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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

Pasqua! Quante de-
fi nizioni! È la festa 
più importante per 
i cristiani e signi-

fi ca etimologicamente "pas-
saggio". 
La Pasqua è il culmine del 
Triduo pasquale, centro e 
cuore di tutto l’anno litur-
gico. È la festa più solenne 
della religione cristiana. De-
riva dal greco: pascha, a sua 
volta dall'aramaico pasah e 
signifi ca propriamente “pas-
sare oltre”, quindi “passag-
gio”…
Defi nizioni valide, ma insuf-
fi cienti, ricavate da fonti at-
tendibili, alla portata di tutti, 
che non dicono pienamente 
cos’è la Pasqua, perché la 
Pasqua non si spiega, non si 
racconta, si vive nel profon-
do del cuore, se ne fa l’espe-
rienza vitale che contagia!
È troppo poco dire che a Pa-
squa risorge Gesù. Può esse-
re una notizia di un fatto in-
negabile che puntualmente si 
ricorda, come si può ricorda-
re la scoperta dell’America.
Io vivo la Pasqua tanto quan-
to entro nel vissuto della Ma-
dre di Gesù, di Pietro, di Ma-
ria di Magdala, di Giovanni.
Ecco, mi immedesimo, entro 
in Maria di Magdala, sono 
Maria. Il Maestro mi sta di-
cendo, da un po’ di tempo, 
che dovrà lasciarci, che do-
vrà soff rire, che verrà tradi-
to, che verrà arrestato, che 
verrà condannato, crocifi s-
so, ucciso, ma che risorgerà 

il terzo giorno… No, non è 
possibile tutto questo! Cosa 
dici Maestro? Mi presenti un 
disastro e mi dai la caramel-
lina consolatrice? Non sono 
un bambino che si acconten-
ta facilmente. Eppure pendo 
sempre dalle Tue labbra, le 
Tue parole mi ispirano fi du-
cia, ma in questo momento 
quasi non mi fi do più di Te. 
Tu non puoi abbandonarmi 
così, mi sento tradita, delu-
sa.  Dove vai? L’angoscia mi 
attanaglia la gola, ho paura, 
dove vado io senza di Te?
Forse ho capito male… stai 
entrando in Gerusalemme 
e ci sono anch’io in mezzo 
a quella folla! Ti acclama-
no tutti: chi potrà tradirti di 
queste persone? Sono felici 
per Te, sono i Tuoi amici: 
bambini, mamme, giovani, 
anziani. Sarà possibile che 
accada quello che hai annun-
ciato? Ogni tanto incontro 
il Tuo sguardo: sono io che 
cerco Te o Tu che cerchi me? 
Sono confusa. Cosa posso 
fare io per Te? Si sta aprendo 
una settimana di fuoco, ma 
lo capirò solo dopo: per ora 
cerco di starti vicina e di se-
guire la vicenda! Sembra che 
non si metta bene per Te, ma 
Tu sei un grande Maestro e 
vivi ogni momento nella luce 
della Pace e della Serenità. 
Quanto vorrei essere in un 
angolino della sala che hai 
scelto per celebrare la Pa-
squa… ed io non farò parte 
del gruppo dei Tuoi intimi in 

Pasqua, esperienza profonda dell'anima
quella sera. Anche ora non 
capisco. Mi apposto nei pa-
raggi. Ti vedo uscire, cammi-
nare deciso verso il giardino 
degli ulivi e la voglia di se-
guirti è tanta. Resto paraliz-
zata: vorrei, ma non posso, è 
così! E Ti lascio andare senza 
sapere perché. Tu vuoi essere 
solo ad aff rontare il dramma 
che si sta delineando. I tuoi 
intimi se ne andranno, ma io, 
almeno a distanza, starò con 
Te. Farò da sostegno a tua 
Madre: che tristezza vederla 
soff rire così! Attimi strazianti 
e interminabili: il suo dolore 
è in crescendo, come le tue 
soff erenze! Tutto segue il suo 
corso, inesorabilmente. Mi 
avvolge il buio, l’incertezza, 
il dolore: Tu sei in balìa degli 
uomini e della loro incapa-
cità di capire, ma sei anche 
in balìa dell’Obbedienza, 
dell’Amore, dell’Adesione 
alla Volontà del Padre Tuo! 
Il Tuo calvario è anche il 
mio, perché voglio assumere 
il Tuo dolore per condivider-
lo con Te. Tu non vorresti, lo 
so, ma io non posso farne a 
meno.Vedo che le cose preci-
pitano, che il male infi erisce 
sul Tuo debole corpo, ma la 
Tua fermezza è grandiosa: 
non indugi, cadi e ti rialzi, 
subisci e perdoni, non piangi 
su di te, ma consoli e Ti ab-
bandoni (...)            

Suor Gisella Usai

SOMMARIO

Off erte in calo, spese su
I bilanci delle parrocchie 
Alle pagina 22 -24

I Quaresimali, occasione 
per rifl ettere su di sè
Alle pagine 21 e 25

Tre progetti per aiutare 
i giovani ad apprendere 
A pagina 20

Adolescenti e genitori, 
il confronto continua
Alle pagine 18-19

Segue a pagina 30
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Società civile mobilitata per aiutare un popolo schiacciato dalla guerra

Solidarietà per l'Ucraina in azioni concrete
Raccolta viveri, vestiti, soldi e proteste in piazza

