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Parrocchia  Sant’Eustorgio
E' la parrocchia ma-

dre e la più antica del-
la comunità pastorale 
Sant'Apollinare. Parro-
co è don Giandomeni-
co Colombo. Telefono 
039617148; 3397485672. 
Gli orari delle messe: 
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.
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L’editoriale

Un bravo pensatore 
italiano usa un'im-
magine interessante 
per defi nire la nostra 

società. Dice così: "Oggi il soffi  t-
to si è abbassato". Se il soffi  tto 
di casa nostra lentamente scen-
desse a un metro e cinquanta da 
terra tutti resteremmo in vita, 
ma con la testa china e gli oc-
chi bassi, costretti a guardare 
costantemente il pavimento e i 
piedi. L'immagine dice che nella 
nostra società "il cielo si è abbas-
sato", Dio è evaporato, è diven-
tato inutile. Non guardiamo più 
la realtà con i suoi occhi. Così 
si è ridotto l'orizzonte, la vita è 
un veloce viaggio verso l'impat-
to della morte. Tutto si gioca in 
terra, in una manciata di anni. 
Dunque, cresce la frenesia, tut-
to si concentra sulle urgenze. 
Manca uno sguardo lungo sulle 
cose. Manca uno sguardo sim-
bolico, capace di vedere oltre 
l'economico e il funzionale. Vale 
solo ciò che ci risolve i proble-
mi. Come sarebbe importante 
riuscire a risollevare il soffi  tto. 
Ecco, oggi credere signifi ca pro-
prio rialzare il soffi  tto, ridare 
ossigeno, ridare un orizzonte, 
una direzione, una speranza.
E c'è un giorno in cui non ab-
biamo scuse. Lungo la setti-
mana spesso ripetiamo questo 
ritornello: "Non ho tempo". Sia-
mo presi dalle urgenze, siamo 
di corsa. Ogni giorno l'agenda 
ci riempie le ore, i minuti. Il la-
voro, gli impegni ci saturano il 
tempo. E, dunque, fatichiamo 
ad avere tempo per le relazioni. 

Arriviamo a sera "cotti", ab-
biamo ancora da fare la spesa, 
preparare la cena, vedere i com-
piti dei bambini, aggiustare la 
lampada che si è rotta... E pre-
parare il lavoro del giorno dopo. 
Stanchi crolliamo nel sonno. Per 
ripartire di corsa, fare la cola-
zione al volo, portare i fi gli a 
scuola, arrivare puntuali sul po-
sto di lavoro. Non ci resta tem-
po per altro. Ma alla domenica 
(per chi non lavora) non ci sono 
scuse. Alla domenica ho tempo. 
Oggi si chiama, appunto,"tempo 
libero", tempo libero dagli impe-
gni. Tempo "vuoto", che posso 
dedicare alle relazioni.
Alla domenica non ho scuse. 
Devo avere tempo per moglie, 
marito, compagno, compagna, 
fi gli, genitori, nonni, amici, pa-
renti, vicini. La domenica do-
vrebbe essere proprio il giorno 
"delle relazioni". Non un giorno 
"vuoto", ma un giorno "pieno 
di altri". Un giorno per pren-
derci cura dell'altro, compresi 
coloro che faticano: malati, po-
veri, emarginati. Un giorno per 
"esporci", per spingerci oltre noi 
stessi, per regalare tempo, atten-
zione, ascolto, ospitalità.
La domenica è il giorno dello 
stupore. Il settimo giorno, Dio 
si riposò e stette a guardare con 
meraviglia il creato ripetendo: 
"Che bello!". La domenica deve 
risvegliare in noi questo stesso 
stupore. Un giorno per accor-
gerci di tutto ciò che ci circonda, 
ammirarlo, ringraziare. E ac-
coglierlo come dono. Iniziando 
dalle persone. La domenica è 

Il tempo di meravigliarci e dire grazie
un giorno in cui ho tempo per 
guardare mia moglie con stupo-
re, ritrovare i suoi aspetti belli e 
ringraziare. La domenica è un 
giorno per guardare i miei fi gli 
con stupore, ri trovare i loro 
aspetti belli e ringraziare. La 
domenica è un giorno in cui ho 
tempo per stupirmi del sole, del 
tramonto, dei fi ori, del pane che 
mangio. La domenica è il giorno 
in cui posso mangiare con cal-
ma e ringraziare per il cibo e le 
persone che stanno a tavola con 
me. Un giorno per "lasciar veni-
re a noi le cose", per ammirarle, 
per gioirne.
Un giorno in cui essere la festa 
per qualcuno. 
Nel tempo estivo potremmo ri-
scoprire tutto questo: la bellezza 
della domenica in cui ritrovare 
il Risorto come "festa per noi". 
Lui è davvero il costruttore della 
festa perché è il "costruttore di 
legami".
La Messa ci allena a vedere il 
Risorto presente ogni giorno e ci 
allena a riscoprire che ogni esse-
re umano è nostro fratello.
La Messa ci fa intravedere il 
Paradiso, cioè la festa dove tutti 
saremo fratelli.
La messa serve a "vedere il cie-
lo" e a farci prendere la voglia di 
costruire un po' di cielo su que-
sta terra costruendo relazioni. 
Anche l'estate sia occasione per 
alzare il soffi  tto, per dare respiro 
alla nostra speranza, per gioire 
delle cose belle, lodare, ringra-
ziare, benedire. 
Buona estate!

Don Giandomenico
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Ventisei anni, celebrerà la sua prima messa in Sant'Eustorgio domenica 12 giugno

Simone Tremolada diventa "don", comunità in festa
"Le domande, gli incontri: così da Dio la chiamata"

Simone Tremola-
da nasce nel 1994 a 
Monza, ha sempre 
vissuto ad Arcore 

con la famiglia e ha frequen-
tato l’ambiente dell’oratorio 
anche se, confessa, “all’inizio 
non mi piaceva, quasi cerca-
vo una scusa per non andare 
a catechismo”. 
Cosa ti ha fatto cambiare 
idea? 
Alle superiori ho seguito de-
gli amici che continuavano 
ad andare in oratorio, qui 
ho fatto l’animatore durante 
il periodo estivo e ho cono-
sciuto suor Nuccia, che era 
la responsabile: grazie a lei è 
nata una relazione profonda 
con l’oratorio. Ho conosciu-
to meglio anche don Mar-
co, quindi ho fatto l’aiuto 
catechista, poi educatore e 
responsabile degli animatori 
durante l’oratorio estivo. 
Cosa vedevi nel tuo futuro?
Il mio desiderio da quando 

ero piccolo era di diventare 
professore di matematica, 
mi piaceva tantissimo que-
sta materia anche grazie a 
maestre che me l’hanno fatta 
amare. L'idea era quella di 
fare matematica all’universi-
tà e così è stato, dopo il liceo 
scientifi co mi sono iscritto 
alla Statale di Milano. 

Come hai capito di volere 
altro?
Durante il primo anno di 
università ad Arcore abbia-
mo ospitato i seminaristi del 
quadriennio per fare quat-
tro giorni di missione voca-
zionale. Qui ho conosciuto 
un seminarista, Fabio, ora 
prete e mia guida spiritua-

le, che mi ha fatto pensare:
“Perché anche io non pos-
so essere felice vivendo una
vita come queste persone?”.
Mi sono confrontato con
don Marco per capire se fos-
se davvero qualcosa che si
stava radicando nel cuore.
Lui mi ha proposto di par-
tecipare al “Gruppo Samue-
le”, un percorso vocazionale
organizzato dalla Diocesi di
Milano che aiuta ad orien-
tarsi e a prendere coscienza
di sé stessi. 
Peccato che l’iscrizione era
stata chiusa due giorni pri-
ma. 
Cosa hai fatto a quel pun-
to?
Don Marco mi aveva sugge-
rito di aspettare per vedere
se durante l’anno queste do-
mande sarebbero rimaste. Il
2014 è stato un anno molto
diffi  cile per me, (...)

segue a pagina 6

Don Simone Tremolada
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segue da pagina 4

(...) ma una cosa avevo capi-
to: le mie domande c’erano 
ancora. Così mi sono iscritto 
al Gruppo Samuele che mi 
ha portato ad avvicinarmi al 
seminario. L’anno successi-
vo ho fatto il percorso che si 
chiama “Non residenti”, per 
quei giovani che sono in-
tenzionati ad intraprendere 
questa strada. A luglio 2016 
ho scritto la lettera al rettore 
per chiedere di entrare in se-
minario e poi il 15 settembre 
ho iniziato questo cammino.
Quali sono i passi per di-
ventare prete?
Il seminario dura sei anni ed 
è diviso tra biennio e qua-
driennio. Durante il secon-
do anno si fa un periodo di 
discernimento più forte, si 
fanno i colloqui con il retto-
re e con il padre spirituale. Il 
primo passo, tra il secondo e 
il terzo anno, è il rito di “am-
missione agli ordini sacri” 
che consiste nella vestizione: 
è il primo sì che diciamo da-
vanti alla Chiesa, questo rito 
avviene in Duomo presiedu-
to dall’Arcivescovo. Al terzo 

anno viviamo il secondo 
passo, “Lettorato”, che mette 
al centro la Parola di Dio: ci 
viene consegnato il ministe-
ro della Parola e possiamo 
vivere il Vangelo e testimo-
niarlo nella catechesi e negli 
incontri con i giovani. Il ter-

zo passo che si fa in quarta 
è l’”Accolitato” che mette al 
centro l’Eucarestia: diven-
tiamo ministri straordinari 
della comunione durante le 
celebrazioni. L'ultimo passo, 
che si vive alla fi ne dell’anno 
di quinta, ci rende diaco-

ni, che è il primo grado del
sacramento dell’ordine che
poi porta a giugno del sesto
anno a ricevere il secondo
grado che è quello del pre-
sbitero.
Come è stato dire l’omelia
di Pasqua in Sant'Eustor-
gio?
È stato molto emozionante
perché quando si diventa
diacono si legge il Vangelo
e si inizia a fare le prediche,
ma un conto è farlo in una
Parrocchia, un conto è far-
lo quando si ritorna a casa.
Da un lato mi ha fatto stra-
no, in senso positivo, farlo
nel posto dove ho sempre
assistito “giù dall’altare” o
da chierichetto, anche per-
ché erano presenti persone
che mi hanno conosciuto.
Dall'altro lato ho sentito una
mia aspettativa: devo dire
delle cose sensate e cercare
di condividere con gli altri
la bellezza delle cose che fac-
cio. 
Qual è il prossimo passo?
L'11 giugno verrò ordinato
prete in Duomo con i miei
21 compagni: lì si conclude
il cammino del seminario e

