gli, accompagnò all’ul-
tima dimora i miei genitori. 
Tra queste tappe importanti 
nella vita di un cristiano c’è 
stata un’attiva collaborazio-
ne negli anni della mia gio-

Monsignor Carlo Giussani

vinezza, ma l’incontro vero
con la sua spiritualità l’ho
avuto negli ultimi quindici
anni quando nel suo con-
fessionale ho potuto toccare
con mano e apprezzare lo
spessore del suo ascetismo
divenuto col passare degli
anni, più intenso e trascen-
dente. Quanta intensità e
passione poneva nel cerca-
re di trasmetterti ciò in cui
profondamente credeva,
frutto di fede ma anche di
prolungata preghiera, let-
ture e rifl essioni personali.
Dopo esserti confessata da
lui percepivi la dimensione
dell’infi nito dentro di te,
sentivi il profumo di Dio:
è questo il ricordo più bel-
lo che porto con me di don
Carlo. Ringrazio il Signore
di aver posto un tale pastore
sulla mia strada.

Anonimo

***
In un uomo come don Carlo
saranno sicuramente state
tante e profonde le tensioni
di quegli anni di fermenti
giovanili. Si può ragiona-
re adesso con una qualche
dose di saggezza che gli
anni ci hanno procurata.
Allora eravamo nel pieno
di un cambiamento che ci
coinvolgeva tutti per intero.
Forse c’era anche una certa
dose di strafottenza tra noi
giovani di allora che si rive-
lava nella ricerca del gesto
forzato, dei suoi simbolismi
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nell’insistere sulle diff eren-
ze. Con don Carlo non era 
stato semplice. Qualcuno di 
noi aveva lasciato l’oratorio, 
provavamo a trovarci da 
un’altra parte, lì dove ades-
so c’è un’ala del Municipio 
nella villa Borromeo. Ave-
vamo dato vita a un circolo 
giovanile (Il Dialogo). Un 
termine che don Carlo usa-
va spesso e che noi avevamo 
preso a programma del no-
stro stare insieme nel nuovo 
circolo. Assieme a tutti i gio-
vani che volevano, ragazzi e 
ragazze, cattolici praticanti 
e no, del nord e del sud. L’a-
vevamo fatto con tante buo-
ne intenzioni. Cercavamo 
uno spazio, anche fi sico di 
autonomia e di incontro. Ci 
si vedeva, si parlava, si de-
cideva se andare da qualche 
parte. Soprattutto si discu-
teva e ci si confrontava. Si 
provava a diventare grandi 
insieme. Fuori avevamo da 
cambiare il mondo. Intan-
to erano scoppiate le prime 
bombe fasciste. Anche nelle 
scuole c’era tensione. Già si 
potevano intravedere i se-
gni di una deriva violenta, 
nella risposta di certe fran-
ge del movimento giovani-
le. Non so se i nostri geni-
tori erano preoccupati più 
perché cercavamo di fare i 
grandi, oppure perché non 
capivano più le compagnie 
che frequentavamo. Per il 
non sapere se si beveva o fu-
mava o quali tipi di rapporti 
avevamo tra ragazzi e ra-
gazze. Invece era stato tut-
to tremendamente banale. 
Non ero certo tra le fi gure 
più in vista del circolo gio-
vanile. L’eco delle tensioni 
tra l’ambiente parrocchiale 
e il circolo mi arrivava sem-
pre attutita. La fi gura di don 

Carlo rimaneva sullo sfon-
do. Non so se è il ricordo di 
un fatto reale o solo di un 
evento sperato. Ma ho niti-
da in mente l’immagine di 
don Carlo che entra nel no-
stro circolo che si accomoda 
e parla con noi presenti. È 
un' immagine di riappacifi -
cazione. Quella di un padre 
che si prende un rischio per 
andare incontro ai fi gli e che 
poi si siede insieme a loro. 
Quasi una liturgia. Un gesto 
vero o immaginato che sia 
che interpreterebbe bene i 
fondamentali di don Carlo: 
tanta la determinazione del-
lo spirito negli atti, tanta la 
solidità di un fondamento 
poggiato sulla parola e sulla 
preghiera. Per una persona 
così il travaglio interiore 
non può non arrivare, come 
i momenti della debolezza. 
Sono segni di sensibilità. 
Ma è poi da come vengo-
no risolti che si intravede la 
non banalità di una vita.

Giuseppe Sala

***
Don Carlo pastore. Sono 
venuta ad abitare ad Arcore 
nell’81, nonostante i pro-
blemi che quotidianamente 
dovevo aff rontare e un gra-
ve lutto che mi portavo nel 
cuore, ero lontana da Dio 
e dalla fede. Da bambina e 
da adolescente avevo sem-
pre frequentato assidua-
mente la chiesa ma poi con 
la giovinezza e l’età adulta, 
me ne ero allontanata, non 
avevo saputo trasformare e 
far crescere la mia fede, e la 
razionalità, i tempi storici e 
una certa superfi cialità mi 
avevano portato a non (...)

Segue a pagina 16

Amava la preghiera e lo studio
ma teneva molto alle persone

Carlo Giussani nasce a Paderno Dugnano, dove i ge-
nitori gestivano un negozio di panetteria, il 13 febbraio 
1915. Dopo aver frequentato le scuole elementari loca-
li, i genitori decisero di iscriverlo alle prime due classi 
ginnasiali al collegio San Giuseppe di Monza (1926-
1927). Nel 1928 entrò nel seminario San Pietro Marti-
re di Seveso; venne poi ammesso ai corsi superiori del 
Seminario di Venegono Superiore. L’11 giugno 1938 fu 
consacrato sacerdote.

 Nella sua ascesa all’ordine sacerdotale il vescovo lo 
ha ordinato Ostiario (custode delle porte) per custodi-
re la chiesa e lo ha anche ordinato Esorcista. Dal 1938 
al 1940 fu incaricato Vice-Rettore del Collegio Roton-
di di Gorla Minore. Dal 1940 al 1949 fu nominato Ma-
estro dei Novizi della Congregazione dei Padri Oblati 
Laici presso il seminario di Seveso, alla cui associazio-
ne di sacerdoti secolari, istituita da San Carlo Borro-
meo nel 1978, venne ammesso. 