Arcore si è mo-
bilitata, subito. 
Appena scop-
piata la guerra 

diversi volontari si sono 
messi a raccogliere aiuti per 
il popolo ucraino. La co-
munità degli ortodossi, cui 
convergono i fedeli rumeni 
ma anche ucraini, ha crea-
to spazio in un locale della 
piccola chiesa di piazza Du-
rini, una sorta di magazzi-
no. Padre Gabriel Popescu, 
il parroco, ha fatto da coor-
dinatore. Pochi metri più in 
là, altra gente  che si dà da 
fare. Grazie alla generosità 
della famiglia Caglio, che 
ha concesso l’uso del capan-
none, altri volontari sono 
all’opera. L’arcorese Valeria 
Di Tullio, con Ivan Puleo e 
Claudio Bisogno, ha fatto 
da tramite e subito, grazie al 
passaparola è iniziato il tour 
della solidarietà: uomini e 
donne ucraini hanno por-
tato vestiti pesanti. Scarpe, 
pannolini e omogeneizzati. 
Anche cittadini arcoresi, 
che hanno saputo dell’ìn-
iziativa, hanno portato in-
dumenti e generi alimenta-
ri. Lunedì 7 il tir è partito, 
destinazione Romania. A 
guidare il camion Dimitri, 
giovane ucraino, che lo por-
terà in una zona “tranquil-
la” perché il materiale, da lì, 
giunga ai profughi e a chi è 
rimasto nel Paese aggredito 
e invaso dall’esercito russo 
di Putin. “E’ bello vedere 

quanta solidarietà è scatta-
ta –dice Valeria-; e per me è 
stato bello anche scoprire la 
comunità ucraina, compo-
sta da persone fantastiche, 
di cuore”. 
Ad organizzare nel capan-
none la selezione dei prodot-
ti donati e il loro inscatola-
mento c’è Vita, 44 anni, una 
fi glia che frequenta la scuo-
la media. Lavora a Brughe-
rio, ma vive ad Arcore dal 
2001, dopo un soggiorno di 
un anno al Vomero, Napoli. 
Ha ottenuto il permesso di 
soggiorno illimitato grazie 
a una sanatoria varata dal 
governo Berlusconi. È do-
menica mattina, 6 marzo, la 
guerra è scoppiata 10 giorni 
prima. Sul piazzale davanti 
al capannone dei Caglio si 
danno da fare 6, 7 donne  

e tre uomini, tutti ucraini 
da tempo in Italia. Natalia, 
Alessia, Olga, Irina, Ivan: 
volti tirati, poche parole in 
lingua, tanto movimento di 
mani per selezionare vestiti 
e alimenti e creare scatoloni 
da imballare e stipare sul ca-
mion. La preoccupazione si 
tocca con mano. Natalia, 42 
anni racconta. “Mio padre, 
che ha 65 anni, è bloccato a 
Kiev. L’espatrio è stato con-
cesso di preferenza a donne 
e bambini. Riesco a parlare 
con lui, il suo palazzo non 
è stato colpito, funzionano 
acqua e luce.  Ma anche lui 
ha tanta paura”. Sorte mol-
to diffi  cile anche per i suoi 
due fratelli e per una sorella. 
“Hanno bambini, pertanto 
sono scappati in auto a 40 
km da Kiev in un paesino. 

Però è stato bombardato,
per due giorni  sono rimasti
senz’acqua.” La situazione è
drammatica, tanti rimango-
no senza cibo, tanti stanno
in casa pregando che la loro
abitazione non venga colpi-
ta. “I russi bombardano alle
4/5 del mattino. Ma soprat-
tutto sparano in ogni occa-
sione per strada. Pensi che
un anziano, un po’ andato
con la testa, ha parlato con
i soldati russi a un posto di
blocco chiedendo loro che
ci facevano lì. La prima vol-
ta lo hanno allontanato, la
seconda volta che si è pre-
sentato gli hanno sparato”.
E a sostegno della tragedia
che il suo popolo sta viven-
do mi mostra un video fatto
a Irpin, città vicino a Kiev,
con il telefonino. Si vedono

La raccolta di alimenti e indumenti in chiesetta a Bernate
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scene di guerra nei quartieri 
e commenta: “Vedi, ci sono 
morti per strada, e nessuno 
dà loro sepoltura”. Natalia 
ha anche un sorella che vive 
in Russia, l’ha contattata per 
sapere  come va e per avvi-
sarla dell'invasione dell'U-
craina da parte dell’esercito 
di Putin. “Pensi, lei non sa 
niente della guerra, cadeva 
dalle nuvole. L’ho avvisata 
che suo fi glio, di 21 anni, 
rischia di andare al fronte”.
Nel capannone dei Caglio 
si muove anche Pietro, 50 
anni, ucraino che risiede ad 
Arcore dal ’98. “Si sapeva 
che la guerra prima o poi 
sarebbe arrivata –esordisce 
– e si sapeva la durezza di 
Putin”. E aggiunge:  "In al-
cune chiese frequentate da 
russi si trovavano armi, si 
stavano preparando”. Il pa-
dre di Pietro sta ancora in 
Ucraina, ma a ovest, verso 
la Romania: “Lì non cado-
no bombe, ma agiscono dei 
gruppi di terroristi”. (...)

Antonello Sanvito

Segue a pagina 6 La veglia di preghiera per la pace tenutasi in chiesa Regina del Rosario

La raccolta di indumenti e viveri al magazzino della famiglia Caglio
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Sul sito dell'ente locale tutte le informazioni necessarie per un aiuto razionale

Già giunti ad  Arcore settanta profughi ucraini
Il Comune punto di riferimento per l'ospitalità

Largo Vela, la manifestazione contro la guerra 

(...) Segue da pagina 5
Gli domando: come se ne 
esce da questa situazione? 
Lui risponde con una frase 
particolare: “L’impero rus-
so cadrà quando sorgerà il 
sole ucraino”. La citazione 
appartiene a Dzochar Du-
daev, “leader ceceno (ucciso 
dai russi) che prevedeva la 
guerra 25 anni fa”. Ultimo 
suo commento prima di 
ringraziare gli italiani che 
stanno aiutando il popolo 
ucraino: “O preghiamo o 
vinciamo”.
Intanto il Comune, nel giro 
di pochigiorni dallo scop-
pio della guerra, in previ-
sione dell'esodo massiccio 
dalle zone bombardate ha 
organizzato l'accoglienza. 
"Prefetture e questure -dice 
il sindaco Maurizio Bono- 
hanno chiesto ai Comuni di 
attivarsi. Per noi, quindi, il 
primo lavoro da fare è dare 

ospitalità,. Un'operazione 
che esige razionalità e co-
ordinamento". Dalle parole 
ai fatti. Il primo cittadino, 
come tutti gli altri dipen-
denti, si è attivato per creare 
sul sito comunale un siste-
ma per registrare gli arrivi, 
reperire gli alloggi, racco-
gliere le necessità e soddi-
sfarle. "In primo luogo -dice 
Bono- chi arriva va provvi-
sto di documenti. Passa dai 
vigili e con un mediatore 
culturale si fa la dichiara-
zione di presenza. Con que-
sta scattano i dirittti civili: 
il codice fi scale provvisorio 
con il quale possono spo-
starsi e usufruire anche dei 
servizi sanitari. In primo 
luogo va fatto il tampone, 
per questo organizziamo 
l'operazione in accordo con 
l'Ats e abbiamo la collabora-
zione dei farmacisti locali". 
Dopo tre mesi la persona 