Simone Tremolada diventa "don": l'intervista

Don Simone Tremolada
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"Ti ho chiamato per nome" è l'esperienza di Simone
Siamo riconoscenti per questo immenso dono
Carissimi,
"Ti ho chiamato per nome".
È con questa gioia nel cuore che il nostro SIMONE TREMOLADA si prepara alla sua 
ordinazione sacerdotale che avverrà SABATO 11 GIUGNO 2022 nel Duomo di Mila-
no per l'imposizione delle mani, del nostro arcivescovo MARIO DELPINI.
Immagino come questa consapevolezza: "Ti ho chiamato per nome" sia stata la stel-
la polare che l'ha accompagnato in questi anni di seminario. Cambia davvero tutto 
quando sperimentiamo che una parola non è solamente scritta nella Bibbia, non è lì 
in modo anonimo, ma è vera per me, è pronunciata per me. È Dio che mi chiama, mi 
interpella. ALLORA nulla può rimanere come prima. Credo che don Simone abbia 
fatto proprio questa esperienza: "Il Signore sta chiamando me! Me, con le mie caratte-
ristiche, il mio umano, con i miei pregi e i miei difetti, con la mia storia. È proprio in 
questo umano che Gesù vuole entrare, perdersi nella mia vicenda, perché io ne diventi 
con la mia presenza, la sua memoria viva".
Per questo immenso dono ci sentiamo riconoscenti. Gioiamo che nella nostra comuni-
tà sia sbocciata la sua vocazione. È il segno che la fede non si è ancora spenta tra noi.
Don Simone si prepara ad entrare a servizio del Regno di Dio da sacerdote. Il Signore 
si servirà delle sue doti, delle sue capacità, del suo umano per raggiungere il cuore di 
tutti. Ma ciò che è decisivo, non è don Simone che doveva apparire, ma CHI l'ha fatto 
innamorare. Un sacerdote non ha nulla di interessante di suo da proporre. Ha soltanto 
Gesù da far conoscere ed amare. In queste settimane pregheremo ogni
giorno per lui, perché possa essere un sacerdote capace di far ancora innamorare di 
Gesù.

Don Giandomenico

L'editoriale del parroco sulle "Querce di Mamre"

inizia la vita del prete. Il 12 
giugno celebrerò la prima 
messa in Sant'Eustorgio e il 
23 giugno ci daranno la de-
stinazione pastorale, cioè la 
nostra prima parrocchia, o 
meglio parrocchie perché è 
probabile che ne avremo già 
più di una.
Cosa ti aspetti da questo 
nuovo ruolo?
C’è un grandissimo desi-
derio di iniziare davvero: 
fi no al quinto anno si va in 
parrocchia sabato e dome-
nica, nell’anno di diaconato 
siamo in parrocchia quattro 
giorni, quindi meno rispet-
to a quello che poi sarà la 
vita. La preoccupazione più 
grande è quella di non dedi-
care il tempo necessario alle 
persone vista la necessità 
di organizzare più oratori. 
Mi spiacerebbe se venissero 
meno tutte quelle situazioni 
informali di incontro con i 
ragazzi e con le persone che 
stanno in Chiesa: oggi il pre-
te deve essere la persona che 
c’è e che ti sappia ascoltare, 
non necessariamente darti 
dei consigli, ma semplice-
mente esserci per accompa-
gnarti.

Federica Vertemati

A r c o r e

il senso della vista

Optometria e Sport
Arcore Via Roma, 29 - Tel 039 915 7360 - email: oktovision@regolo.tech
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Bella collaborazione tra ente pubblico e società civile per l'accoglienza

Comune, il fl usso dei migranti s'è fermato
Ma l'emergenza rimane, Arcore resta sveglia

Pare che il fl usso di 
immigrati dall'U-
craina si sia ferma-
to. Ma il comitato 

comunale rimane attivo 
fi no ad emergenza fi nita. 
Abbiamo fatto il punto del-
la situazione con l'assesso-
re Nicolò Malacrida, cui è 
stato affi  dato il compito di 
coordinare le attività di ac-
coglienza, e con il sindaco 
Maurizio Bono.
Dallo scoppio della guerra 
in Ucraina ad Arcore sono 
giunti 103 migranti, di cui 
il 70% già in contatto con 
parenti che stanno in Italia, 
il rimanente 30% da col-
locare. In prevalenza sono 
arrivate donne e bambini, 
qualche anziano e pochissi-
mi uomini. Quanti ne sono 
rimasti ad Arcore? "Circa 
60 - risponde l'assessore 
Nicolò Malacrida -; gli altri 
hanno trovato sistemazione 
in famiglie della zona, chi 

L'assessore Nicolò Malacrida e il sindaco Maurizio Bono

in centro di accoglienza e 
chi è emigrato". "Va detta 
una cosa - dice il sindaco 
Maurizio Bono -. Abbiamo 
fatto un sondaggio interno 
agli ospiti e abbiamo rile-
vato che il loro desiderio è 
quello di ritornare in pa-
tria". Questo non signifi ca 
che ad Arcore si sono tro-
vati male. Anzi ."I bambini 
sono stati accolti nelle scuo-
le, e tra gli adulti, le donne, 
qualcuna ha trovato lavoro 

in ditte locali, facendo lavo-
ri che gli italiani snobbano. 
Si stanno integrando molto 
bene". Malacrida sottolinea 
che la macchina comunale 
ha funzionato, grazie alla 
collaborazione fattiva di 
associazioni, famiglie e cit-
tadini. "Il sistema di con-
trollo che abbiamo attuato 
per conoscere chi arrivava e 
quali persone erano dispo-
ste ad accogliere ha tenuto 
la situazione sotto controllo 

e in termini umani - confer-
ma il sindaco -. Parrocchia
Sant'Eustorgio, Protezione
civile, albergo Platani han-
no fornito i primi spazi di
collocazione, poi sono ar-
rivate le famiglie." E i sol-
di? "Li abbiamo trovati nel
bilancio comunale e in par-
te, circa 15mila euro, dalla
raccolta pubblica di fondi.
Certo che lo Stato, per ora,
non ha mollato un euro".
La situazione rimane fl uida
dal momento che la guer-
ra continua. Non solo, ora
arrivano le ferie. "Qualche
famiglia ha detto - dice il
sindaco - di essere disponi-
bile, quando si assenterà, a
lasciare le chiavi di casa agli
ospiti, qualcuna ci ha chie-
sto  invece se si può trovare
una sistemazione tempora-
nea per i profughi,  per po-
tere fare le vacanze".

Antonello Sanvito
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Scrive padre Gabriel Popescu, parroco della comunità ortodossa arcorese

"Le Chiese ortodosse contrarie alla guerra
Dolore e pena per le parole del patriarca Kirill"

L’invasione dell’U-
craina da parte 
della Russia sta 
cambiando la storia 

dell'Europa e del mondo ed 
è diventata uno spartiacque 
drammatico anche per il 
cristianesimo orientale. In 
molti vedono la guerra rus-
so-ucraina come una reite-
razione in chiave moderna 
del confl itto tra Caino e 
Abele, presente  primo libro 
di Mosè. Due popoli cristia-
ni, appartenenti allo stes-
so patriarcato ortodosso, 
sono in guerra tra di loro, 
con armi pesanti. Città di-
strutte, decine di migliaia di 
morti e soprattutto milioni 
di donne e bambini in fuga 
per l’Europa. Ma la cosa 
ancora più triste e inspie-
gabile, in tutta questa sto-
ria, è che il Patriarca russo 
Kirill, Patriarca anche della 
gran parte degli ucraini, be-
nedice apertamente questa 
guerra di Putin, contraria-
mente a qualsiasi principio 
che nasce dal Vangelo, com-
promettendo la chiesa russa 
e calpestando tutto ciò che 
il cristianesimo russo, con i 
suoi santi e teologi, ha sapu-
to dare di buono alla cultura 
cristiana europea degli ulti-
mi secoli.
Non siamo in un teatro 
dell’assurdo, ma nell’Euro-
pa dell’Est, dove per tan-
ti anni si è vissuto in un 
mondo chiuso, oltre una 
cortina di ferro che ha im-

pedito all’ Occidente di per-
cepire correttamente quello 
che succedeva all’interno. 
I trent’anni dalla caduta di 
questa cortina non sono sta-
ti suffi  cienti né per curare le 
tante ferite di quel mondo, 
sottoposto per molti decen-
ni a dittature, ideologie e 
ateismo, né per migliorare 
la percezione dell’Occiden-
te sulla geografi a cultura-
le, politica e spirituale di 
questa parte di mondo. Il 
che spiega, in parte, il mo-
tivo per cui nessuno, pochi 
giorni prima dell’invasione 
russa in Ucraina, credeva 
sarebbe stata possibile una 
cosa del genere.
Prima di passare ad analiz-
zare le cause più profonde 
di questo confl itto militare e 
delle sue conseguenze per il 
cristianesimo oggi, soprat-

tutto quello orientale, mi 
aff retto a dire, per togliere 
ogni ombra di dubbio sin 
dall’inizio, che la posizione 
delle altre chiese ortodos-
se (ce ne sono 14 in tutto 
il mondo, avendo tutte la 
stessa dottrina teologica, 
ma essendo organizzate in 
maniera del tutto autono-
ma e indipendente tra loro), 
espressa mediante i loro 
patriarchi o via comunica-
ti stampa, è assolutamente 
contraria alla guerra di Pu-
tin e alla posizione presa dal 
patriarca Kirill. Il patriarca 
romeno ha preso posizione 
sin dal primo giorno contro 
l’invasione russa in Ucrai-
na, chiamandola a tutti gli 
eff etti “guerra contro uno 
stato sovrano e indipenden-
te”, facendo un appello ai 
cristiani romeni di “aiutare 

i profughi e pregare per la
pace”. Nei primi 40 giorni di
guerra la Romania ha accol-
to 650mila profughi risul-
tando essere il secondo Pae-
se nel mondo come numero
di profughi ucraini accolti,
dopo la Polonia.
Allo stesso modo, il patriar-
ca ortodosso di Costanti-
nopoli (capo della Chiesa
greca) si è espresso in que-
sti termini: “Di fronte alla
morte di persone innocenti,
ai bombardamenti sui civi-
li, alla distruzione di intere
città, di fronte a questa tra-
gedia umana, è impossibile
ascoltare un sermone in cui
si defi nisce questa guer-
ra come ‘sacra’. È qualcosa
di molto triste. Ci provoca
profondo dolore e pena.
Ma fa molto più male agli
ucraini. Perché non puoi
proclamare di essere fratello
di un altro popolo e benedi-
re la guerra che il tuo Stato
sta combattendo. I giova-
ni muoiono in una guerra
assurda. I civili, compresi
i bambini piccoli, stanno
morendo. L’intero paese è
raso al suolo”. 
“Dobbiamo capire che la
guerra, l’uccisione di una
persona da parte di un vici-
no, di un fratello è l’impron-
ta più ripugnante e inaccet-
tabile (...)