Dal 1949 al 1951 fu direttore spirituale presso il Col-
legio San Carlo di Milano. Dal 1951 al 1959 divenne 
cappellano e vicario spirituale presso il Santuario della 
Madonna dei Miracoli di Saronno. Don Carlo esercitò 
l’attività di insegnamento con tanto interesse anche in 
osservanza alle disposizioni della Pastorale innovati-
va voluta dal cardinale Schuster sin dal suo ingresso 
nell’Arcidiocesi di Milano nel 1929. Nel 1959 dopo il 
decesso repentino del parroco di Sant’Eustorgio don 
Alberto Monti, iniziò la sua missione in Arcore, prima 
come vicario provvisorio e, subito dopo, gennaio 1960 
venne nominato parroco. Nel 1991 per raggiunti limiti 
di età, passò la reggenza a don Luigi Gaiani ma rimase 
in parrocchia come residente con incarichi pastorali 
sino al decesso, avvenuto il 7 maggio del 2001. 

Nel gennaio 1996 il cardinale Carlo Maria Martini 
notifi cava a don Carlo la bolla con la quale il Santo 
Padre Giovanni Paolo II, nel dicembre nel 1995, lo ha 
insignito Cappellano di Sua Santità, in altri termini 
venne nominato Monsignore. Dopo la celebrazione 
solenne del funerale la sua salma giace presso la cap-
pella del cimitero di Arcore, dedicata ai sacerdoti.

Una vita impegnata
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Il ricordo a vent'anni dalla morte

"Monsignor Carlo mi riconciliò con Dio"
"Tramutò un lutto nella fondazione dell'Avis"

Monsignor Carlo Giussani, nel suo studio, intento a redigere i capisaldi di un 'omelia

Segue da pagina 15

(...) far parte più della co-
munità ecclesiale. Sì ancora 
pensavo a Dio, ancora qual-
che volta, nei momenti più 
diffi  cili, pregavo, nelle feste 
più importanti rivivevo i 
sentimenti di quando ero 
bambina ma non riuscivo 
a ritrovare la fede vera. Ne 
sentivo una grande neces-
sità ma come averla? Iniziai 
a leggere dei testi religiosi, i 
Vangeli commentati, a pre-
gare più frequentemente e 
a entrare talvolta in chiesa, 
il mio desiderio di Dio era 
sempre più forte, o meglio 
era Dio che mi cercava, ma 
non trovavo la strada per 
arrivare a Lui. Nell’87 una 
grave malattia e un diffi  cile 
intervento chirurgico mise-
ro in pericolo la mia stessa 
vita, in ospedale conobbi un 
sacerdote, con lui discutevo 
di letteratura, di arte ma 
non di Dio, non avevo nem-
meno il coraggio di pregare 
per la mia guarigione per-
ché Lui mi aveva dato quella 
prova, Lui conosceva la mia 
situazione, Lui aveva nelle 
sue mani i miei fi gli. Dopo 
l’intervento il sacerdote, 
senza mia richiesta, mi die-
de gli oli santi: Dio mi era 
vicino, mi dava la sua con-
solazione e il suo aiuto. Ap-
pena mi fu possibile andai a 
messa nella cappella dell’o-
spedale, nel Vangelo Gesù 

chiedeva agli apostoli: “Ma 
voi chi credete che io sia?” 
e la risposta di Pietro: “Tu 
sei il Cristo fi glio del Dio vi-
vente”. Quella frase fu mia, 
sentii una forte emozione, 
la fede era di nuovo in me. 
Ma ora come trovare la stra-
da, come riavvicinarmi alla 
chiesa, come tramutare la 
mia fede in vita vissuta? 
Fu qui che intervenne don 
Carlo: lo avevo visto e senti-
to alla benedizione natalizia 
della casa ma non c’erano 
stati altri contatti; non ri-
cordo come, lui mi cercò e 
mi si avvicinò: avvennero 
alcuni incontri nella casa 
parrocchiale, seguiti dalla 
confessione e dalla comu-
nione. Sentivo la sua cura di 
pastore su di me e sulla mia 

crescita nella fede, pur nella 
sua e mia discrezione, don 
Carlo divenne un punto di 
riferimento: la celebrazio-
ne dell’eucarestia, le predi-
che, la confessione… poi 
vennero i gruppi di ascol-
to, l’incontro con persone 
di fede della parrocchia, su 
lor potevo contare, era la 
mia nuova famiglia… e don 
Carlo sempre a vegliare. 
Fu lui a dare l’ultimo salu-
to religioso a mio fi glio e 
a continuare a portarmi la 
parola di Dio. 
Ora la sua presenza mi 
manca, ma non la sua te-
stimonianza di fede: siamo 
fratelli in Cristo anche se io 
ancora qui sulla terra e lui 
in cielo. 

Fabrizia Macalli

***
Quel giorno ero preoccupa-
ta… al mattino una bambi-
na era venuta da me con at-
teggiamento impaurito per 
raccontarmi che sul pul-
lman della scuola era stata 
fatta segno di attenzioni 
spiacevoli da parte dell’au-
tista. La cosa mi colpì per 
la sua gravità e delicatezza. 
Come risolvere la questione 
senza danneggiare la repu-
tazione di entrambi? 
La persona più affi  dabile 
era don Carlo, che veniva in 
classe a insegnare religione. 
Di comune accordo ci ri-
volgemmo all’autorità sco-
lastica e al proprietario del 
servizio pullman. 
L’intervento di don Carlo 
raggiunse in breve lo sco-
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po: l’autista fu allontanato 
e messo a lavorare su un 
pullman per adulti e la mia 
scolaretta si sentì al sicuro e 
protetta. 

F.A.