arrivata dall'estero viene di-
chiarata profugo. Il secondo 
passaggio è la dichiarazione 
di ospitalità. "Il consolato 
ucraino -specifi ca il sinda-
co - ci ha chiesto di censire 
gli ucraini presenti suil ter-
ritorio. Per quanto riguarda 
la situazione degli alloggi il 
Comune ha chiesto tre ca-
mere per ogni albergo pre-
sente in Arcore da riservare 
ai profughi. Sono disponibi-
li altri due appartamenti del 
Comune e un terzo messo a 
disposizione dal gruppo del 
Volontariato dove si svolge 
l'attività di Fra righe e qua-
dretti. Anche la parrocchia 
Sant'Eustorgio collabora: 
alcuni ucraini sono stati ac-
colti nei locali sottostanti il 
centro Giovanni XXIII. 
Per gestire la situazione  
sono in campo i vigili ur-
bani ("si sono sobbarcati 
un lavoro enorme"), Prote-

zione civile, Carabinieri e
Alpini. "Abbiamo coinvol-
to anche le scuole -dice il
sindaco - perchè arrivano
dall'Ucraina anche bambi-
ni. Noi dobbiamo vedere se
sono accompagnati da adul-
ti o no; in questo secondo
caso abbiamo il dovere di
contattare il Tribunale dei
minori per trovare loro la
collocazione più adeguata.
Per i contatti usufruiamo
della mediazione di alcune
donne ucraine che vivono
in Italia da tempo. Le rin-
grazio."
Sul sito del Comune si tro-
vano il numero di cellulare
per l'emergenza e il conto
corrente su cui versare i sol-
di da destinare alle esigenze
delle ospiatlità. Importante
il sistema creato per gestire
la situazione: in tempo reale
il Comune sa al volo quanti
profughi arrivano, quanti se
ne vanno, dove vengono si-
stemati; verifi ca le disponi-
bilità di alloggi avanzate da
privati e le associazioni in
campo per dare una mano.
Il sito: www.comune.arco-
re.mb.it.
Nella pagina accanto ri-
portiamo le indicazio-
ni fornite dal Comune, 
sottolineando che diverse
associazioni di volontaria-
to stanno collaborando e
quindi fanno anch'esse da
punto di riferimento.

Antonello Sanvito

Al 20 marzo sono circa 70 gli ucraini 
giunti ad Arcore e una cinquantina, 
donne e bambini, sono rimasti, ospiti 
di famiglie arcoresi. Questi i dati co-
municati dall'assessore Nicolò Mala-
crida, 33 anni, cui è stata affi  data la 
supervisione generale dell' accoglien-
za. Libere le sei stanze d'albergo, libe-
ri i locali in Sant'Eustorgio e a La Cà, 
pronti per nuovi arrivi. "Cercheremo 
di abbinare le famiglie che hanno in 
casa i profughi ad un'associazione di 
volontariato, in modo che queste rife-
riscano al Comune le necessità degli 
ospiti ucraini".
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Le informazioni utili: tutto quello che c'è 

da sapere per gestire l'emergenza
INDICAZIONI PER I CITTADINI UCRAINI 
IN ARRIVO
Come da indicazioni fornite dalla Prefettura, se il cittadino 
ucraino viene ospitato nel comune di Arcore, i documenti van-
no presentati all’autorità locale di pubblica sicurezza, presso il 
comando di Polizia locale, negli orari di apertura al pubblico 
(lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 11.30; mar-
tedì e venerdì dalle 17 alle 19), rispettivamente:
• entro 48 ore dall’arrivo, la dichiarazione di ospitalità;
• entro otto giorni dall’arrivo, la dichiarazione di presenza
allegando fotocopia di idoneo documento di identità.
Nel caso il cittadino ucraino non sia in possesso di documento 
di identità, il comune di Arcore organizzerà un servizio di tra-
sporto al Consolato ucraino per l’espletamento della procedura 
di fotosegnalamento.

ASSISTENZA SANITARIA
Sarà cura di ATS Brianza contattare il cittadino al numero te-
lefonico/mail comunicati al Comune o Questura al momento 
della registrazione, per comunicare data e orario  per l'appun-
tamento per la visita presso ambulatorio dedicato alla  presa in 
carico di primo livello.

LINEA DIRETTA PER COORDINARE BISOGNI E DI-
SPONIBILITÀ ALLOGGI
Per accogliere le segnalazioni di disponibilità di cittadini che 
intendono mettere a disposizione temporaneamente alloggi/
appartamenti a favore di piccoli nuclei familiari ucraini, non-
ché ospitarli nelle proprie abitazioni ed al fi ne di agevolare lo 
screening e l’attività di collocazione svolta dagli operatori co-
munali, il Comune di Arcore ha realizzato un apposito form 
compilabile scaricandolo dal sito.

LINEA DIRETTA PER SEGNALARE DISPONIBILITA' 
DI VOLONTARI E DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ
Per accogliere le segnalazioni di  disponibilità di volontari per 

trasporto/accompagnamento, mediazione linguistica, 
generi alimentari/farmaci, ludico animativa, baby sitter/ 
supporto alle famiglie, aiuto scolastico, insegnamento 
lingua italiana, materiale vario ), prestazioni sanitarie o 
altro, il Comune di Arcore ha realizzato un apposito form 
compilabile scaricandolo dal sito.

INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione, si invita ad inviare una co-
municazione all’indirizzo email emergenza.ucraina@
comune.arcore.mb.it.

SEGNALAZIONE DI SITUAZIONI 
DI EMERGENZA
ESCLUSIVAMENTE per la segnalazione di situazioni 
di emergenza il comune di Arcore rende disponibile il 
numero di cellulare 335 7273562, contattabile 24 ore su 
24.