Segue a pagina  15

Padre Gabriel Popescu
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La giovane arcorese li ha convinti a espatriare. Il racconto del diffi  cile viaggio

Alessia, la bimba ucraina operata riabbraccia i nonni
Sono fuggiti dalla guerra tra mille peripezie

Avevamo già 
conosciuto la 
famiglia Kar-
nilavicius nel 

maggio del 2017, di ritorno 
dall’ America, dove la pic-
cola Alessia - all’epoca di 
soli 5 anni - aveva subito la 
prima di una lunga serie di 
operazioni alla gamba per 
poter “tornare a correre”. 
Alessia è nata con una mal-
formazione all’anca sini-
stra, una malattia che im-
pedisce all’arto di crescere 
normalmente, alla pari con 
l’altro. Quando l’avevamo 
conosciuta - ormai cin-
que anni fa - aveva subito 
un intervento in tre punti: 
anca, ginocchio e caviglia, 
che aveva permesso a nervi 
e tessuti, prima accartoc-
ciati e al femore “storto”, 
di distendersi e prendere 
normale posizione. In que-
sti anni l’abbiamo vista cre-
scere e giocare; partecipare 
alle attività della nostra 
comunità e persino riuscire 
a correre con lei all’oratorio 
estivo. Adesso Alessia è in 
quinta elementare, è rima-
sta la bambina sorridente 
ed energica che era quando 
l’abbiamo conosciuta. 
Le sue preoccupazioni sono 
quelle di una normale bam-
bina della sua età: sta per 
intraprendere un nuovo 
cammino, le scuole medie , 
per cui ci confi da essere allo 
stesso tempo emozionata e 
preoccupata.

Ma nonostante questa sua 
spensieratezza che l’ha sem-
pre accompagnata di diffi  -
coltà in diffi  coltà, sa che a 
breve dovrà volare a Miami 
(si spera, per l’ultima volta) 
e subire l’intervento con-
clusivo di questo percorso 
– costato fi no ad oggi circa 
500.000 $ racconta papà 
Marius - presso la clinica 
del dottor Paley. Intervento 
che permetterà fi nalmente 
alle sue gambe di essere l’u-
na alla pari con l’altra.

Tatiana e Marius ci aprono 
nuovamente le porte della 
loro casa, questa volta non 
per parlare della gamba di 
Alessia, ma per incontrare 

Viktor e Lubita, i genitori di 
Tatiana, arrivati un paio di 
mesi fa dall’Ucraina.
Lubita capisce e parla abba-
stanza bene l’italiano per-
ché nei primi anni Duemila 
ha lavorato in Italia. 
Nella famiglia l’aria è festo-
sa: la “piccola” Alessia ha 
appena ricevuto la Cresima, 
ma non appena iniziamo a 
farci raccontare la loro sto-
ria, serietà e commozione 
pervadono la stanza.
È Lubita a voler racconta-
re in prima persona, sen-
za l’aiuto della fi glia come 
traduttrice: “Come anche 
voi qui in Italia sapete, otto 
anni fa la Russia occupò la 
Crimea e il Donbass.”- esor-

disce - “La guerra in Ucrai-
na c’è sempre stata, ma era
più vicino alla Russia, lon-
tano da noi [confi ne po-
lacco-bielorusso, ndr]. Mai
avremmo creduto che la
guerra arrivasse nelle nostre
città, sopra alle nostre case!”
Sono le quattro di mattina,
squilla il telefono. È una ni-
pote di Viktor e Lubita che
abita vicino alla frontiera
russa, non molto lontano
dalla contesa regione del
Donbass. Dall’altro capo
del telefono risuonano que-
ste parole: “Zia è iniziata la
guerra, sento gli spari!”.
La guerra imperversa da
una settimana. È il 6 marzo
e l’aeroporto di Vinnytsia
viene distrutto. 
Tatiana dall’Italia cerca di
convincere i suoi genitori a
lasciare il Paese. Loro non
ne vogliono sapere di parti-
re. All’inizio non credevano
che la guerra arrivasse dav-
vero a loro. 
È la piccola Alessia in lacri-
me a convincerli, ma anche
solo trovare un passaggio
verso la frontiera si dimo-
stra un’impresa. Tutti han-
no paura e nessuno vuole
rischiare la propria vita aiu-
tando qualcun altro a fug-
gire. 
Martedì 8 marzo, Viktor e
Lubita trovano un passag-
gio da un’amica di Tatiana
impossibilitata a lasciare
il Paese a causa del suo la-
voro alla centrale nucleare,

Alessia felice nel giorno della Cresima
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ma determinata a scortare 
il fi glio diciassettenne fuori 
dalla nazione. Così, dopo 
quattordici ore di macchina 
il gruppo raggiunge Užhor-
od, al confi ne con la Slovac-
chia. 
Ad accoglierli una fi la di 
mille e mille persone in fuga 
come loro, e una sfi da che 
sembrava ancor più “insor-
montabile”: valicare a piedi 
il confi ne, una montagna. 
“Tu, vai avanti. Io torno a 
casa perché non posso sa-
lire.” Sono le parole che 
Viktor, aff etto dal morbo di 
Parkinson, rivolge dispera-
to a Lubita sotto la pioggia, 
in balia del freddo, davanti a 
questa apparente sconfi tta.
Ma Tatiana, dall’altro capo 
del telefono, costantemente 
in contatto con i genitori, 
non demorde e trova una 
soluzione. Così i volontari 
della Croce Rossa non solo 
danno a Viktor una carroz-
zina ma lo spingono fi no 
alla frontiera slovacca. “Ci 
sono voluti tre volontari, 
tanto era alta la montagna” 
ci raccontano.
“Appena arrivati in Slovac-
chia ci sono venuti tutti in-
contro: volontari, suore…
che ci abbracciavano”- rac-
conta Lubita tra le lacrime - 
- “Poi ci hanno dato il tè e le 
coperte per scaldarci perché 
faceva freddo”.
Ad attenderli in Slovacchia 
un’altra amica di Tatia-
na, che li ha ospitati fi no a 
quando la fi glia non è riu-
scita a metterli su un volo 
per l’Italia.
Nel corso della chiacchiera-
ta Lubita ci pone questa do-
manda “Perché l’Italia non 
ci aiuta?”.
Rimaniamo spiazzati, ri-
pensando a tutti gli “aiuti” 

che nei mesi scorsi abbia-
mo cercato di organizzare, 
ci chiediamo che fi ne questi 
abbiano eff ettivamente fat-
to. “In che senso, in guer-
ra?” – domandiamo quindi. 
“No, non in guerra. Per noi, 
per le persone” – Lubita ci 
spiega che lei è arrivata in 
Italia piangendo, si è recata 
in chiesa per avere un mini-
mo di conforto psicologico 
e spirituale, mentre Viktor 
aveva urgente bisogno di 
un medico specialista e di 
medicine, a causa della sua 
malattia. Hanno avuto gra-
vi diffi  coltà nell’ottenere 
assistenza sanitaria neces-
saria, unite all’aver dovuto 
pagare tutte le prestazioni 
di tasca propria (poiché 
non cittadini dell’Unione 
Europea). Ma le condizioni 
medico-psicologiche in cui 
vivono tuttora sono davve-
ro precarie. Ci confi dano 
di non aver ricevuto tutto 
l’”aiuto” di cui tanto si parla, 
aiuto che farebbe loro dav-
vero comodo.

“E adesso siamo qui…non 
sappiamo quando fi nirà, 
sono già otto anni che va 
avanti e andrà solo peggio-
rando. Stavamo guardando 
poco fa il nostro telegiorna-
le e dicevano che sono arri-
vate nuove armi alla Bielo-
russia.
È impossibile che nel 2022, 
con ancora il ricordo della 
Seconda Guerra Mondia-
le, succeda una cosa del 
genere. Per quale motivo? 
Noi vogliamo solo vivere in 

pace” - raccontano sconfor-
tati.
La normalità, la quotidia-
nità di milioni di persone
viene sconvolta nel giro di
poche ore, dal giorno alla
notte, da una guerra che
non guarda in faccia nessu-
no. Bombardamenti, morti,
razzie di ogni genere, bam-
bini prelevati e deportati in
Russia. Una guerra che non
conosce tregua: sirene che
suonano tutti i giorni, im-
provvisamente e a qualsiasi
ora. Vite in allerta, perché
bisogna essere pronti a la-
sciare la propria vita e tutto
quello che si è costruiti per
scendere nel rifugio con la
paura di non vederlo più.
Una vita senza più luce. Il
terrore degli aerei che pas-
sano radenti sopra ai tetti,
dei droni in ricognizione
per studiare i palazzi e gli
obiettivi, per capire dove
attaccare. Persone costrette
a fuggire e a lasciare in un
paese dilaniato i propri cari,
che vorrebbero solo tornare
ad abbracciare.

Sarah Colombo

Alessia protesta contro l'invasione della Ucraina
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“Dovremmo fare qual-
cosa per migliorare il 
mondo, e invece scop-
pia una guerra”: è la 

frase pronunciata da Clara 
la sera del 24 febbraio 2022. 
Clara ha 24 anni e frequenta 
il conservatorio: il padre Ro-
berto (61) e la madre Paola 
(62), entrambi operatori nel 
settore immobiliare, hanno 
deciso, proprio quella sera, 
di fare qualcosa in più oltre a 
donare materiale utile da in-
viare in Ucraina. Date le di-
sponibilità economiche e lo 
spazio libero in casa (la fi glia 
maggiore infatti vive da sola 
a Milano), il giorno seguente 
tramite il comune di Arcore 
hanno dato disponibilità per 
ospitare una coppia di profu-
ghi, immedesimandosi nelle 
tante famiglie di civili in fuga 
dalla guerra. 
“Ci sentivamo privilegiati 
guardando le notizie, e de-
sideravamo fare qualcosa 
come segno di speranza an-
che per le nostre fi glie” rac-
conta Paola. La loro è stata 
la prima famiglia arcorese ad 
ospitare: l’11 marzo hanno 
accolto Mariana (19) e Dasha 
(20), due ragazze provenienti 
da Kiev che in Ucraina ave-
vano già terminato gli studi 
e avevano iniziato a lavorare 
una come aiuto chef e l’altra 
come assistente alle vendite.
Da subito disponibili a rac-
contare la loro storia, le 
ragazze hanno parlato del 
viaggio che le ha portate in 
Italia e della vita che ora con-

ducono ad Arcore insieme 
a Clara, Paola e Roberto. Le 
abbiamo intervistate grazie 
al traduttore di Google.
“Il viaggio è stato molto diffi  -
cile: in pullman ho raggiunto 

l’Ungheria con altri ragazzi, 
dove abbiamo trovato alcuni 
volontari disposti ad aiutare. 
Per arrivare qui ci ho messo 
sei giorni” racconta Dasha. 
“Sono venuta qui da sola, 

viaggiando in treno e attra-
versando quattro Stati. Ave-
vo molta paura di non riusci-
re ad arrivare a destinazione,
ma ho incontrato tante per-
sone buone disposte ad aiu-