***
Avevamo conosciuto il nuo-
vo parroco come una fi gu-
ra “tutta spiritualità” per il 
modo di porsi, per le omelie 
e i toni moderati. Lo abbia-
mo riscoperto come sacer-
dote propositivo e attivo. 
Grazie ai suoi stimoli, alla 
capacità di comprendere i 
problemi legati alla realtà 
giovanile, nei primi anni 
Sessanta è sorto in Arcore il 
Circolo Giovanile Femmi-
nile “L’incontro” con sede 
nella palazzina della villa 
Borromeo in cui oggi si tro-
vano gli uffi  ci del Munici-
pio. L’ubicazione dell’incon-
tro e la sua nuova formula 
aggregativa richiamavano 
in gran numero la gioventù 
femminile arcorese tramite 
le numerose iniziative do-
menicali. 
Disponevamo di un ampio 
salone (l’attuale sala del ca-
mino) per i dibattiti, le as-
semblee e le conferenze, di 
una sala per la lettura e le 
audizioni  musicali, di un 
bar e di una saletta per le 
consigliere. 
Le iniziative del circolo era-
no molteplici e ogni volta 
che chiedevamo a don Car-
lo il suo parere sull’opportu-
nità di trattare anche argo-
menti non consueti per gli 
ambienti legati alla chiesa, 
ci autorizzava a promuo-
verli senza remore, dimo-
strandoci la sua apertura 
al confronto. Ci spronava a 
“fare”, a realizzare iniziative 

culturali, politiche, ricreati-
ve e sociali che coinvolges-
sero l’ambiente giovanile lo-
cale. Il suo sostegno morale 
ed economico ci ha dato la 
possibilità di soddisfare 
molte nostre esigenze e pro-
blematiche proprie dell’età 
giovanile dei nostri tempi. 
L’esperienza comunitaria 
vissuta ci ha permesso di 
sviluppare dei rapporti di 
profonda amicizia e di cre-
scita personale, gettando 
le basi della nostra vita di 
adulti. Certe di interpretare 
il pensiero di tante giovani 
coinvolte con noi nell’espe-
rienza di quegli anni, siamo 
riconoscenti a don Carlo 
per essere stato così dispo-
nibile, prezioso e lungimi-
rante. Una presenza indi-
menticabile.
Daniela, Graziella, Maria 

Rosa, Viridiana

***
L’AVIS, Associazione Italia-
na Volontari del Sangue è 
stata fondata il 23 gennaio 
1967 e le sue fi nalità sono 

state così sintetizzate dal re-
latore provinciale nella se-
duta di inaugurazione: “Mi 
preme sottolineare il grande 
valore del gesto del donato-
re, della sua importanza, 
del bene alla società, della 
collaborazione spontanea, 
sconosciuta e per questo 
tanto più nobile della gioia 
indicibile che ognuno pro-
va per aver voluto e potuto 
accendere una vita che si sta 
spegnendo”. 
Nello stesso verbale di co-
stituzione si precisa che 
l’iniziativa promotrice è 
stata del parroco don Carlo 
Giussani, che ha trovato ap-
poggio e comprensione dal 
primo cittadino arcorese: il 
signor Fulvio Ferrario. 
Anche per questa iniziativa 
l’avvio è dovuto all’animo 
generoso, solidale, altruisti-
co, capace di interpretare i 
segni del tempo da parte di 
don Carlo. Tra i suoi par-
rocchiani vi era il signor 
Elfo Fornili, primo presi-
dente di sezione che aveva 
appena avuto un grave lutto 

famigliare per la perdita di 
una giovane fi glia per leu-
cemia. Don Carlo ha sapu-
to trarre da questa tragedia 
una linfa per soccorrere 
chi poteva aver bisogno del 
sangue ed ecco farsi promo-
tore di una locale sezione 
di donatori, che con la loro 
viva presenza sul territorio 
potessero essere di stimolo 
per infondere nella cittadi-
nanza la sensibilità al dono 
del sangue. 
Egli ci è stato sempre vici-
no negli oltre trent’anni di 
vita della nostra sezione e 
nelle varie manifestazioni 
pubbliche, per ricordare gli 
anniversari di fondazione, 
è sempre stata la voce più 
autorevole per supportare e 
propagandare questa vitale 
propensione al bene comu-
ne, anche attraverso il dono 
del bene più prezioso di noi 
stessi. 

AVIS –Sezione di Arcore

Anno 1960: un giovane don Carlo Giussani fa il suo ingresso in Arcore come parroco
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A Sant'Eustorgio una Pasqua particolare, il 25 aprile del 1943. Racconta Tonino Sala

Il viaggio del Cristo morto, in piena guerra 
Bicicletta e tram per recuperare il manufatto

Aproposito di Pa-
squa. La data 
mobile della ce-
lebrazione è sta-

bilito debba essere la dome-
nica successiva al plenilunio 
di primavera, quindi com-
presa fra il 22 marzo e il 25 
aprile. 
L’ultima volta che si verifi -
cò di 25 aprile fu nel 1943, 
in precedenza era accaduto 
nel 1886 e prima ancora nel 
1734. La prossima che si ve-
rifi cherà sarà nel 2038. 

25 Aprile 1943 - Nelle me-
morie degli ormai pochi 
sopravvissuti e nella storia 
della chiesa parrocchiale 
di Sant’Eustorgio la data 
è legata, per la Pasqua di 
quell’anno, alla collocazio-
ne del simulacro del “Cristo 
morto” posto nell’urna sotto 
al Crocefi sso, nella cappella 
recentemente restaurata. 
A quel tempo però, espo-
sto nella cappella era quello 
oggi sull’altare maggiore; 
quello che vediamo attual-
mente, prima del consoli-
damento e restauro della 
chiesa negli anni 80, stava 
appeso su all’apice dell’archi-
volto dell’altare maggiore. 
(Alla ricerca dell’imbragatu-
ra nella soffi  tta della chiesa, 
a rimozione, calata e stacco 
partecipai anch’io con An-
gelo Fumagalli). 
A dire del Pierantonio Verga 
(professore di Storia dell’arte 
nelle scuole comasche, re-

stauratore e artista pittore, 
apprezzato allievo di Fon-
tana, autore delle decora-
zioni, dipinte in occasione 
del restauro di campane e 
campanile degli anni 90, che 
fanno da sfondo all’orologio 
della torre campanaria, de-
siano amico di don Luigi),  è 
opera del  ‘600: sembrerebbe 
essere il pezzo più prezioso 
nell’insieme di reliquie e re-
liquiari, statuaria, quadreria 
e addobbi del patrimonio 
artistico parrocchiale. 