RACCOLTA FONDI
Il Comune di Arcore ha istituito, presso la tesoreria co-
munale, un numero di conto corrente dedicato alla rac-
colta fondi da utilizzare esclusivamente per la gestione 
dell’emergenza ucraina. 
È possibile dare il proprio contributo inviando un bonifi -
co, come di seguito specifi cato:
IBAN: IT97K0503432431000000006958
CODICE BIC: BAPPIT21I70
Causale: "Emergenza Ucraina".
Tesoreria Comunale: Banca Popolare di Milano, fi liale di 
Arcore, via Alfonso Casati 42.
Alle donazioni verranno riconosciute agevolazioni fi scali 
secondo i limiti indicati dalla legge.
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I nostri missionari ci scrivono: padre Antonello Rossi da Natile Nuovo, Calabria

"Preghiera e digiuno accompagnano i viveri
E dall'Ucraina arrivano profughi che ospitiamo"

Cari arcoresi, un sa-
luto cordiale a tut-
ti voi.  Mi è stato 
chiesto di scrivere 

per Insieme qualche notizia 
della realtà in cui vivo, Natile 
Nuovo, in provincia di Reggio 
Calabria ed eccomi a voi.
Anche qui in Calabria il tema 
del Covid è passato in secon-
do piano per lasciar spazio al 
freddo siberiano e soprattut-
to ai tristi eventi della guerra 
in Ucraina. Per tenere sotto 
controllo l’ondata di grande 
freddo, inusuale qui al sud, è 
bastato qualche camioncino 
in più di legna. Da noi infatti 
non c'è un riscaldamento a gas 
o gasolio, ogni casa ha il suo 
camino e questo basta.
Per il problema della guerra in 
Ucraina, da tutti molto senti-
to, ci siamo mossi, spinti dal 
tempo quaresimale, su due 
fronti: preghiera e digiuno/
carità. Per quanto riguarda la 
preghiera, c'è stata una gran-
de e partecipata veglia nella 

Cattedrale di Santa Maria del 
Mastro a Locri, celebrazione 
presieduta dal nostro vescovo, 
mons. Francesco Oliva. Nella 
Via Crucis dei venerdì di qua-
resima, la Passione del Signore 
è meditata e pregata tenendo 
ben presenti la passione, le 
soff erenze e le morti di tanti 
nostri fratelli, vittime di una 
guerra incomprensibile. Ab-
biamo moltiplicato le messe 

Una riflessione dei giovani di Azione Cattolica sulla guerra

per la pace e la giustizia. Per 
quanto riguarda invece il di-
giuno e la carità, il mercoledì 
delle Ceneri e la prima dome-
nica di Quaresima abbiamo 
raccolto off erte in denaro, ve-
stiti, generi alimentari, medi-
cinali e giocattoli. Nonostante 
la povertà della gente abbiamo 
raccolto molto.Il tutto è stato 
portato a Locri, da dove sono 

partiti, assieme ai nostri, tutti 
gli altri aiuti provenienti dalle 
settanta parrocchie della Dio-
cesi di Locri-Gerace. Erano 
due autobus stracarichi di beni 
di prima necessità,  partiti alla 
volta dell'Ucraina e il capo 
comitiva era Monsignor Pie-
ro Romeo, Vicario Generale 
della Diocesi di Locri-Gerace.
Mentre vi scrivo, gli autobus 
sono ritornati in Italia portan-
do con sé 18 nuclei famigliari 
per un totale di 67 persone che 
ora alloggeranno in alcune 
strutture messe a disposizione 
dalla Diocesi di Locri-Gerace.
La solidarietà sta continuando 
ed è rivolta anche ai profu-
ghi rifugiati in Polonia, dove 
i Missionari della Consolata 
gestiscono un centro di ac-
coglienza, precisamente a 
Kiełpin.  Pensiamo di aver fat-
to quello che si sta facendo in 
tutta Italia, anche noi in Cala-
bria siamo Italia.
Ciao 

Padre Antonello
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I nostri missionari ci scrivono: suor Valentina Sala da Gerusalemme

"Grazie per le vostre offerte, oltre le aspettative
Un nuovo incarico per me, così vuole Gesù"

Carissimi, sono 
passati quasi set-
te mesi dall'inizio 
della campagna 

di raccolta fondi lanciata 
per creare un giardino per 
i nostri ospiti dell'ospedale 
Saint Louis di Gerusalem-
me. 
La generosità è stata al di so-
pra delle aspettative ed ora 
stiamo lavorando al pro-
getto sperando di riuscire 
a iniziare i lavori verso l'e-
state. Vi terremo aggiornati 
off rendo maggiori dettagli.
Da circa un mese io abito 
proprio davanti a questo 
giardino da rinnovare, per-
ché mi è stata affi  data la re-
sponsabilità della Provincia 
di Israele-Palestina, e que-
sto ha richiesto dei cambia-
menti importanti, tra i quali 
lasciare la comunità dell'o-
spedale Saint Joseph.
E trovandomi qui penso a 
come anche nella nostra vita 
il Signore abbia il progetto 

di un giardino, un giardino 
attraverso il quale possiamo 
entrare nel suo mistero e vi-
vere in comunione sempre 
più profonda con Lui.
Dal giardino della creazione 
(Gn 2, 15/3,8) a quello del-
la resurrezione (Gv 20,15), 
passando per quello del 
Getsemani (Gv 18,1). 
Non vi nego che io ora mi 
sento proprio un po' in 

quest'ultimo giardino, dove 
la volontà va ancora una 
volta consegnata nelle mani 
del Padre, anche se si vor-
rebbe scappare esattamente 
dalla parte opposta. 
Forse è per quello che sono 
fi nita davanti al giardino 
del Saint Louis in attesa di 
vederlo in una rinnovata 
bellezza, per ricordarmi che 
anche se adesso è un 'gine-

praio' che non lascia vedere 
cosa ci sia al di là, il Signore 
ne rimane il centro ed il cu-
stode e che questi passaggi 
non sono altro che il suo 
accompagnarci sempre e 
di nuovo a camminare con 
Lui, e ritrovare la Vita pro-
prio là dove noi piangiamo 
sepolcri.