Clara,Roberto e Paola ospitano Mariana e Dasha: ecco le testimonianze

Due giovani ucraine accolte in famiglia arcorese
"Abbiamo trovato persone che ci vogliono bene"

Paola, Dasha, Roberto e Mariana
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BUONI VINI A KM ZERO

tare gratuitamente” aggiunge 
Mariana. Sono stati i genitori 
di entrambe a scegliere l’I-
talia come meta, mentre le 
famiglie si sono trasferite in 
posti più tranquilli lontano 
dalla città. 
Fortunatamente, le ragazze 
riescono a comunicare quo-
tidianamente con i parenti, 
che hanno lasciato insieme 
alla loro Kiev, colpita dai 
bombardamenti. “Tutto è 
iniziato alle 5.30 del mattino, 
mia madre mi ha svegliata e 
ho subito capito cosa stava 
succedendo. All’inizio non ci 
credevo, ma poi ho sentito le 
bombe cadere e, tremando. 
ho iniziato a raccogliere le 
mie cose. Quando sono usci-
ta ho visto un grosso razzo 
in cielo e per un attimo ho 
pensato fosse la fi ne: grazie 
ai miei genitori, ora sono al 
sicuro”. È questa la testimo-
nianza di Mariana, che come 
Dasha ancora non riesce a 
realizzare ciò che sta succe-
dendo: “Molti dicevano che 
sarebbe iniziata una guerra, 
ma io non ci credevo perché 
pensavo che fosse impossibi-
le nel ventunesimo secolo. La 
mattina dell’invasione russa 
siamo scappati in campagna 
a casa di mia nonna, dove 
sono rimasta per due setti-
mane; ogni giorno sentivo le 
sirene e l’assordante rumore 
degli aerei militari. È stato 
un incubo”.
Adattarsi alla nuova vita in 
Italia non è stato facile per 
Mariana e Dasha, che si sono 
dovute confrontare con una 
lingua totalmente diversa e 
un ambiente sconosciuto. “I 
primi giorni ero spaventa-
ta e sotto stress, ma grazie a 
Paola e Roberto ora mi sento 
molto bene” racconta Dasha, 
“Siamo molto fortunate, i 
miei genitori sono grati del 
fatto che qualcuno si sia pre-

so cura di noi come fossimo 
loro fi glie”. 
Anche Mariana è conten-
ta della sua nuova vita: “Mi 
sento molto bene, mi piace 
l’Italia. Roberto e Paola sono 
persone meravigliose che 
ci hanno aiutate per l’inse-
rimento in comunità: sono 
come una seconda famiglia 
per me, e sono grata al desti-
no per questo dono speciale”. 
Al loro arrivo le ragazze han-
no trovato molta disponibili-
tà da parte di enti e istituzio-
ni: la procedura per ottenere 
il diritto alla sanità pubbli-
ca è stata molto veloce e ha 
permesso loro di accedere 
alla somministrazione dei 
vaccini anti-Covid; inoltre, 
hanno avuto libero accesso a 
dei corsi di italiano promossi 
dal comune e dal centro cul-
turale Arci Blob di via Casa-
ti. Dopo qualche settimana 
Mariana e Dasha hanno ot-
tenuto perfi no un lavoro part 
time in un’azienda che pro-
duce prodotti di elettronica, 
dove sono addette all’imbal-
laggio del materiale. 
Anche in casa l’integrazione 
sta procedendo bene: “Ab-
biamo assaggiato vari piatti 
tipici ucraini tra cui il bor-
sch, una zuppa a base di bar-

babietole. Era molto buona” 
racconta Roberto.
Quando pensano al futu-
ro entrambe non sanno per 
quanto tempo rimarranno 
qui, ma a diff erenza di molti 
altri profughi che desiderano 
tornare in patria, loro pre-
ferirebbero restare. Dasha 
vorrebbe continuare gli stu-

di all’Accademia di Brera, in
quanto è appassionata di di-
segno: ad Arcore frequenta
un corso di pittura al Circolo
Calamandrei, in via Gorizia,
dove è stata accolta gratuita-
mente. Le chiedo del futuro
e risponde “Come Dio vuo-
le”, in un italiano forzato ma
che trasmette tanta speranza:
“Imparerò e viaggerò, per
portare bellezza ovunque e
lottare contro il male della
guerra”. 
Anche Mariana dice la sua:
“Non so cosa accadrà dopo,
voglio studiare e lavorare per
essere indipendente e aiutare
coloro che hanno bisogno,
così come Paola e Roberto
hanno fatto con me. Ci sono
persone diverse nel mon-
do, buone e cattive, istruite
e maleducate, talvolta senza
cuore: voglio portare il bene
anche dove sembra esserci
solo violenza.”

Chiara Cereda

Dasha con un suo disegno del duomo di Firenze
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Valeria Romani, 
nata e cresciuta 
ad Arcore, lavora 
nel laboratorio 

analisi dell’ospedale di Vi-
mercate e ci ha raccontato 
come è stato vivere in prima 
persona l’accoglienza di una 
famiglia di profughi ucraini. 

Come hai incontrato queste 
persone?
È stato tutto inaspettato. 
Una mia amica, mamma di 
un compagno di classe di 
mia fi glia stava collaboran-
do all’allestimento del salone 
parrocchiale di Arcore ac-
quistando quello che poteva 
servire per la prima acco-
glienza. Ad un certo punto 
ho saputo che era arrivata, il 
17 di marzo, una famiglia di 
sette persone: mi sono senti-
ta come se la guerra così lon-
tana fosse venuta a suonare 
al campanello. Mi sono of-
ferta di dare una mano e mi 
avevano chiesto di ritirare i 
referti dei tamponi in ospe-
dale: ho ricevuto queste sette 
anagrafi che con nomi stra-
nissimi e quel pomeriggio 
con mia fi glia siamo andati 
ad incontrarli. Così è inizia-
ta un’esperienza bellissima 
che mi ha stravolto. Davanti 
alla porta di quel salone mi 
sono chiesta: cosa gli dirò? 
Di cosa avranno bisogno? 
Poi quei sette nomi dei re-
ferti sono diventati dei volti 
e delle storie.

Chi sono i componenti del-
la famiglia?
C’è nonna Anna cha ha 75 
anni, Olena e marito Ser-
gii, che ha potuto venire qui 
perché avendo più di tre fi gli 
era esonerato a combattere, 
e poi i quattro fi gli Masha di 
13 anni, Artem di 8 e i ge-
melli di 6 anni Serhiy e Sa-
sha. Provengono da un pae-
sino vicino a L’Viv, nel nord 
ovest dell’Ucraina, verso il 
confi ne con Polonia e Slo-
vacchia. Il papà lavora come 
autista, ha un furgone e ha 
caricato la sua famiglia con 
tutto quello che poteva star-

ci, così sono arrivati da noi: 
hanno qui ad Arcore una zia 
che fa la badante in Italia da 
diversi anni.
Come è stato il primo in-
contro?
Sono stati loro ad accogliere 
me, è stata una cosa pazze-
sca. I loro sguardi erano pro-
fondi e pieni di gratitudine, i 
bambini avevano una voglia 
incredibile di farsi capire e di 
imparare l’italiano, gli adulti 
dicevano “non abbiamo bi-
sogno di niente” però capivi 
che di necessità ce n’erano 
tante. Le esigenze erano in-
fi nite, materiali, sanitarie e 

si stava ancora avviando la
macchina organizzativa con
il Comune e le Associazioni.
Loro sono stati i primi ad ar-
rivare e ci siamo dovuti mo-
bilitare con don Giandome-
nico, sempre presente.  Poi
ho capito nella fretta dell’or-
ganizzazione, che la cosa
più importante era stare con
loro, condividere il tempo.
Ti hanno raccontato ciò
che hanno vissuto?
Quando sono andata con
Masha in Villa Borromeo,
uno dei primi giorni, a pren-
dere un gelato, lei in mezzo
al frastuono del traffi  co si è

Valeria si è data da fare con un nucleo di profughi composto da sette persone

"Ho incontrato una famiglia ucraina ospitata
in parrocchia: come avessero suonato a casa mia"

La cena a casa Sironi

I gemelli Serhiy e Sasha La suquadra di pallavolo con Masha
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tappata le orecchie e mi ha 
scritto “ho nelle orecchie il 
rumore degli aerei e delle 
sirene” ed era spaventatissi-
ma. Anche sua mamma mi 
ha raccontato cose dolorose 
e mi ha fatto vedere dei vi-
deo terribili che non passa-
no sui telegiornali. 
Dove si trova ora la fami-
glia?
Grazie alla prefettura hanno 
trovato una sistemazione a 
Macherio. Essendo in sette 
non è stato facile e la pro-
posta era stata di dividerli, 
però come potevi separare la 
nonna anziana e il resto del-
la famiglia? Per questo moti-
vo la permanenza ad Arco-
re è stata abbastanza lunga: 
sono rimasti qui dal 17 al 28 
marzo. 
Siete ancora in contatto?
Certo, grazie a Google tra-
duttore ci scambiamo mes-
saggi ogni giorno. È nata 
un’amicizia e ci sentiamo 
come dei compagni di viag-
gio, ci hanno invitato a casa 
loro ed erano felicissimi di 
off rirci anche solo un tè.  Alla 
Domenica delle Palme don 
Giandomenico ci ha invita-
ti tutti ad un pranzo a casa 
sua mettendo a disposizione 
un salone. Abbiamo pensato 
di coinvolgere Masha nelle 
attività sportive, è tesserata 
alla Polisportiva di Bernate 
e gioca a pallavolo. Anche 
Artem è andato in oratorio 
per giocare a pallone e lo 
abbiamo iscritto ai tornei 
organizzati da don Gabrie-
le. Ogni volta ci ringraziano, 
la nonna poi è di una tene-
rezza infi nita: ha incontrato 
mia madre, ovviamente c’era 
la barriera linguistica, ma 
dopo essersi sedute vicine si 
sono commosse insieme.