IL RACCONTO
1943 - Il curato Monti è 

prossimo all’anniversario 
del primo anno dalla sua 
nomina ed entrata in paese 
(31 maggio 1942). Nell’am-
bito della sacre cerimonie 
pasquali, è tradizione ad-
dobbare l’altare del croce-
fi sso a scurolo come se fosse 
l’interno di un sepolcro: un 
semplice lumino a far luce 
al tabernacolo nel quale, 
dopo la spoliazione dell’al-
tare maggiore, sono riposte 
le sacre Specie (quando ero 
bambino venivano colloca-
te intorno anche sagome di 
guardie veglianti: giudei e 
romani). Quest’anno però ci 

sarà la novità annunciata: un
Cristo morto … una sorpre-
sa preparata per festeggiare
don Monti. La statua,  già
scelta, si trova in un negozio
specializzato in arte sacra,
una viuzza intorno al Duo-
mo di Milano: è pronta da
ritirare. 
Tempo di guerra, limitazioni
dell’uso di mezzi di traspor-
to, pericolo di fi nire sotto i
bombardamenti (l’incursio-
ne di febbraio aveva lasciato
segni profondi), … treni che
ci sono e non ci sono … bi-
sogna escogitare qualcosa
per andarla a prendere … se
ne parla … si off re un volon-
tario  con … supporto di un
aiuto, si organizza il viaggio:
bicicletta fi no a Monza alla
fermata del tram per Milano
previa consultazione di par-
tenze e arrivi; tram di città
fi no a piazza Duomo; 15 mi-
nuti a piedi fi no al negozio;
ritiro del pacco e ritorno …
Non sono in grado di rico-
struire i motivi che parto-
rirono l’itinerario però così
si svolse: primi di aprile,
mattinata un po’ fresca, sal-
to sul canotto della bici, alla
guida e ai pedali l’Antonio
Crippa (battezzato Giovan-
ni e soprannominato Totò,
diminutivo di Antonio, da
non confondere col “Prin-
cipe”), pedala, pedala …
Sant’Alessandro, La Santa,
Monza, Largo Mazzini, l’e-
mozione del primo  e del
secondo tram … si sbarca;

La cappella del Crocifisso, a destra Il Cristo morto
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fi ngo indiff erenza di fronte 
al Duomo, non voglio farmi 
schiacciare … siamo al ne-
gozio, esibizione delle cre-
denziali, si va al magazzino e 
fi nalmente…: un rotolo ova-
liforme di cartone e giornali 
avvolge il Morto, è il nostro: 
fi rma per il ritiro e comincia 
l’avventura del trasporto. 

QUEL PACCO 
IN SPALLA
Il piccolo davanti, vòlto al 
cammino, regge il pacco 
sulla spalla dal lato dei pie-

di facendo arco col braccio, 
il grande tiene l’altra estre-
mità con le braccia, come 
a portarlo in grembo … la 
posizione non è delle più 
comode … pian piano si ar-
riva alla fermata … facendo 
attenzione si posa il pacco 
tenendolo in piedi. 

ANCHE CRISTO PAGA...
Ecco il tram, anche il Cristo 
paga il biglietto, breve tran-
sito: capolinea per Monza, le 
vetture sono in sosta in atte-
sa dell’orario … anche qui si 

paga per tre … non c’è ressa 
e il pacco può essere posato 
sui sedili. Sbarco, si sdoga-
na la bici e ci si organizza: il 
pacco è posato sul manubrio 
in posizione di ondeggiante 
equilibrio, salgo sul canot-
to, mi appoggio al pacco, 
una mano sul manubrio e 
una mano sul pacco cerco 
di bloccarlo appoggiato fra il 
petto e le gambe, lentamen-
te, con prudenza ci avviamo 
… 
Corso Milano, via Azzone 
Visconti, Via Lecco, siamo 

fuori … passata l’Isola e la
Cantoniera, campagna fi no
a La Santa, si arranca fi no
al Sant’Alessandro e bordeg-
giando i paracarri si arriva
ad Arcore, alla “Cà di pret”.
L’immagine era già stata vi-
sta, verifi ca dell’integrità
e consegna al costruttore
dell’urna … feste molto con-
tenute, processione e collo-
cazione seguono entro il ter-
mine del Venerdì Santo. 

Tonino Sala
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Decisione approvata nel consiglio comunale del 12 aprile

Chiesetta del Bruno, altro passo verso il restauro
Il Comune ha stanziato allo scopo 160mila euro

La storia di questo 
luogo, che si perde 
tra fatti e leggende, 
avrebbe avuto ini-

zio intorno al 1200, quan-
do il “Cavalier del Bruno”, 
chiamato nel territorio del 
vimercatese per sradicare 
l’eresia dei catari, fallendo 
decise di scappare, trovan-
do rifugio, sulla strada ver-
so Milano, in questo luogo 
che ne prese il nome.
L’oratorio, dedicato alla 
Vergine del Rosario, ven-
ne edifi cato, per come lo 
conosciamo oggi, nel 1847 
sulle rovine di una chiesetta 
contemporanea al cavalie-
re, intitolata invece a Santa 
Margherita. 
Da allora, condusse tuttavia 
vita precaria, passò dappri-
ma in mano alla parrocchia 
nel 1887 e poi al comune 
nel 1993.
Numerosi, ma ancora in-
suffi  cienti, sono stati fi no 
ad oggi gli interventi di re-
stauro messi in atto, comin-
ciando dagli anni ’80, quan-
do il comune chiese per la 
prima volta la demolizione 
della chiesetta a causa dello 
stato di degrado in cui ver-
teva.
Protagonista di questa bat-
taglia per preservare il sim-
bolo storico della frazione 
è l’Associazione Culturale 
Amici del Bruno, che dal 
1993 si pone come interfac-
cia tra frazione e comune, e 

che da sempre ha a cuore la 
riqualifi cazione della chie-
setta sconsacrata.
Già negli anni Novanta gli 