Suor Valentina 

Lo spazio verde dell'ospedale Saint Louis diverrà presto un giardino per gli ospiti
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I nostri missionari: ci scrive padre Corrado dal Perù

"Ho preparato 22 bambini alla prima comunione
Mi hanno insegnato gesti semplici e devozione"

Carissimi, 
Vi scrivo in una 
domenica sera pio-
vosa, da poco sono 

rientrato alla base, dopo essere 
stato per due settimane a Pin-
ra, una comunità a due ore di 
jeep da Huacaybamba, verso 
la selva amazzonica. Qui, con 
l’aiuto di alcuni giovani cate-
chisti, ho preparato 22 bambi-
ni alla prima comunione, che 
questa mattina (il 13 marzo 
ndr) hanno ricevuto per la pri-
ma volta Gesù nel loro cuore. I 
bambini e le bambine, tra i 9 e 
i 12 anni, venivano tutti i gior-
ni, dalle 8 del mattino alle 4 
del pomeriggio. Alcuni anche 
da lontano, facendo 1-2 ore di 
camminata a piedi, spesso an-
che con la pioggia: arrivavano 
bagnati fradici, con indumenti 
leggeri. Mi si stringeva il cuore 
nel vederli così e non potevo 
neppure andarli a prendere e 
riportarli a casa, perché sono 
piccole frazioni dove la strada 
non arriva. E avrei voluto te-
nerli in casa con me a dormire, 
ma non c’era spazio ed erano 
troppo piccoli, una situazione 
complicata e delicata. Loro 
comunque, pioggia o no, veni-
vano sempre… fantastici. Tut-
ti i giorni, per due settimane, 
preparandosi con un piccolo 
librettino, molto semplice, po-
che lezioni, con dei disegni da 
colorare. Le lezioni di catechi-
smo spiegate con canti, picco-
le recite preparate con i cate-
chisti (qualche episodio della 
vita di Gesù, l’Ultima Cena, le 
prime comunità cristiane che 

celebravano l’eucarestia, mo-
menti di adorazione, giochi, 
alcuni fi lm) il tutto in un clima 
molto familiare. 
Questa mattina, 13 marzo, la 
celebrazione è stata commo-
vente con la partecipazione 
dei familiari e poi il pranzo 

tutti assieme. Ogni bambino 
aveva 4 invitati, in tutto c’era-
no un centinaio di persone poi 
al pranzo si sono aggiunte per-
sone del paese, delle comunità 
vicine, vecchiette, poveri in-
somma alla fi ne c’erano quasi 
200 persone e il pollo prepara-

to è stato “moltiplicato”.  Una
bella giornata, un regalo del
Signore. Stare con i bambini
fa tornare bambino anche
me, insegnare gesti semplici
quali la devozione, far bene
la genufl essione e il segno
della croce, stare in silenzio

I ragazzi hanno fatto catechismo otto ore al giorno
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in Chiesa, il rispetto, lo stare 
con le mani giunte, inginoc-
chiarsi, il cantare bene, reci-
tare con calma le preghiere. 
I catechisti ogni giorno por-
tavano, a uno a uno, i bam-
bini in Chiesa per qualche 
minuto e insieme a loro pro-
vavano a dire una semplice 
preghiera a Gesù con le pa-
role che uscivano dal loro 
cuore. Questa preparazione 
di due settimane, ogni gior-
no, è possibile in questi mesi 
di vacanze estive che qui in 
Perù sono tra gennaio e mar-
zo anche se parecchi bambi-
ni vanno a Lima con le fami-
glie per cercare lavoro. Ora, 
dopo la prima comunione, si 
vorrebbe continuare con loro 
anche durante il resto dell’an-
no organizzando l’oratorio, 
celebrando tutte le domeni-
che la celebrazione della Pa-

rola (anche se a celebrare la 
messa potrò andare solo una 
volta al mese), il catechismo, 
i giochi, il pranzo.. insomma 
il classico oratorio di una 
volta.  A Marcarà, dove 
sono stato per 15 anni, 
l’oratorio era una bella re-
altà, già consolidata. Qui 
a Huacaybamba è un po’ 
tutto da iniziare. Ci pro-
viamo, ne vale la pena, 
una bella sfi da anche qui, 
sempre di più. Ora sono 
tornato a Huacaybamba 
dove mi aspetta una setti-
mana intensa di impegni 
prima di scendere a Lima 
per poter rientrare in Ita-
lia, dove resterò da fi ne 
marzo a fi ne luglio. (...)

Segue a pagina 24

I ragazzi della prima comunione

Il Paese sulle Ande
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Progetti di investimento : falegnameria e agricoltura

Camerun, avanti tutta con la scuola professionale
Don Daniel: "Modo reale per creare occupazione" 

Continuano i lavori 
a Bertoua, in Ca-
merun, per ren-
dere autonoma la 

scuola professionale realizza-
ta da don Daniel. Il bernatese 
Pietro Brambilla ci raggua-
glia sulla situazione. "I lavori 
di falegnameria sono fi niti: 
macchine verniciate e atelier 
tirato a lucido. Per il pozzo 
abbiamo  predisposto il locale 
dove mettere tutto, apparati 
elettrici e idraulici. Iniziato a 
scavare per fare le tracce per 
portare l’acqua in giro. Manca 
un contatore e un impianto. 
Tante le posizioni dove met-
tere un rubinetto: 130-140 
metri di tubo da posizionare, 
tutto da scavare a mano".
Parte elettrica: Pietro, esper-
to del settore,  sta predispo-
nendo un piccolo impianto 
fotovoltaico da 2Kw e mezzo, 
per tenere in pressione l’im-
pianto con un' autoclave per 
fare funzionare la pompa e 
portare l’acqua nel serbatoio 
di recupero di riserva.
Per quanto riguarda l'agricol-
tura servono prodotti per il 
trattamento della terra: aratri, 
carri, erpici e un po’ di se-
menza.  "Un'altra opera fi nita 
-aggiunge Pietro - le vetrate 
della chiesa. Con l’aiuto di 
un parrocchiano di Bernate 
che si è preso a carico il costo. 
Abbiamo rinfrescato i muri 
perché a maggio arriva il ve-
scovo".
Ma sentiamo il nostro amico 
sacerdote. Giovedì 10 mar-

zo, padre Daniel cerca una 
connessione per parlare con 
noi. Intorno a lui, vicino alla 
scuola professionale che ha 
realizzato e che sta incremen-
tando, terra rossiccia, sgreto-
lata da un sole che sprigiona 
33 gradi. Adesso però è ini-
ziata la stagione delle piogge. 
La rete internet è debole ma 
riesce a dirci le cose più im-
portanti. Dal Covid che ha 
fatto chiudere la scuola per 
giorni e giorni, ma che adesso 
sta scemando grazie alla me-
dicina curativa creata dall’ar-
civescovo, all' invasione della 
Ucraina da parte dell’esercito 