Federica Vertemati

Segue da pagina 9

(...) di una situazione di-
struttiva e in declino, in 
cui, purtroppo, è caduta 
l’umanità. Una realtà che 
contrasta nettamente con 
gli insegnamenti di nostro 
Signore”. 
L’aff ondo del Patriarca di 
Costantinopoli contro 
quello di Mosca Kirill pro-
segue con toni durissimi: 
“Questa guerra come ogni 
guerra, ogni confl itto, ogni 
azione che lede la pace e 
lede il rispetto per la perso-
na umana, che è immagine 
di Dio stesso, è la sconfi tta 
dell’umanità. E chi preferi-
sce la guerra al dialogo, lo 
spargimento di sangue alla 
diplomazia, può esserne 
direttamente responsabile. 
Tutti pertanto dobbiamo 
condannare fermamente 
tali atteggiamenti e scelte 
al fi ne di tutelare la pace, 
la libertà e il rispetto delle 
persone”.
Non possiamo elencare 
qui tutte le dichiarazioni 
di tutte le chiese ortodos-
se, ma segnaliamo il fatto 
che in questi giorni si sta 
discutendo sulla possibile 
riunione del Consiglio dei 
patriarchi apostolici delle 
Antiche Chiese Orientali: 
Costantinopoli, Alessan-
dria, Gerusalemme e An-
tiochia per dare un giudizio 
sul sostegno di Kirill alla 
politica di Putin.
Il fatto è che, per come 
sono organizzate le Chiese 

ortodosse, il patriarca Kirill 
potrebbe essere condanna-
to (dal punto di vista eccle-
siastico) o dal sinodo della 
Chiesa Russa (cosa impro-
babile in questo momento) 
oppure da un sinodo pa-
nortodosso (il quale risulta 
diffi  cile da organizzare se 
prendiamo in considera-
zione quello che è successo 
nel 2016 con il sinodo pa-
nortodosso di Creta sabo-
tato proprio all’ultimo mo-
mento dal patriarca Kirill).
Sono state scritte numero-
se lettere di protesta, fi r-
mate da teologi ortodossi 
di tutto il mondo, contro 
la guerra di Putin e contro 
l’eresia di Kirill. Ci sono se-
gnali forti contro la guerra 
che arrivano anche dai ve-
scovi ucraini appartenenti 
al patriarcato russo, come 
ad esempio il metropoli-
ta fi lorusso Onufrij. Molte 
parrocchie ortodosse russe 
in Occidente hanno chiesto 
di passare sotto la giurisdi-
zione del patriarca ecume-
nico Bartolomeo, in seguito 
alla decisione del patriarca 

russo Kirill di sostenere la
guerra di Putin. E ci sono
proteste persino in Russia,
tra i preti ortodossi, contro
la guerra di Putin, e anche
lì, come sappiamo, ogni
tale protesta può costare la
vita non solo di chi mani-
festa, ma anche delle loro
famiglie.
Tutto è quotidianamente
in divenire e ogni giorno
serba le sue sorprese: noi
speriamo in una soluzione
“cristiana” del dramma in
atto, ma, se questa tardasse
ad arrivare, non ci resta che
invocare la Misericordia
Divina che legge i cuori,
scruta le menti e gestisce le
vicende della storia dell’u-
manità in modo sorpren-
dente e misterioso senza
mai deludere! 

Padre Gabriel Popescu –
Parroco romeno-ortodos-
so della Chiesa San Giaco-
mo – Bernate di Arcore

Scrive padre Gabriel Popescu

"Le Chiese ortodosse: no alla guerra"

La chiesetta che ospita i fedeli ortodossi, a Bernate
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Ci scrive padre Corrado, in Italia fi no a fi ne luglio

"Ho incontrato bambini e giovani
felici di lavorare a favore dei poveri"

Carissimi, sono rien-
trato in Italia a fi ne 
marzo e rimarrò 
qui per altri due 

mesi fi no al 27 luglio, data 
fi ssata per il mio ritorno in 
Perù. L’ultima volta ero sta-
to qui nell’autunno del 2019, 
pochi mesi prima dell’inizio 
della pandemia. Per me tor-
nare ad Arcore è sempre un 
regalo, qui mi sento a casa 
nonostante più di vent’anni 
di missione, essendo partito 
per la prima volta nel 2000 e 
devo dire che questa volta in 
particolare, dopo due anni di 
pandemia pieni di soff erenza, 
paura e chiusure, mi ha fatto 
ancora più piacere ritrovare 
la mia famiglia, le persone, 
gli amici più cari. Soff eren-
za, paura e chiusura che io 
ho vissuto accanto alla gente 
delle Ande, soprattutto il se-
condo anno, quando il Covid 
ha colpito duro anche nelle 
regioni montuose che erano 
state risparmiate nel corso 
della prima ondata, in cui 
ho visto morire alcuni amici 
e altri rischiare la vita dopo 
diverse settimane trascorse in 
ospedale. Non è stato facile. 
Ora pian piano si sta ritor-
nando alla normalità ma la 
pandemia, sia in Perù che 
in Italia, ha inevitabilmen-
te segnato tutti, chi più chi 
meno, accelerando processi 
di trasformazione già in cor-
so come la dipendenza dalle 
relazioni virtuali e a distanza, 
la fragilità psicologica, le cri-
si familiari. Ma tutto questo 
non deve portare ad abbat-

tersi, alla rassegnazione per-
ché l’ottimismo non è vedere 
il sole dove vi è tempesta, ma 
sperare e credere che il sole 
tornerà. Anche in questi mesi 
con la pandemia agli sgoccio-
li, ma con la guerra in Ucrai-
na che non ci lascia respirare, 
occorre affi  darsi al Signore 
della storia. Mi piace pensare, 
sperare e credere che non sia-
mo in balia del nulla. 
In queste prime settima-
ne arcoresi ho visitato tante 
persone, famiglie, dell’OMG 
e non, tanti cari amici, gli 
ex compagni di seminario a 
Bergamo. Sono visite spesso 
veloci, sono infatti così tan-
te le persone care con cui ho 
camminato ed è impossibile 
per me poter stare con ciascu-
no di loro con la giusta calma 
ma desidero “solo” affi  darle al 

Signore, una per una. 
Sono stato per dieci mattinate 
intere nelle classi delle scuole 
elementari e medie di Arcore 
e Bernate, incontrando in-
segnanti, bambini e ragazzi, 
chi più ricettivo chi meno; 
comunque sono stati tutti in-
contri belli, semplici, familia-
ri. Passare classe per classe ha 
portato via più tempo ma mi 
ha dato la possibilità di poter 
guardare negli occhi i bambi-
ni e i ragazzi, chiedendo loro 
il nome, ascoltando le loro 
domande e cantando insieme 
in allegria. Ho raccontato loro 
della vita da missionario in 
Perù, dei poveri, della diffi  cile 
realtà in cui si opera in terre 
lontane.
E poi soprattutto ho potuto 
passare del tempo con i ragaz-
zi dell’Operazione Mato Gros-
so, lavorando con loro nel tar-
do pomeriggio, la sera e nei 
fi ne settimana. Al mio rientro 
dal Perù mi hanno chiesto di 
accompagnare un gruppo di 
una ventina di ragazzi, tra i 15 
e i 18 anni, la maggior parte 
dei quali di Arcore e Bernate 
e insieme a loro abbiamo fatto 
traslochi, sgomberi, imbian-
cature, ringhiere. È davvero 
bello e commovente vedere 
ancora tanti ragazzi contenti 
di spendere bene il loro tem-
po, regalando forze ed energie 
a favore dei più poveri, in spi-
rito di allegria e amicizia. È un 
altro modo di stare insieme e 
di sicuro questi ragazzi, i più 
colpiti dalla pandemia, hanno 
trovato uno sfogo sano, dopo 
due anni di chiusura. È far 

sentir loro l’urgenza dei pove-
ri che gridano aiuto, un grido
silenzioso ma continuo. Ogni
imbiancatura è cibo, ogni la-
voro di sgombero sono medi-
cine, sono tetti per le case fa-
tiscenti, sono scarpe e vestiti
per tanti orfani. 
Nei giorni scorsi sono stato
a colloquio con il sindaco di
Arcore e ho chiesto a lui un
aiuto, non in soldi ma in lavo-
ro: dateci infatti la possibilità
di lavorare, sporcarci le mani,
sudare. Tutto ciò educa: educa
i giovani, educa i preti come
me, gli adulti. Lui ha ascoltato
con interesse, è rimasto con-
tento e ci aiuterà. 
I prossimi due mesi li vivrò
ancora all’insegna dei campi
di lavoro con i giovani, stan-
do con le persone e con la 
mia famiglia e più in generale
dove c’è bisogno. Poi, a fi ne
luglio, tornerò in Perù a Hua-
caybamba, dove fi nirò di visi-
tare le 70 comunità della mia
missione (al momento sono
arrivato a visitarne poco più
della metà), intensifi cando in
ogni comunità la formazio-
ne dei catechisti che possano
guidare le celebrazioni, for-
mando delle catechesi per i
più piccoli e i giovani in ora-
torio, conoscendo e aiutando
le famiglie più bisognose. 
Poi nel 2024 c’è il pensiero di
avviare una scuola elemen-
tare di formazione che possa
formare e preparare maestri
per insegnare nelle scuole ele-
mentari e medie, i quali però
non siano solo maestri ma an-
che e soprattutto agenti pasto-
rali nelle varie comunità. Ma
questo è un progetto a lungo
termine. Andiamo avanti !
Ringrazio davvero di cuore
tutti voi e chiedo per ciascuno
la benedizione del Signore e la
protezione della Madonna. 
Un abbraccio caro

Padre Corrado

Padre Corrado Spada
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Carissimi e carissi-
me, 
mi trovo ora a 
Torino e da cir-

ca 2 anni mi occupo di ac-
compagnare le ragazze che 
intraprendono il cammino 
della vita religiosa. 
Il cammino della vita con-
sacrata è organizzato in 
alcuni momenti ed io ve li 
racconto attraverso dei ver-
bi che narrano un cammi-
no in continuo movimento 
fatto di salite e di discese, di 
cadute e di riprese.
ASCOLTARE: tempo in cui 
una ragazza entra in contat-
to con la nostra realtà e si 
mette in ascolto di ciò che 
vede e di ciò che accade;
ACCOGLIERE: dopo aver 
ascoltato, è giunto il mo-
mento di lasciar entrare ciò 
che si è ascoltato e farlo pro-
prio, accoglierlo in sé e con 
sé donandogli uno spazio;
CONOSCERE Il tempo del 
noviziato, che dura circa 2 
anni: ciò che ho ascoltato e 
accolto è ora dentro di me 
e sono chiamata a dare un 
nome a ciò che mi accade 
“dentro” e dare tratti chiari 
ad uno stile di vita che mi 
sto preparando ad abbrac-
ciare. E’ un tempo davvero 
forte e molto importante … 
e poi… 
la PRIMA PROFESSIO-
NE RELIGIOSA in cui si 
emettono i voti temporanei 
che ogni anno si rinnovano, 
per un tempo massimo di 9 