Amici del Bruno erano ri-
usciti a raccogliere circa 
sessanta milioni di lire, che 
insieme ai fondi stanziati 

dalla sovraintendenza co-
munale, si erano tramutati 
nel rifacimento del tetto e 
nel restauro degli interni. 
Risale invece alla prima-
vera 2019 il progetto della 
giunta comunale di mette-
re a disposizione dei fondi 
per il restauro della facciata 
dell’edifi cio e di parte degli 
interni.
L’obiettivo iniziale dell’ese-
cutivo guidato dal sindaco 
Rosalba Colombo era quel-
lo di portare a termine la ri-
strutturazione dell’oratorio 
entro fi ne mandato.
L’uffi  cializzazione dello 
stanziamento dei 160.000 
euro provenienti dall’avan-
zo di bilancio di ammini-
strazione del rendiconto 
2020, è arrivata durante 
la seduta del consiglio co-
munale del 12 aprile 2021, 
a pochi mesi quindi dalla 
scadenza del mandato della 
giunta.
La speranza, quindi è quel-
la di vedere al più presto 
realizzato questo progetto, 
che riporterà l’oratorio ad 
essere ospite di mostre e 
diverse iniziative culturali, 
tornando ancora una volta 
a essere luogo centrale della 
comunità del Bruno.

Sarah Colombo
Intanto Gli Amici del 
Bruno rilanciano le atti-
vità fermate dalla pande-
mia. Le iniziative nel ma-
nifesto in centro pagina.

Le prossime iniziative degli Amici del Bruno
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Libro. "Sulla soglia della coscienza", la lettera di San Paolo a Filemone

Oltre la legge, l'amore a Cristo crea fraternità
Fine del moralismo e inizio di un mondo nuovo

Un saggio, piccolo 
per numero di pa-
gine ma prezioso 
per contenuto, è la 

proposta di lettura di questo 
numero. Titolo: “Sulla soglia 
della coscienza- La libertà 
del cristiano secondo Paolo”; 
autore: Adrien Candiard; ed. 
Emi (euro 13). L’autore è un 
giovane sacerdote francese 
(classe 1982), entrato nell’Or-
dine domenicano, dopo es-
sersi dedicato alla politica. 
Oggi vive in Egitto, al Cairo; 
si occupa di islam e ha scritto 
diversi saggi di spiritualità. Il 
libro in questione parte dal-
la lettera di San Paolo a File-
mone, quel breve biglietto di 
accompagnamento, con cui 
Paolo rimanda a Filemone 
Onesimo, lo schiavo fuggito, 
ora convertito e battezzato. 
Candiard si immedesima nella 
vicenda, dalla parte di Onesi-
mo e in quella Paolo. Quindi 
pone la fatidica domanda: 

“Perché, rimandando lo schia-
vo al suo padrone, Paolo non 
ordina a Filemone di liberarlo, 
ma “solo” glielo affi  da, perché 
lo accolga come fratello caris-
simo?”. E qui entrano in gioco 
i due fondamenti del cristiane-
simo: la libertà e la fratellanza. 
Per comprendere la prima, 
Candiard ci racconta, in modo 
chiaro e coinvolgente, la con-
versione di Saulo. Ci spiega 
che il cambiamento è avvenu-
to perché Saulo è stato liberato 

dal desiderio di perfezione che 
lo soff ocava, dagli sforzi inces-
santi per essere degno davan-
ti a Dio. Si domandava come 
poter smettere di guardare 
sempre a sé, e scopre che è 
semplicissimo: basta guardare 
quel Cristo che lo ama. Così si 
compie quella rivoluzione, di 
una semplicità estrema, ma to-
tale, che libera dal moralismo. 
Quindi Paolo non ordina nul-
la a Filemone, ma si appella a 
quella “fraternità” che l’amico 
ha appreso da Gesù e che può, 
liberamente, riversare sullo 
schiavo fuggito. 
Richiamando l’amico alla 
propria responsabilità, vuo-
le cambiare il suo cuore. San 
Paolo non ha organizzato un 
movimento contro la schia-
vitù, ma, con il suo biglietti-
no, ha diff uso tra i cristiani 
una posizione umana nuova, 
che nel tempo ha portato alla 
fi ne della schiavitù. Candiard 
crede in questi “fatti fondati” 

di fraternità che incarnano la 
Chiesa, e li sperimenta lì dove
vive, con i confratelli e con
tutti i vicini. Perché, così dice
in un’intervista, “la migliore
incarnazione dell’enciclica del
Papa sulla fratellanza, non si
farà attraverso grandi eventi,
ma attraverso piccoli fatti tra
le persone. Tocca a noi incar-
narla, giorno per giorno coi
nostri prossimi e non aspetta-
re che ci pensino le istituzio-
ni.” E così Paolo ci porta diret-
tamente ai nostri giorni, e alla
nostra libertà di cristiani.
Nel libro si toccano poi altri
temi interessanti: la castità,
la giustizia, il dubbio... Tutti
sono trattati con chiarezza,
semplicità, e anche umorismo,
con l’acuta e divertita lettura
dei nostri atteggiamenti, poi
illuminati dall’esperienza e
dalla fede di Paolo e di altri
grandi.