russo di Putin. ”Ci fa molto 
male questa guerra, nessun 
popolo deve soff rire così. 
Vanno alimentate democra-
zia e dialogo”. 
Poi entriamo nel merito del 
progetto di lancio della scuo-
la professionale. Premessa: 
“In Camerun c’ è grande di-
soccupazione. E per capire 
la situazione va conosciuta 
l’eredità avuta dai francesi. 
Hanno impostato le scuole 
sulle materie letterarie: dirit-
to, geografi a, letteratura, ma 
nessuno sa fare niente. Con-
clusione: ci sono diplomati e 
laureati e professori che non 

sanno fare niente. Ecco il sen-
so di una scuola professiona-
le: fare imparare alle persone
un mestiere, perché possano
darsi da fare in autonomia e
vivere del proprio lavoro”. 
Accanto a padre Daniel al-
cuni suoi collaboratori, me li
mostra in video. Giulio, do-
cente di diritto, Alberto pro-
fessore in agricoltura e Erve,
docente di informatica. Fra
poco avranno una riunione
insieme a Giampietro Bram-
billa, da alcuni mesi sul po-
sto per impostare e dirigere
i lavori. Primo obiettivo della
scuola: stare in piedi da sola,

Don Daniel

La chiesa con le nuove vetrate

RACCOLTA FONDI
Per le donazioni si può inviare il denaro con bonifi co 
all'iban: IT21B0832932430000000011237, Parrocchia 

Maria Nascente, piazza Papa Luciani, Arcore Causale:
donazione a padre Daniel. Oppure si può deporre 
l'off erta nell'apposita cassetta in chiesa a Bernate.
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raggiungere un’autonomia 
economica. È il primo step 
per aiutare a vincere la disoc-
cupazione. Domando: Stato 
e Chiesa non vi danno una 
mano?
“Allora, per quanto riguarda 
lo Stato, ha pagato il 50% del-
le tasse per lo sdoganamento 
del container col materiale 
arrivato dall’Italia. Ora stia-
mo preparando un dossier 
sulla scuola in modo tale 
da avere un riconoscimento 
dell'utilità sociale della scuo-
la. Con quella carta lo Stato ci 
pagherà il 100% dello sdoga-
namento. Per quanto riguar-
da la Chiesa locale abbiamo 
aiuti da qualche confratello, 
ma per ora nessun appoggio 
uffi  ciale”.
Bene, allora entriamo nel 
merito. Ecco le vie per rag-
giungere la autonomia fi nan-
ziaria. 
1) Atelier di falegnameria. 
Le macchine sono arrivate 
dall’Italia (Bernate) per re-
alizzare prodotti da mettere 
sul mercato: sedie, tavoli e ar-
madi; poi anche parquet per 
il mercato italiano. La foresta 
fornisce in abbondanza la 
materia prima.
2) Agricoltura e allevamento. 
“Questa è la prima strada, vi-
sto che la seminagione  parte 
a metà marzo –precisa don 
Daniel-. In 4 ettari di terreno 
si coltiveranno mais e soia, 
per produrre alimenti da dare 
agli animali da allevare: pol-
li, da 500 a 1000, custoditi in 
apposita baracca, da vendere 
poi sul mercato locale 'che n' 
è ghiotto' e 15 maiali. i piccoli 
da vendere anch’essi sul mer-
cato locale. 
3) Scuola di cucito. 
“Abbiamo ricevuto delle 
macchine dall’Italia. Possia-

mo insegnare ai giovani e alle 
donne a creare, ad esempio, 
vestiti per le scuole, le divise”.
Un progetto realistico, di ini-
zio, ma che necessita di alme-
no 10mila euro per partire. 
“Sicuramente lo scopo fun-
ziona- assicura padre Daniel-; 
chi acquisisce un mestiere 
vive del suo.  Il  Camerun 
ha ospitato diversi profughi 
dai Paesi attorno, fuggiti da 
guerre, dal Ciad ad esempio. 
Ebbene qui ha nno imparato 
un mestiere, agricolo, che poi 
hanno riportato  con sucesso 
nel loro Paese".
A marzo, con l'inizio del-
la Quaresima,  nelle chiese 
arcoresi verrà proposta una 
raccolta fondi a favore della 
scuola di padre Daniel.

Antonello Sanvito

Il capannone appena realizzato che accoglie le macchine per la lavorazione del legno

 

Via Galileo Galilei 5/A - VILLASANTA
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Lo scorso anno il Cav ha assistito 147 famiglie

Centro di aiuto allla vita sempre in piena attività
29 i bambini nati grazie all'impegno dei volontari

Sbalordisce sempre la 
capacità di solidarietà 
che il Centro aiuto alla 
vita Vimercate riesce a 

esprimere. Nonostante le restri-
zioni e le diffi  coltà che un altro 
anno di Covid ha portato per 
tutti, il Cav ha assistito 147 fa-
miglie. Ben 29 i bambini venuti 
al mondo grazie all'impegno 
caritatevole dei volontari. Sei le 
mamme ospitate nella "Casa di 
Chiara", altrettante le famiglie 
ospitate negli appartamenti di 
accoglienza temporanea. Sedici 
le famiglie aiutate con i pacchi 
di generi alimentari. I prodot-
ti consegnati non si limitano 
agli alimentari (320 pacchi); ci 
sono pannolini, omogeneizzati 
confezioni di latte, di pappe e 
di biscotti. Negli aiuti fi gurano 
anche carrozzine e passeggini, 
corredini e vestiti. L'aiuto inve-
ste famiglie italiane e straniere, 
tanto da coinvolgere persone di 
ben 30 nazioni, che vivono in 
23 comuni della zona. Le cifre 
al dettaglio compaiono nelle 
tabelle qui a fi anco. Ma den-
tro i numeri vive uno spirito 
ben preciso. Nell'editoriale di 
"Germogli", la pubblicazione 
del Cav, il presidente Michele 
Barbato lo esprime così: "Ma 
da dove origina la nostra Spe-
ranza? La nostra speranza è 
Gesù, è la sua Presenza nella 
quotidianità e possiamo incon-
trarla in chi a noi si affi  da e si 
rivolge. Se riusciamo a  coglier-
la, questa Presenza diventa la 
ricompensa per tutto il tempo, 
il lavoro e l'energia che mettia-
mo nelle nostre attività di soli-
darietà umana".