I nostri missionari / Ci scrive suor Debora Magni

Suor Debora: "Il mio compito è accompagnare
le giovani che vogliono dedicare la vita a Cristo"

anni.
SERVIRE: tempo prezioso 
in cui cercare, ogni giorno 
e in ogni situazione, di met-
tere in dialogo ed equilibrio 
il “fare” con l’”essere” … la 
vita di servizio con la vita 
spirituale;
GENERARE: tempo della 
professione perpetua: il “SI” 
per sempre.
Africa, India, Ecuador e Ita-
lia questi i colori e i profu-
mi che vivono insieme nella 
mia comunità, ed io cam-
mino accanto alle sorelle 
che si trovano in noviziato 
e a coloro che si preparano 
alla PROFESSIONE PER-
PETUA. 
Nel mio piccolo e con le mie 
tante fragilità, cerco di ac-
compagnare queste donne a 

divenire sempre più “madri 
e sorelle dei poveri”, come 
amava dire il nostro Santo 
San Giuseppe Benedetto 
Cottolengo. Vivo con loro 
tempi di formazione, in due 
percorsi diff erenti, in cui in-
sieme cerchiamo di leggere 
e rileggere la nostra Regola 
di vita alla luce del tempo 
che stanno vivendo e dell’e-
sperienza vissuta. 
Lascio ora la conclusione 
alle parole di Lissette, una 
ragazza dell’Ecuador che 
io ho accompagnato per 
la prima professione ed è 
diventata Suor Lissette il 
9 ottobre 2021, alla quale 
ho chiesto di rispondere a 
questa domanda: “Perché 
oggi scegliere Gesù?”. Que-
sta la sua risposta: “Gesù è 

via, verità e vita. (Gv 14,1-
12) Scegliere Gesù oggi, è 
scegliere liberamente di se-
guirlo in questa via, viven-
do con Lui ogni momento. 
Scegliere Gesù è portare ve-
rità alla mia vita! Scegliere 
Gesù è scegliere la Vita, una 
vita in pienezza, sentendosi 
amati per primi per poi po-
ter essere portatori del suo 
amore. Lui ha scelto me e io 
liberamente ho detto di sì, 
al suo progetto di amore per 
me, e ogni giorno questo 
‘sì’ si rinnova … la fi ducia e 
l'abbandono in Lui si forti-
fi cano.” 
A presto e un caro abbrac-
cio a tutti/e …

Suor  Debora

Suor Debora, prima a sinistra, con alcune consorelle
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Celebrazioni il 15 maggio

Sant'Eustorgio, Regina del Rosario, Maria Nascente
la Confermazione per decine di ragazzi e ragazze

I cresimati di Sant'Eustorgio nelle quattro foto di questa pagina

Domenica 15 
maggio nelle tre 
parrocchie sono 
state celebrate le 

Cresime. Per l'occasione è 
intervenuto Bruno Marino-
ni, vicario episcopale, mo-
derator curiae..
SANT'EUSTORGIO
Aliprandi Giorgio, Ambrosi-

ni Beatrice, Amelio Antony, 
Amoretti Martina, Attolino 
Giulio, Baraggia Jacopo, Be-
retta Lorenzo, Bestetti Simo-
ne, Bossio Samuele, Bram-
billa Diego, Brivio Alessio, 
Cascino Alice, Colnaghi 
Martina Stella, Comità Tom-
maso, Coppolecchia Cristian 
Luigi, Faravelli Matilde Giu-

lia, Frongia Marta, Gallo Vir-
ginia Maria, Giaccone Vit-
toria, Karnilaviciute Alessia, 
Maggiolini Davide, Mandelli 
Emma, Manganaro Noemi, 
Manzoni Aurora, Marchesi 
Rebecca, Mora Quito Arian-
na Micaela, Ortis Serrano 
Aurora Ludovica, Pallonetto 
Pasquale, Perego Elisa, Pom-

pa Alessia, Sala Alberto, Sala
Jacopo, Signori Lorenzo, Sul-
lo Diego, Surace Francesca,
Terzaghi Alice, Toma Jacopo,
Tonelli Marco, Valente Le-
tizia Maria, Valenti Andrea,
Valetti Mattia, Zampogna
Domenico.

segue a pagina 20
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In queste immagini i giovani cresimati in parrocchia Regina del Rosario (Foto Luigi Zini)
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segue da pagina 18

MARIA NASCENTE
Adinolfi  Andrea, Belloni 
Federica, Brenna Riccardo, 
Campisi Giulia, Catizone 
Riccardo, Cortellini Daniel 
Michele, De Vico Maria, 
Farina Ettore, Guttropf Le-
onardo, Limosani Chiara, 
Lorioli Th omas, Mavero 
Lorenzo, Motta Andrea, Pa-
gliuca Maria Chiara, Proco-
pio Angelica, Rossi France-
sco, Saccone Sofi a, Viganò 

Lorenzo, Villa Tommaso, 
Zerilli Simone.

REGINA DEL ROSARIO
Aloise Michael ,  Amato 
Miriam, Ballini Giulia, Bel-
loni Luca, Bernal Perlaza 
Esthefany Michelle, Bono-
ra Davide, Brambilla 
Edoardo, Busillo Miriam, 
Cassarino Nicolò, Cereda  
Asia, Cherchi  Leonardo, 
Crippa Edoardo, Debernardi 
Anna, Ehigiamusoe 
Grant, Elia Rebecca, Fer-

nando Onara Shenon, Flo-
res Velasquez Adolfo Diego, 
Fontana  Edoardo Pietro, 
Garcia Torres Ariana Na-
thaly, Gavioli Marco, Genti-
le Morena, Giorgini Emma, 
Grande  Gioele, Magni Wal-
ter, Maiorano Ludovica, Ma-
rassi Samuele, Marco-
nArianna, Marras Melissa, 
Miele Marco, Minelli 
Th iago, Moscaggiuri Nicolò, 
Paguay Celerio Aurora, Pal-
leschi Vi o l a ,  P i a z z a  
Alessandro, Piedepalumbo 

Francesco, Pistocchio Luca, 
Quattrini Matteo, Roncoro-
ni Gloria, Rossi Gaia, Sala 
Alberto Amedeo, Spezzano 
Asia, Straface  Giuseppe, 
Veneziano Broccia Gabriele, 
Viganò Melissa, Villa Tom-
maso, Zanchi Lucia, Zocca 
Thias,  Zorzan Marcopio, 
Kaasetaj Angelique, Safora 
Matos    Valeria, Coppo-
la Marco. Ippolito Nicolas, 
Massaro Aurora.

I cresimati nella parocchia Maria Nascente (Foto Gerardo Colombo)
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Cari Genitori, cari 
padrini e madrine, 
è giusto fermarsi 
un momento a ri-

fl ettere per motivare sempre 
più profondamente la vostra 
realtà di genitori, padrini e 
madrine cristiani che hanno 
scelto l’educazione cristiana 
per questi ragazzi, arrivati 
ad una tappa così impor-
tante: la Cresima! Prendere 
coscienza di essere di Cristo, 
appartenere a Lui, è la sco-
perta di una vita piena di 
gioia che dà senso a tutta la 
nostra esistenza.
È bello vedere come portate 
avanti, pur con tante diffi  -
coltà, la missione della Chie-
sa attraverso il compito che 
vi è stato affi  dato, anche se 
sappiamo di essere sempre 
in cammino, mai già arriva-
ti, nella ricerca della Felicità 
vera. 
Certo non possiamo nascon-
derci la fatica del percorso 
fatto in un momento così 
diffi  cile per l’umanità, qua-
le è stato, ed è, quello della 
pandemia, e non possiamo 
far fi nta di niente sentendoci 
spettatori, attoniti e impo-
tenti, davanti ad una guerra 
senza senso! 
Ma il sorriso dei vostri fi gli, 
sempre pronti a scherzare, a 
prendersi in giro, ad allegge-
rire con qualche battutina i 
momenti di incontro dopo 
una giornata di scuola, ci fa 
capire quanto la vita sia bel-
la, quanto la speranza faccia 
bene ai nostri cuori, quanto 

Qualcuno ci stia aiutando a 
sorvolare le fatiche per caval-
care con gioia il futuro.
Non ce ne rendiamo conto 
nella quotidianità, ma UNA 
FORZA, DENTRO E FUO-
RI DI NOI, opera instanca-
bilmente, gonfi a le vele e ci 
dà il respiro giusto per inne-
scare ogni giorno una mar-
cia in più cercando di essere 
domani migliori di oggi!
I vostri fi gli lo hanno intui-
to, lo hanno sperimentato e 
l'hanno espresso con sinceri-
tà: QUESTA FORZA È LO 
SPIRITO SANTO!
Se non hanno appreso tan-
te formule a memoria sullo 
Spirito Santo, ma ne hanno 
fatto l’esperienza, ecco, gran 
parte del lavoro è andato a 
buon fi ne: il resto lo farà Lui. 
A noi è chiesto di sentirci in 

cammino nel desiderio di 
approfondirne la conoscen-
za: non è fi nita, come qual-
cuno pensa… 
Dopo la scuola primaria c’è 
la scuola secondaria, poi la 
scuola superiore e l’universi-
tà, e ancora il dottorato e la 
specializzazione… Quante 

soddisfazioni vi attendono!
E dopo la Cresima? 80.000
adolescenti davanti a Papa
Francesco, in piazza San
Pietro, ci raccontano le me-
raviglie che opera lo Spirito
Santo nei giovani che lo san-
no ascoltare guidati da voi
adulti! 
La crescita cristiana non è
un’alternativa opzionale… È
fondamentale per vivere nel-
la pienezza della gioia! Siate
le guide, gli amici dei vostri
ragazzi! Accompagnateli,
incoraggiateli, non abban-
donateli lungo il cammino
intrapreso: il vostro impegno
farà la diff erenza nella loro
crescita verso la piena matu-
rità in Cristo!
E incontreremo, in un futuro
non molto lontano, degli ot-
timi professionisti illuminati
dalla LUCE CHE EMANA
CHI APPARTIENE A CRI-
STO.
Arcore, 4 maggio 2022
Suor Gisella Usai - Cate-
chista

Lettera delle catechiste a padrini e madrine

Lo Spirito Santo dà la forza per crescere nella vita
Voi adulti fatevi compagni di questi ragazzi

I giovani dal Papa, in piazza San Pietro
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SANT'EUSTORGIO 
22 MAGGIO
Abrino Christian, Aluvisetti 
Andrea, Ascrizzi Tommaso, 

Nelle tre parrocchie, nel mese di maggio. I nomi e le foto

Le prime Comunioni, comincia l'amicizia con Gesù
Impartito il Sacramento a 89 giovani arcoresi

Sant'Eustorgio 22 maggio (Foto Maurizio Anderlini)

Regina del Rosario 29 maggio (Foto Luigi Zini)

Berardo Giacomo, Bruno 
Anna, Caldirola Tommaso, 
Carbone Vittoria, Clerici 
Giulia, Colombo Federico, 

Colombo Simone, Corno 
Vittoria, Cortinovis Oscar, 
Freschi Alberto, Kolodrob-
ski Samuel, Lissoni Camil-

la, Pagliero Beatrice, Sala
Francesca, Venditti Matilde,
Villani Sebastian.
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Sant'Eustorgio 29 maggio (Foto Maurizio Anderlini)

Maria Nascente 22 maggio (Foto Gerardo Colombo)

SANT'EUSTORGIO 
29 MAGGIO  
Arrigoni Mattia, Borgono-
vo Davide, Bramati Luca, 
Castoldi Osculati Edoardo, 
Della Zoppa Anna,  De Salve 
Matilde, Fontana Matilde, 
Macchia Noemi, Mastro-
pasqua Aurora, Mercurio 
Emma, Merlo Ginevra, Mura 
Valerio, Nava Nicolò, Perego 
Elisa, Placido Andrea, Pre-
sotto Andrea, Sala Anita.