Laura Ornaghi
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Sede Operativa:

Auditorium “Don A. Oldani”

Via Beretta, 62 - 20862 Arcore (MB)

Per informazioni contattare:

www.compagniadelquadrifoglioarcore.com

info@compagniadelquadrifoglioarcore.com

Tel. 338 2625122 

“ Teatro significa

vivere sul serio

quello che gli altri

nella vita

recitano male”

- Eduardo De Filippo -

Come è tradizio-
ne, segnaliamo 
i nomi e i volti 
(mascherine per-

mettendo) dei bambini che 
hanno ricevuto la prima Co-
munione. Le celebrazioni si 
sono svolte nelle rispettive 
parrocchie.

REGINA DEL ROSARIO
Sabato 8 maggio, alle 15.30.

Rebecca Elia, Davide Bonora, 
Melissa Viganò, Amanda Fer-
raris, Gioele Grande, Onara 
Shenon Fernando, Micha-
el Aloise, Gloria Roncoroni, 
Alberto Amedeo Sala, Th ias 
Zocca, Emma Giorgini, Aria-
na Nathaly Garcia Torres, Me-
lissa Marras, Giuseppe Strafa-
ce, Matteo Quattrini.

Domenica 9 maggio, alle 
15.30, secondo turno.
Salvatore Bellicose, Marco 
Gavioli, Lucia Zanchi, Viola 
Palleschi, Aurora Paguay Ce-

lerio. Miriam Amato, Giulia 
Ballini, Luca Pistocchio, Asia 
Spezzano, Edoardo Brambil-
la, Marcopio Zoran, Edoardo 
Pietro Fontana, Nicolò Cas-
sarino, Francesco Piedepa-
lumbo, Nicolò Moscaggiuri, e 
Marco Miele.

MARIA NASCENTE
Domenica 9 maggio, alle 
15.30.
Andrea Adinolfi , Federica 
Belloni, Riccardo Brenna, 
Riccardo Catizone, Giulia 
Campisi, Daniel Michele Cor-
tellini Maria De Vico, Ettore 

Farina, Leonardo Guttropf, 
Chiara Limosani, Th omas Lo-
rioli, Lorenzo Mavero, Andrea 
Motta, Maria Chiara Pagliuca, 
Angelica Procopio, Francesco 
Rossi, Sofi a Saccone, Lorenzo 
Viganò, Tommaso Villa, Si-
mone Zerilli.

Regina del Rosario, primo gruppo (Foto Luigi Zini)

Le celebrazioni nelle parrocchie

Le prime Comunioni al Rosario e a Bernate
Cinquanta i ragazzi che hanno ricevuto Gesù



Maggio - Giugno 2021Insieme 23

Regina del Rosario, secondo gruppo (Foto Luigi Zini)

I giovani che hanno ricevuto la prima Comunione nella parrocchia di Maria Nascente (Foto Arcore-Fabrizio Locati)
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Quattro le celebrazioni per le prime Comunioni
Quarantuno i giovani all'incontro con Gesù

Il contagio da Coro-
navirus ha reso pru-
dente anche la Curia. 
Così, anche a maggio, 

quando grazie alla massic-
cia campagna di vaccina-
zione contagi, ricoveri e 
decessi sono andati dimi-
nuendo, nelle chiese si è 
voluto rispettare il divieto 
di axsembramento. Questo 
ha signifi cato sdoppiare o 
aumentare le cerimonie.

GRUPPO 
DEL 1 MAGGIO
Brambilla Diego, Manga-
naro Noemi, Maggiolini 
Davide, Comità Tomma-
so, Perego Elisa, Valetti 
Mattia, Pompa Alessia, 
Signori Lorenzo, Surace 
Francesca, Coppolecchia 
Cristian, Sala Alberto

GRUPPO 
DEL 2 MAGGIO
Toma Jacopo, Baraggia 
Jacopo, Mandelli Emma, 
Ortiz Serrano Aurora Lu-
dovica, Zampogna Do-
menico, Attolina Giulio, 
Amelio Antony, Brivio 
Alessio, Amoretti Marti-
na, Valente Letizia.

GRUPPO 
DELL'8 MAGGIO
Aliprandi Giorgio, Beretta 
Lorenzo, Bestetti Simone, 

Sant'Eustorgio

Cascino Alice, Facchino 
Alessia, Frongia Marta, 
Giaccone Vittoria, Mar-
chesi Rebecca, Sala Jaco-
po, Tonelli Marco.

GRUPPO 
DEL 9 MAGGIO
Ambrosini Beatrice, Bos-
sio Samuele, Colnaghi 
Martina, Faravelli Matil-

de, Karnilavicius Alessia, 
Manzoni Aurora, Mora 
Quito Arianna, Sullo Die-
go, Terzaghi Alice, Valenti 
Andrea.

I giovani del 2 maggio

I giovani dell'1 maggio (Foto Arcore-Fabrizio Locati)
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Il gruppo dell'8 maggio

Il gruppo del 9 maggio
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Sant'Eustorgio

Due turni per donare lo Spirito Santo a 45 giovani
Il Sacramento ha sigillato il cammino di catechesi

GRUPPO DI 
SUOR ANNA, 
DANIELA E RITA
Brambilla Emma, Carè 
Martina, Carucci Simone, 
Castoldi Osculati Filippo, 

Corno Ettore, Franchi Ja-
copo, Frigerio Matteo, Gal-
lanti Allegra Maria, Gorla 
Anna, Liguori Luca, Locati 
Matteo, Lombardo Fla-
vio, Mazzola Stella, Malu 

Sebastiano, Murru Le-
onardo, Palladini Sofi a, 
Pedersen Isabella, Perego 
Federica, Piantelli Viola, 
Quaglio Manuel, Scalise 

Chiara.