L’ACCOGLIENZA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE ASSISTITE 147
BIMBI NATI 29
MAMME OSPITATE NELLA CASA DI CHIARA 6
FAMIGLIE OSPITATE NEGLI APPARTAMENTI 
DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA 6

FAMIGLIE AIUTATE CON PACCO ALIMENTARE 16

COLLOQUI EFFETTUATI 216

SONO STATE CONSEGNATE ALLE FAMIGLIE
CONFEZIONI DI LATTE DA 750 G. CAD 267
CONFEZIONI DI PAPPE E BISCOTTI 1.464
OMOGENEIZZATI 2.500
PACCHI ALIMENTARI 320
PANNOLINI 1.387
CARROZZINE PASSEGGINI 54
ATTREZZATURA VARIA 80
CORREDINI 34
PACCHI ABBIGLIAMENTO 135

CON L’AIUTO DI: 83 VOLONTARI
11.705 ORE DI VOLONTARIATO
3 OPERATORI (Assistente sociale, educatrice, segretaria)
1.812 ORE DI SERVIZIO
1.600 SOCI

PAESI DI PROVENIENZA DELLE FAMIGLIE ACCOLTE
ALBANIA 8 EL SALVADOR 1 ROMANIA 6
ANGOLA 1 EQUADOR 11 RUSSIA 1
ARGENTINA 1 FILIPPINE 1 SENEGAL 7
BANGLADESH 11 GHANA 5 SIERRA LEONE 1
BOLIVIA 3 INDIA 1 SIRIA 1
BURKINA FASO 1 ITALIA 16 SRI LANKA 2
CIAD 1 MAROCCO 37 TUNISIA 2
CONGO 1 NIGERIA 7 VENEZUELA 1
COSTA D’AVORIO 1 PAKISTAN 1
EGITTO 7 PERÙ 9
SAN SALVADOR 1 REP. DOMENICANA 1

TOTALE NAZIONI
30
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Per gentile conces-
sione del periodico 
Germogli di vita, 
del Centro di aiuto 

alla vita, pubblichiamo un 
servizio dedicato a una vo-
lontaria speciale.
Il 25 settembre 2021 Gio-
vanna Banfi  ha compiuto 88 
anni, è la volontaria attiva 
più anziana della storia del 
Cav. Ha superato anche la 
nonna Pinuccia che fi no a 80 
anni ha gestito la contabilità 
con minuziosità e precisio-
ne. Giovanna da anni non 
riesce più a venire in sede, 
fa fatica a camminare e ha 
avuto non pochi problemi 
di salute, ma la sua indole 
tenace e battagliera l’ha aiu-
tata a superare ogni ostaco-
lo. Con il suo deambulatore 
e il montascale si muove per 
casa per preparare corredini 
per i nascituri del Cav.
Lava, stira, aggiusta, cuce 
senza sosta, guai a sgridarla 
e a raccomandarle di ral-
lentare. “È il mio lavoro!” 
sostiene con fermezza “Ed 
è una gioia per me poter 
essere ancora utile. Quan-
do preparo i corredini, ag-
giungo anche una copertina 
che confeziono con ritagli 
e scampoli che mi portano. 
È una soddisfazione sapere 
che una mamma riceverà 
qualcosa per il suo bambino 
ben in ordine. Ho sempre 
fatto e faccio tuttora questo 
servizio con tanto amore ed 
entusiasmo. Se penso a quel 

Lava, stira e cuce senza sosta: "Lo faccio con amore ed entusiasmo"

Impegnarsi per il Cav a 88 anni compiuti
Così Giovanna prepara i corredini per i più piccoli

Giovanna mostra felice i corredini da lei preparati

giorno in cui Rinaldo mi ha 
chiesto di venire al Cav e 
avevo risposto che non sa-
pevo come avrei potuto es-
sere utile… Ha dovuto chie-
dermelo più volte prima che 
accettassi. Era appena morto 
mio marito e lavorare al Cav 
mi ha aiutato tanto. Quante 
avventure e quante relazioni 
amichevoli ed edifi canti con 
le volontarie e con le mam-
me! Ecco, il rapporto con 
le mamme mi manca tanto. 
Con qualcuna però sono an-
cora in contatto, a volte per 
dare ancora qualche vestito 
per i fi gli che ormai hanno 
quasi vent’anni. Prego il Si-
gnore che mi tenga sempre 
attive le mani. Posso rinun-
ciare alle gambe, che ormai 
funzionano un po’ così così, 

ma non potrei stare con le 
mani in mano, ne morirei”.
Nel 2016 Giovanna, che ave-
va “solo” 83 anni, ha reso la 
sua testimonianza alla Ve-
glia di Preghiera per la Vita e 
così aveva concluso: “Cerco 
sempre aiutanti per il cucito: 
se qualche nonna volesse re-
galare un po’ di tempo … si 
tratta di amore per i più pic-
coli, di fi ducia vera in un do-
mani possibile … basta chie-
dere al Cav. Se Dio vuole, io 
sarò qui ad attendere ancora 
per un po’.” 
E il Signore l’ha proprio 
esaudita. Grazie Giovanna 
per la tua tenacia e la gioia 
del donarti, che ci insegna 
molto.

Giliola Gaviraghi

Sede 
e orari
e donazioni

Il Centro di aiuto alla vita 
di Vimercate è un'associa-
zione di natura umanitaria 
e culturale, priva di scopo 
di lucro e commerciale, 
fondata sul volontariato e 
aperta alla collaborazione 
di tutti coloro che ne condi-
vidono le fi nalità. 

Il Cav opera nel De-
canato di Vimercate e si 
trova in questa città all'in-
dirizzo: via Mazzini 35, 
telefono 039/6084605; fax 
039/6388112. Indirizzo-
mail: cav@cavvimercate.it.