REGINA DEL ROSARIO
29 MAGGIO
Abrami Dragomir, Aquino 
Micaela, Certo A n d r e a , 
Confalonieri Alice, Cop-
pola Mart ina,   C orda 
Sofi a, Di Domenico Mathias, 
Dimare Cristian Lorenzo, Di 
Tria Francesco, Frattini 
Giulia,  Fumagalli  Th omas,  
Galbiati Alessia Galbiati  Mat-
teo, La Lima  D a v i d e ,  
Maggio Pamela, Maksymiv  
Anastasia,  Malegori Chiara , 
Mandelli Alice, Mol-

teni Beatrice Francesca,  
Otasaisera Judith, Pe-
nati Alessia,  Piacenti-
ni Nicolò,  Pier r i  
Tania, Pipitone Maya, Puleo 
Carlotta,  Scognamiglio Luca, 
Totorizzo L e onard o, 
Tremolada Alessandro.
MARIA NASCENTE
22 MAGGIO
Bolanos Ordonez Nicolas 
Alexander, Bolanos Ordonez 
Karolay Cristina Brambilla 
Alice, Caiani Marco, Campa-
gnoli Riccardo, Corti Ginevra, 

De Cola Leonardo, Della Ra-
gione Antonio, Di Luglio Da-
lia, Garay Villafuerte Shannel
Luisa, Grande Lorenzo Ma-
ria, Gulino Marta, Moussaidi
Sara, Musetti Francesca Ivana,
Padovani Filippo, Paoletta Su-
sanna Josephine, Pozzi Davi-
de, Rolfi  James Nicolò, Romeo
Nicole, Rotelli Viola, Russo
Rebecca, Saderi Francesca,
Sironi Pietro, Travascio Anita,
Williams Alissa.
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La testimonianza: preparazione, celebrazione e festa

"Vissuto insieme, come famiglia, il sacramento
della prima  Comunione del fi glio fa crescere tutti"

Giovanna e suo 
marito Marco 
hanno tre fi gli, 
Viola di 11 anni, 

Stefano di 6 e Nicolò, che di 
anni ne ha 9 e ha appena ri-
cevuto la Prima Comunione 
al Rosario. Abbiamo cercato 
di capire che cosa è signifi ca-
to per loro accompagnare lui 
adesso e la sorella più gran-
de prima nella preparazione 
a questo momento. 

Perché avete scelto di pro-
porre ai vostri fi gli il cam-
mino di iniziazione cri-
stiana e i Sacramenti?
Mio marito e io abbiamo 
fatto questo percorso, ne 
siamo stati felici e ci sem-
brava importante farlo spe-
rimentare anche ai nostri 
fi gli. Tanti anni fa un cate-
chista mi ha citato la frase 
di Gesù “Vi do un coman-
damento nuovo: amatevi 
gli uni gli altri come io vi 
ho amati”, mi ha colpito 
moltissimo e da allora mi 
ha sempre accompagnato. 
Io e Marco crediamo tan-
tissimo nell’importanza 
di essere altruisti, del fare 
all’altro quello che vorresti 
fosse fatto a te. Crediamo 
profondamente nei valori 
dell’amore all’altro, dell’es-
sere tutti fratelli e vogliamo 
trasmetterli ai nostri fi gli. 
Poi potrà essere che loro 
faranno altre scelte, ma noi 
tutto questo glielo avremo 
trasmesso.  

La famiglia che ha vissuto la prima Comunione del figlio

Trovate diffi  coltà nel tra-
smettere ai fi gli questi va-
lori? 
In eff etti il comandamento 
dell’amore può essere diffi  -
cile da far capire a un bam-
bino, che desidera avere i 
suoi giochi, deve imparare 
ancora a spendersi per gli 
altri, però attraverso que-
sto percorso qualcosa in 
lui entra e poi col tempo 
potrà approfondire. Certo 
dipende anche dal carattere 

e dalla sensibilità del bam-
bino, con un fi glio magari 
è tutto più immediato, con 
l’altro meno, ma noi geni-
tori intanto facciamo la no-
stra parte.
E come avete vissuto il 
percorso di preparazione?
Sicuramente questo per-
corso richiede un impegno: 
il catechismo ogni setti-
mana, la partecipazione 
alla messa alle 9.30, con la 

sveglia presto, tutti da pre-
parare e poi la celebrazione
da seguire… è un po’ fati-
coso per tutti e in partico-
lare per un bambino di 9
anni, che dopo la scuola
vorrebbe giocare al parco e
trova la messa un po’ lunga
e noiosa, ma se noi genitori
siamo partecipi con i nostri
fi gli, vedono che è bello es-
serci insieme. E poi entra
in gioco anche la nonna,
che ci aiuta molto e rappre-
senta un’altra importante
fi gura di riferimento nella
trasmissione della fede ai
nostri fi gli e nella comples-
sa gestione degli impegni.
E poi tutta questa fatica lo
porta a una gioia grande,
perché ha come meta il pri-
mo incontro con Gesù. Gli
abbiamo spiegato che per
questo poi c’è una festa con
parenti e amici.Ed è bello
anche l’aspetto sociale che
off re l’oratorio, per i nostri
fi gli è importante restare a
giocare dopo la messa, fare
una partita a calcetto o due
tiri a pallone con i coetanei.
Noi veniamo da fuori, ma
con don Enrico ci siamo
sentiti accolti e per questo
abbiamo desiderato che i
nostri fi gli crescessero nel-
la comunità, che abbiamo
trovato aperta e accoglien-
te.

Giorgia Bresciani
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Tornei di calcio, ospite un ragazzo ucraino. Ed ora arriva la pallacanestro

Rinnovati gli spazi sportivi all'oratorio Sacro Cuore
E i giovani non si sono fatti pregare a sperimentarli

Lo sport è tornato 
protagonista sui 
campi dell’oratorio 
Sacro Cuore. Do-

menica 8 maggio è andato 
in scena un torneo di calcio 
con 60 bambini e ragazzi, 
dalla quarta elementare alla 
terza media, che si sono sfi -
dati per conquistare il golo-
so premio in palio: un cono 
gelato off erto dalla gelateria 
Floppy. In campo sono sce-
se 10 squadre (6 formate da 
bambini di quarta e quinta 
elementare e 4 composte 
dai ragazzi dalla prima alla 
terza media), spinte dal ca-
loroso tifo di genitori, amici 
e parenti sulle tribune. L’i-
niziativa, promossa da Leo-
nardo, Stefano e Mattia, tre 
ragazzi dei gruppi adole-
scenti e 18/19enni che sono 
stati supportati nell’orga-
nizzazione da altri 15/16 
animatori, è nata allo scopo 
di ricominciare a far rivive-
re e ripopolare, grazie allo 
sport, gli spazi e le struttu-

re dell’oratorio Sacro Cuo-
re, dopo lo stop forzato di 
due anni causa pandemia. 
In particolare l’obiettivo era 
quello di poter fi nalmente 
sfruttare appieno i nuovi 
impianti da gioco instal-
lati all’interno del cortile, 
dopo l’importante opera di 
restyling avviata a febbraio 
2020. Risultato pienamente 
raggiunto come spiegato da 
Leonardo, uno degli orga-
nizzatori: “Quando, dopo 
aver ricevuto il via libera da 
don Gabriele, abbiamo ide-
ato e messo in piedi quest’i-
niziativa non ci aspettava-
mo certo di avere un così 
alto numero di iscritti ma 
il bilancio, anche grazie 
ai riscontri ricevuti dagli 
stessi bambini e dalle loro 
famiglie, è assolutamente 
positivo tanto che sarà cer-
tamente replicata anche nei 
prossimi anni con l’aggiun-
ta anche del torneo di pal-
lavolo”. Un torneo calcistico 
aperto a tutti i bambini e i 

ragazzi, arcoresi e non, in
nome dell’accoglienza tanto
che alle sfi de ha preso parte
anche Artem, un bambino
profugo ucraino di quarta
elementare, arrivato in Italia
con la famiglia a marzo per
fuggire dalla guerra e ospi-
tato per un breve periodo
nell’hub parrocchiale prima
del trasferimento a Mache-
rio in una casa messa a di-
sposizione da un privato e
ora già rientrato in Ucraina,
regalandogli qualche ora di
gioco e divertimento insie-
me a nuovi amici. Non solo
calcio però perché dome-
nica 5 giugno sarà la volta
della palla a spicchi con 30
bambini e ragazzi, sempre
dalla quarta elementare alla
terza media, che si sfi deran-
no sotto canestro nel nuovo
campo da basket del cortile
dell’oratorio Sacro Cuore.

Lorenzo BrambillaArtem, ragazzo ucraino
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L'input dal cardinale Montini, la scuola media e la primaria, una grande crescita

Cinquant'anni di storia educativa, una presenza
Istituto Santa Dorotea in festa con l'Arcivescovo

Dall’1 settembre 
1972 al 1 settem-
bre 2022 saranno 
trascorsi 50 anni, 

ovvero 600 mesi, 2.609setti-
mane, 18.262 giorni, 438.288 
ore, 26.297.280 minuti.
Numeri, astratti e sterili se 
semplicemente così pronun-
ciati, ma se li riempiamo di 
vita, di amore, di dono, di vol-
ti, di incontri… quanto cam-
bia il loro signifi cato.
In un tempo così lungo quante 
albe e tramonti si sono alter-
nati. Quante stagioni si sono 
susseguite. Insomma quante 
persone hanno riempito del 
loro calore umano la realtà 
dell’Istituto Santa Dorotea!
Torniamo un po’ indietro nel 
tempo.
Le suore Dorotee, negli anni 
'60-'70, gestivano a Milano, 
in via Carroccio, una fi orente 
scuola con i percorsi di “av-
viamento professionale”.
Era grande amico della 
Congregazione il cardinale 
Giovanni Battista Montini, 

frequentatore assiduo dell’I-
stituto col quale condivideva
la gioia delle feste, soprattutto
quella di Santa Dorotea. Dati
i cambiamenti della società di
quel momento, con una intu-
izione pastorale profetica dis-
se: “andate in periferia”!
E la Provvidenza, che tutto fa
concorrere sempre ad un bene
maggiore, puntuale interven-
ne.
Ad Arcore era stata costrui-
ta una scuola media, intorno
agli anni '60, per ospitare il se-
minario minore ed accoglie-
re alunni esterni. Era l’unica
scuola media cittadina, ma gli
alunni faticavano ad arrivare e
le diffi  coltà erano tante.
La Chiesa milanese, sempre
attenta all’apostolato dell’edu-
cazione, propose ed off rì ad
alcune Congregazioni presen-
ti in Diocesi, la possibilità di
gestire strutture in soff erenza,
per rivitalizzarle e farle frutti-
fi care.
Alla nostra Congregazione
fu proposta Arcore, col suo
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seminario minore e la scuola 
già funzionante. Pochi alunni, 
però: 50, quasi tutti maschi 
escluse 3 ragazze. 
“Andate in periferia” aveva 
detto il futuro Papa Monti-
ni”. “Purché il bene si faccia” 
era la logica di Santa Paola; la 
Congregazione abbracciò la 
realtà di Arcore perché perfet-
tamente in linea col carisma 
apostolico dell’Istituto. 
Giovanni Battista Montini 
nel 1963 venne eletto Papa e 
nominò monsignor Giovanni 
Colombo arcivescovo metro-
polita di Milano, cioè suo suc-
cessore.
Con l’incoraggiamento 
dell’Arcivescovo e la sua be-
nedizione le suore Dorotee 
lasciarono il centro di Milano 
per trasferirsi in Brianza.
Spuntò l’alba dell'1 settembre 