GRUPPO DI GAIA –
GIORGIA    
E   MONICA-SOFIA                                 
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I trenta ragazzi che hanno ricevuto la Cresima
Maria Nascente

Aiello Gabriele, Arosio Greta, Bardotti Th omas, Bassano Sara, Brambilla Riccardo, Coppellino Martina, Ca-
sati Camilla, Cazzani Mattia, Ciocca Amanda, Colombo Marco, Conte Antonio, Dalla Grana Matias, Esposito 
Asia, Faldi Brian, Fossati Gabriele, Frigerio Tommaso, Grigi Filippo, Gulino Alessandro, Iacovone Domenico, 
Longo Riccardo, Magni Sara, Mauri Andrea, Maggioni Samuele, Mottola Beatrice, Pirovano Giulia, Rigoldi 
Milena, Saini Nicolò, Sala Giovanni, Sironi Anna, Spampinato Viola. (Foto Arcore - Fabrizio Locati)

 

Abrino Nicole, Benagia-
no Valentina, Bertolini 
Alessandro, Bollini Alice, 
Borgonovo Sofi a, Calori 
Matilde, Cesaretto Edo-

ardo, Chinello Nicolò, 
Cuenca Ahon Diego An-
tonio, Del Castello Diego, 
Fomia Valentina, Friz-
zo Sofi a Cinzia, Galbiati 

Greta, Gnesutta Marghe-
rita, Iencinella Iris, Lu-
pieri Giorgia, Mandelli 
Viola, Mercurio Luca, 
Meregalli Riccardo, Pe-

nati Gabriele, Ponzoni
Sofi a, Ripamonti Marcel-
la, Speranza Francesco,
Trivella Mattia. 
(Foto Arcore -F. Locati)
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Regina del Rosario

Riccardo Balzano, Lucrezia 
Barbi, Alessia Bartoli, Martina 
Belloni, Asia Beretta, Simone 
Brioschi, Lorenzo Burzio, Fede-
rica Colombo, Sofi a Di Caprio, 
Martina Galbiati, Marco Gras-
selli Fontana, Tommaso Labanti, 
Gaia Locati, Flavio Lombardo, 
Sara Mancini, Lorenzo Minutil-
lo, Alessandro Molinari, Arian-
na Penati, Viola Piacentini, Th o-
mas Piccirillo, Emma Renesto, 
Giorgia Ruo, Anais Sfregola, 
Karim Toure, Riccardo Viganò.

Secondo turno
Martina Belloni,Tommaso 

Bricco, Iris Camporeale, Davide 
Cazzaniga, Mattia Confalonieri, 
Sebastiano Di Liberto, Rachele 
Dolci, Pietro Fumagalli, Da-
niele Gaiani, Ginevra Iannone, 
Federico Impallomeni, Matteo 
Magni, Anna Maria Nangano, 
Alessandro Nava, Matilde Orna-
ghi, Federico Pessina, Eleonora 
Porro, Iris Preziati, Alessandro 
Rognoni, Viola Russo, Gaia San-
doli, Alessio Sanna, Tommaso 
Schembri, Eleonora Sironi, Mor-
gan Venitucci.

Anche qui necessario sdoppiare le celebrazioni
per cresimare 50 ragazzi. Ecco nomi e volti

“Insieme” è il periodico 
della comunità pastorale 

Sant’Apollinare 

Direttore editoriale: 
don Giandomenico  Colombo

Direttore responsabile: 
Antonello Sanvito

In redazione:  
don Renato Vertemara,
don Enrico Caldirola,

don Gabriele Villa,
suor Gisella Usai, 

Lorenzo Brambilla, 
Giorgia Bresciani, 

Paola Caglio, Micol Caligari, 
  Chiara Cereda, Massimo Colombo, 

Sarah Colombo,
Roberto Luise,
Laura Ornaghi,
Letizia Rossi, 

Federica Vertemati

Per inserzioni pubblicitarie 
e comunicazioni si può scrivere 

all’indirizzo  mail: 
insiemearcore@gmail.com

Insieme è consultabile 
anche sul sito

www.santapollinarearcore.it

Questo giornale è stato chiuso 
in redazione 
il 30  maggio

Il primo turno

Il secondo turno
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Serietà, Professionalità, Efficienza e Qualità
In tutti i servizi, per il miglior trattamento del vostro Caro

In ogni tipo di cerimonia e tipologia di esigenza

’

’

Segue  da pagina 10

La Pasqua ortodossa
Segue da pagina 10

(...)cristiani ortodossi di 
salutare nel periodo tra 
Pasqua e Ascensione con 
il saluto “Cristo è risorto” 
rispondendo “è veramente 
risorto”. 
I soliti saluti ciao e buon-
giorno vengono temporane-
amente sospesi per testimo-
niare l’evento più grande 
della storia: la risurrezione 
di Cristo, l’evento che dà 
alla nostra vita un senso 
oltre la morte. Ogni fede-
le diventa così un piccolo 
evangelista e ogni incontro 
si trasforma in un annuncio 
di liberazione. Solo quando 
non abbiamo più paura del-

la morte siamo veramente 
liberi. Cristo ci ha liberato 
dalla morte e dalla paura, 
facendoci capire, con la sua 
morte e risurrezione, che 
Dio ha per noi un altro pia-
no: la vita eterna. Niente di 
ciò è merito nostro ma solo 
la conseguenza dell’amore 
di Dio per noi.
Certo che se vediamo la ri-
surrezione di Cristo solo 
in chiave storica, come un 
evento accaduto duemila 
anni fa, siamo lontani da es-
sere veri cristiani. 
I padri della Chiesa ci inse-
gnano che nel regno di Dio 
si deve entrare già in questa 
vita perché il regno di Dio è 
dentro ognuno di noi. 