(anche se le lezioni sareb-
bero iniziate l'1 ottobre): un 
primo gruppo di 6 o 7 suore 
si insediò defi nitivamente ad 
Arcore sostituendo i preziosi 
sacerdoti diocesani che, pur 
in grande diffi  coltà, avevano 
compiuto un’opera apostolica 
meravigliosa, preparando il 
terreno per la nuova semina. 
Già nel 1973 gli alunni della 
scuola media raddoppiarono, 
i genitori chiesero l’apertura 
della scuola primaria che, in 
poco tempo completò tutte le 
5 classi. Le sezioni della scuo-
la media in pochi anni di-
ventarono tre e… la richiesta 
delle famiglie portò all’aper-
tura del liceo scientifi co nel 
1991. Lasciandoci condurre 
dagli eventi, perché “dall’an-
damento delle cose si conosce 
la volontà di Dio” come dice-

va Santa Paola, il liceo venne 
chiuso nel 2013. 
Ne trassero benefi cio sia la 
scuola primaria, che completò 
il secondo corso, sia la scuola 
secondaria che triplicò le se-
zioni. Inoltre si poterono va-
lorizzare tutti gli spazi, lasciati 
liberi dalle aule del liceo, per 
realizzare laboratori di musi-
ca, tecnologia e lingue, a favo-
re dell’Associazione Crescere 
Insieme, fi ore all’occhiello 
dell’Istituto, che coordina tut-
te le attività extradidattiche.
Oggi, a 50 anni di distanza, 
gli alunni si sono decuplica-
ti: con tanti alunni altrettante 
famiglie che hanno creato e 
creano un tessuto di relazioni 
ampio e signifi cativo. Alunni 
ed ex alunni, con le loro fami-
glie, docenti, personale, ami-
ci… un popolo senza il quale 

l’Istituto non sarebbe cresciu-
to, un popolo con il quale
oggi aff rontiamo le sfi de per
costruire, insieme, un mondo
più giusto e solidale. 
È doveroso, quindi ringrazia-
re. Lo faremo l’8 giugno, con
la presenza dell’arcivescovo
Mario Delpini, che presiederà
la celebrazione eucaristica
delle 18, nella chiesa di Ma-
ria Nascente di Bernate. La
celebrazione verrà trasmessa
in diretta streaming sul cana-
le Youtube della parrocchia,
all’indirizzo CP S. Apollinare
Arcore, al link:
https://youtu.be/WVikzXA-
QYuU che verrà attivato lo
stesso giorno.
Il tempo del GRAZIE è già 
iniziato. 

Suor Gisella Usai
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Il direttore Giovanni Spinelli: "Abbiamo puntato sull'alta qualità e abbiamo vinto"

Cultura e sano divertimento battono il Covid
Il cineteatro Nuovo fa il pieno di pubblico

Nove spettacoli, 
3972 presenze 
totali, 357 abbo-
namenti. Questi 

i numeri che hanno segnato 
la stagione teatrale del cine-
teatro Nuovo. Per il mondo 

dell’arte e del cinema sono 
stati anni complessi ma la 
dedizione e la passione che 
guida la sala sono riusciti, 
ancora una volta, a portare a 
risultati positivi. “Lo scorso 
settembre, quando si dove-

va decidere di programmare 
o meno la stagione erava-
mo ancora nel pieno della 
pandemia, ma non ci siamo 
arresi. Abbiamo comunque 
scommesso su un cartellone 
di alta qualità. Ora possiamo 

dire che abbiamo vinto la 
scommessa, grazie soprat-
tutto a un pubblico mera-
viglioso, che ci ha sempre 
seguito e dato fi ducia. No-
nostante il ovid, nonostante 
la soff erenza che ha colpito 
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tanti, nonostante l’obbligo 
delle mascherine. Questo a 
testimonianza che la cultu-
ra, il sano divertimento, lo 
spettacolo, vissuto in com-
pagnia, hanno vinto la paura 
del covid” – queste le parole 
del direttore Gianni Spinel-
li. Non si può infatti negare 
come la sua scommessa sia 
stata vinta: gli ultimi due 
spettacoli sold out ne sono 

un esempio. “Finchè social 
non ci separi” con i due co-
mici Katia Follesa e Angelo 
Pisani  (foto a sinistra) e 
“Manicomic” con la famosa 
Rimbamband (foto sotto il 
titolo) hanno fatto divertire 
il pubblico, coinvolgendolo 
attivamente nella pièce. Le 
risate e i commenti positivi 
degli spettatori hanno già 
messo in moto la macchina 
organizzativa che, tra poche 
settimane, lancerà la nuova 
stagione teatrale. La presen-
tazione uffi  ciale sarà però il 
20 settembre; per l’occasione, 
è stato invitato per una breve 
rappresentazione teatrale il 
comico italiano Max Pisu. Vi 
abbiamo incuriosito? A bre-
ve, nuovi aggiornamenti. 

Micol Caligari

Via Galileo Galilei 5/A - VILLASANTA
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Da maggio  negli oratori dalla commissione ecologia del consiglio pastorale

"Raccolgo un tappo, aiuto una persona": iniziativa
a favore di ambiente e malati di tumore del sangue

La raccolta dei tappi: un gesto semplice che può portare molto frutto

“Raccolgo un tappo, 
aiuto una persona”: 
questo il motto dell’i-
niziativa organizzata 

dalla Commissione ecolo-
gia del Consiglio pastorale a 
supporto della Fondazione 
Malattie del Sangue Onlus, 
che fi nanzia la ricerca sui 
tumori del sangue presso 
il reparto di Ematologia 
dell’ospedale Niguarda di 
Milano. 
Da domenica 1 maggio è 
stata avviata una raccolta di 
tappi di plastica e sughero 
che affi  anca quella già pre-
sente da alcuni anni presso 
le scuole e la biblioteca. I 
tappi saranno riciclati ri-
spettivamente come gra-
niglia di plastica (da cui si 
ricavano oggetti ed attrez-
zature in plastica) e prodotti 
che spaziano dalla bioedili-
zia alla meccanica aerospa-
ziale, dal design all’architet-
tura ai pannelli assorbenti 
destinati al recupero di li-
quidi inquinanti dispersi 
nell’ambiente. Il ricavato 

della vendita di questi mate-
riali sarà devoluto in favore 
della ricerca di nuove forme 
di cura per le malattie del 
sangue (www.malattiedel-
sangue.org).   
La raccolta è aperta tutti i 
giorni presso gli oratori di 
Bernate e Regina del Rosa-
rio a partire dall’orario di 
apertura del bar, mentre si 
svolgerà la domenica dalle 
9 alle 12 all’oratorio Sacro 

Cuore. Sono ben accetti 
tappi di bevande, detersi-
vi, dentifrici e medicinali, 
così come coperchi per la 
chiusura di barattoli di caf-
fè, salse e creme spalmabili; 
essi devono essere di tipo 
HDPE, LDPE e PP e tutti 
puliti. 
L’iniziativa si sta rivelando 
un successo, come dimostra 
l'incoraggiante quantità di 
tappi raccolti nelle prime 

settimane (soprattutto in
plastica, anche se al Rosario
si contano anche tanti tappi
in sughero), e probabilmen-
te verrà estesa coinvolgendo
bar e ristoranti che si mo-
streranno interessati. Per
maggiori informazioni è
possibile scrivere a ale.gui-
do@livecom.it.

Chiara Cereda
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PARROCCHIA SANT’EUSTORGIO (INCLUSA SANTA MARGHERITA)
DEFUNTI. Mese di marzo: Giacomo Sciurca, (85 anni), Maria Sala (78), Albino Marieni (85), Irma Frigerio (96),
Ezio Sala, (76), Fiorigia Sementa (90), Ida Vimercati (89) Giuseppina Confalonieri (92), Marco Monguzzi (86).
Mese di aprile: Daniele Colombo (66), Sergio Stignani (87), Carlo Mazzoleni (96), Giovanni Tartara (86), Adriana
Zappa (88), Anna Maria Cuccovillo (92), Luigia Ferrario (88), Fermo Spinelli (81).
BATTESIMI. Mese di marzo: Leonardo Gerardo Pisano, Ludovica Zimbaldi, Diana Leoni.
Mese di aprile: Tea Della Torre, Oliver Nullo, Camilla Bonsanto, Giovanni Maria Crippa,, Lara Cristina Perego, Sofi a
Simoni, Martina Avallone.
MATRIMONI. Mese di aprile: Jessica Ljajic e Tito Gnecchi

ANAGRAFE

PARROCCHIA MARIA NASCENTE
DEFUNTI. Mesi di marzo e aprile: Ferrario Romano (87), Magni Giacomina (78), Totorizzo Francesco (70), Gal-
busera Enrico (84), Magni Fiorina (99), Galetti Enrico (78), Sala Maria Eusebia (82), Arreghini Maria Teresa (88).
BATTESIMI. Mese di marzo e aprile: Tomeo Daniele, Tomeo Bianca Maria,   De Santo Gaia, Pittari Liam, Fron-
doni Matteo, Frigerio Andrea. 

PARROCCHIA REGINA DEL ROSARIO
DEFUNTI. Mese di marzo e aprile: Micheloni Ada Luigia (76 anni), Beretta Angelo (85), Rota Michele (82), Magni
Rosa (96), Bonfanti Ottavio (91), Zuppa Giandomenico (75), Simonetto Bruna (84), Poggi Sergio (76).
BATTESIMI. Mesi di marzo e aprile: Ragalla Celeste, Aiello Tommaso Giovanni
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