Ce lo dice Gesù: «Il regno di 
Dio non viene in modo da at-
tirare l'attenzione, e nessuno 
dirà: Eccolo qui, o: eccolo 
là. Perché il regno di Dio è 
in mezzo a voi!» (Lc 17,21). 
Se per la risurrezione dei 
corpi bisogna ancora aspet-
tare, per la risurrezione 
dell’anima, nulla ci impedi-
sce di realizzarla sin d’ora.
Ogni volta che preghiamo o 
facciamo digiuno, ogni vol-
ta che facciamo del bene al 
nostro prossimo, che rinun-
ciamo alla cattiveria, alla 
menzogna, ai pettegolezzi o 
a qualsiasi altro vizio e pen-
siero malvagio, a nome di 
Gesù, migliora sentitamen-
te anche il nostro rapporto 
personale con Dio e pian 
piano, la Sua luce inizia a 
inondare le nostre anime. 
Quella luce ci darà pace, 
gioia e allegria, trasforman-
dosi in una primavera del-

la nostra anima. Nella sua
mancanza, invece, il saluto
del prete rivolto ai fedeli nel-
la notte di Pasqua “Venite,
prendete la luce!” rimarrà 
soltanto una testimonianza
remota di questa luce di Dio 
che ancora non ha accesso
pienamente la candela della
nostra anima.
Che bella testimonianza sa-
rebbe, di fronte al mondo 
così diviso e confuso, festeg-
giare sempre la Pasqua nello
stesso giorno, tutti i cristiani
del mondo, e soprattutto che
bella risposta sarebbe per i
nostri giovani, che continua-
no a domandarci perché noi
cristiani parliamo dell’unità 
e siamo ancora divisi. Pre-
ghiamo che la luce pasquale
illumini i nostri alti rappre-
sentanti per trovare un con-
senso in questo senso!

padre Gabriel Popescu
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Via Galileo Galilei 5/A - VILLASANTA

A maggio il fi lm Nomadland e l'incontro con Dickens, Hugo e Alcott

Ritorno alla vita per il cineteatro Nuovo
Arriva la rassegna ispirata alla cura del creato

Èarrivata la prima-
vera anche per il 
settore cinemato-
grafi co e il nostro 

cineteatro Nuovo ha potu-
to fi nalmente riaccogliere 
nella propria sala tutti gli 
aff ezionati, arcoresi e non. 
Una primavera tanto attesa 
e sperata, soprattutto dai 
volontari che hanno cer-
cato di reinventarsi e far 
sentire la loro presenza, 
in questi mesi di chiusura, 
con incontri teatrali onli-
ne e cineforum. Ora però, 
la sala è tornata a vivere e 
le iniziative non mancano, 
pur garantendo la massima 
sicurezza e rispettando le 
norme covid all’interno.
Come si poteva riaccoglie-
re il pubblico se non con 
fi lm da Oscar? Il cinema ha 
voluto riprendere la pro-
grammazione proprio con 
il vincitore del premio mi-
glior fi lm “Nomadland”(in 
foto) e successivamente 
“Minari”, anch’esso premia-
to come miglior attrice non 
protagonista. La ripartenza 
è stata accolta positivamen-
te dal pubblico, che ha visto 
infatti l’ingresso nella sala 
di circa 300 persone solo 
nel primo weekend di aper-
tura. La voglia di credere 
nell’arte non ha fermato il 
cinema dal voler continua-
re anche la programmazio-
ne del giovedì, proponendo 
una nuova rassegna “Dai 
romanzi dell’800 alla real-
tà del cinema”. Tre grandi 

autori incontrano altrettan-
te pellicole pluripremiate. 
Charles Dickens, Victor 
Hugo e Louisa May Alcott, 
oltre a dar vita a romanzi 
tutt’oggi letti e apprezzati in 

tutto il mondo, hanno ispi-
rato diversi registi e anche il 
direttore Spinelli ha voluto 
portare nella propria sala il 
binomio cinema e lettera-
tura. La rassegna è iniziata 

il 13 maggio con “La vita 
straordinaria di David Cop-
perfi eld”, seguendo poi il 20 
maggio con “Piccole don-
ne” e terminando il 27 mag-
gio con “I miserabili”. 
Le proposte non si fermano 
qui. Il cinema sta già lavo-
rando a una nuova rassegna 
per il mese di settembre, 
che ispirata dall’enciclica 
del papa “Laudato si'”, pro-
porrà tre fi lm incentrati sul 
tema dell’ecologia al servi-
zio dell’uomo e della natu-
ra. Inoltre, tutto lo staff  sta
già pensando alla nuova 
stagione teatrale, non di-
menticandosi però degli 
spettacoli già acquistati. Nei 
mesi estivi, infatti, verran-
no comunicate dai loro ca-
nali uffi  ciali le modalità di 
utilizzo dei vecchi biglietti, 
così come appunto le nuove
proposte. Nella speranza di 
poter continuare a restare 
un punto fermo all’interno
dello spazio culturale arco-
rese, il cinema vi aspetta.

Micol Caligari



Maggio - Giugno 2021Insieme 31

PARROCCHIA SANT’EUSTORGIO (INCLUSA SANTA MARGHERITA)

DEFUNTI. Mese di marzo: Marco Patrizio Monaco (anni 50), Cristoforo Confalonieri (89), Delia Perego (69)Maria 
Concetta Amico( 84), Gino Confalonieri (93), Rina Ronchi (90), Chiara Monguzzi (56), Tommaso Sonnante (94), Anna 
Galbiati (88).
Mese di aprile: Natale Sannicola (78), Oreste Valtorta (71), Luigia Maria Corneo, Domenico Alfonso Bernardo (68), 
Agostino Sala (85).
BATTESIMI. Mese di marzo: Michael Renzi.
Mese di aprile: Mattia Flossi, Mia Virginia Politi.

ANAGRAFE

PARROCCHIA MARIA NASCENTE

DEFUNTI. Mesi di marzo e aprile: Sergio Pavesi (82), Sabino Peschechera (80), Maria Elena Beretta (64), Elena 
Santomauro (82), Agostino Confalonieri(80).

PARROCCHIA REGINA DEL ROSARIO

DEFUNTI. Mesi di marzo e aprile: Pierino Ottoboni (90), Brambilla Romana (92) Ghezzi Anna Maria (89) Me-
dico Mina (51) Mauri Cornelia (91) Zogno Dante (85) Radaelli Mario (93) Sanvito Marisa (82) Locati Emilia (89) Gaeta
Giuseppa (78)
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