Sito: www.cavvimercate.
it. Oltre alla possibilità di 
donare il proprio tempo 
libero, il Cav può essere so-
stenuto in altri modi: 1) di-
ventare socio col versamen-
to annuale di 20 euro; 2) 
devolvendo il 5 x 1000 sul 
codice fi scale 94006190154;  
3) versando un  contributo 
in denaro: sul conto corren-
te postale numero 3372609,

IBAN: IT35K0760101600
000033726209;
4)conto corrente banca-

rio: Banca di credito coope-
rativo di Milano, agenzia di 
Vimercate, 

IBAN: IT66Y0845334070
000000630173.
Le off erte sono detraibili 

e deducibili.
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Alla povertà in impennata rispondono volontari, associazioni ed enti

In crescita i bisogni delle famiglie arcoresi
"La Provvidenza" aumenta le donazioni di viveri

Il bilancio delle attivi-
tà del progetto “Prov-
videnza” della Caritas 
racconta in cifre la 

solidarietà che transita dal 
magazzino viveri grazie alla 
generosità delle persone e 
delle tante realtà arcoresi che 
contribuiscono a rifornirlo, 
all’impegno dei volontari nel 
garantire un servizio sempre 
più effi  ciente in risposta alle 
necessità di un numero cre-
scente di famiglie che vivono 

situazioni di diffi  coltà.

LA PROVVIDENZA
Nel 2021 sono stati 3.405 gli 
utenti della “Provvidenza”, 
con un incremento di oltre 
il 50% rispetto all’anno pre-
cedente; le persone a carico 
sono state in totale 8.805, 
con un incremento del 51% 
rispetto al 2020.
I pacchi distribuiti men-
silmente sono stati 209 in 
tutto il 2021, in questo caso 

in diminuzione rispetto al 
2020. Ma il dato dipende dal-
la nuova e più effi  cace forma 
di distribuzione introdotta lo 
scorso anno: «Dall’inizio del 
2021 è stata introdotta un' 
importante novità – spiega 
Carlo Sala, responsabile del 
magazzino viveri della Cari-
tas – con la nuova forma di 
distribuzione per il progetto 
della “Provvidenza”, che con-
sente di dare un aiuto in più 
alle famiglie, distribuendo gli 

alimenti in modo più ragio-
nato nei giorni di martedì e
venerdì. Le famiglie hanno
apprezzato l’iniziativa, che ha
permesso di donare più pro-
dotti freschi a scadenza rav-
vicinata, che i volontari riti-
rano ogni martedì e venerdì
dai supermercati Coop, Esse-
lunga e Il Gigante. In questo
modo infatti gli utenti pos-
sono contare su un numero
maggiore di alimenti rispetto
al vecchio sistema del pacco
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mensile. Nel frattempo ab-
biamo anche potuto inserire 
altri prodotti come verdura, 
frutta, carne, materiale igie-
nico, uova, così da risponde-
re meglio ai fabbisogni casa-
linghi». 
Nonostante il periodo della 
pandemia e conseguenti as-
senze, i volontari sono sem-
pre riusciti a garantire l’a-
pertura nei giorni stabiliti e 
la “Provvidenza” ha lavorato 
nel 2021 “a pieno ritmo”, con 
sole due settimane di chiusu-
ra nel mese di agosto, men-
tre l’anno precedente l’emer-
genza Covid aveva costretto 
a circa tre mesi di chiusura. 
Alla “Provvidenza” nel 2021 
si è riscontrata anche una 
maggiore partecipazione di 
persone e famiglie a ritirare 
gli alimenti il martedì e ve-
nerdì mattina. In totale, la 
“Provvidenza” ha avuto in 
carico 8.805 persone a cui 
ha potuto dare un totale di 
21.715 chilogrammi di ali-
menti: oltre 5mila kg in più 
rispetto al 2020.
«In tutti questi anni i volon-
tari Caritas hanno potuto 
contare su un buon rapporto 
e contatto con alcune real-
tà commerciali arcoresi, dal 
quale è nata una profi cua 
collaborazione, una rete di 
solidarietà che contribuisce 
in modo positivo ai bisogni 
delle famiglie in diffi  coltà 
arcoresi e gratifi ca anche chi 
si impegna a dar loro una 
mano». Non solo: alle attività 
della Caritas nella distribu-
zione viveri contribuiscono 
in modo signifi cativo anche 
le “Famiglie solidali”, grazie 
alle quali è cresciuto nel 2021 
anche il numero dei viveri 
raccolti: un totale di 9.105 
chili, con un incremento di 
886 chili rispetto al 2020. 

LE FAMIGLIE SOLIDA-
LI
Le “Famiglie solidali” sono 
una rete di persone che desi-
derano impegnarsi per con-
tribuire concretamente alle 
necessità di chi ha bisogno; 
in particolare una volta al 
mese si impegnano a portare 
viveri al magazzino Caritas 
all’oratorio femminile. 
La quantità e il tipo degli ali-
menti che si possono portare 
sono liberi; mensilmente i 
volontari Caritas danno al-
cune indicazioni sui prodot-
ti maggiormente necessari 
per completare i pacchi. Per 
informazioni sul progetto 
si può contattare la Caritas 
scrivendo a info@caritasar-
core.it, chiamando o lascian-
do un messaggio al numero 
339.5848197.

VOLONTARI ED ENTI
Poi ci sono la Protezione ci-
vile, le donazioni di privati, 
la raccolta viveri della Coop 
(da cui sono arrivati 1.600 
chili di alimenti). Durante 
la pandemia, si è riscontrato 
anche un rinnovato slancio 
di solidarietà e dalle raccolte 
realizzate da vari enti sono 
arrivati nel 2021 1.705 kg 
di viveri (erano stati 855 kg 
l’anno precedente).
All’inizio dell’anno, nel rin-
graziare le Famiglie Soli-
dali che si sono impegnate 
e continuano a impegnarsi 
donando generi alimentari 
per le persone in diffi  coltà 
della Comunità Pastorale di 
Arcore, don Enrico Caldi-
rola – presidente della Cari-
tas – ha scritto: «Negli anni 
trascorsi abbiamo potuto 
riscontrare quanto sia stato 
positivo il contributo delle 
Famiglie Solidali e come dice 
il nostro arcivescovo Delpini, 

la carità è uno strumento per 
eliminare lo sconforto e per 
assicurare a tutti una vita di-
gnitosa; nessuno deve essere 
abbandonato». 
I volontari Caritas ringrazia-
no tutte le persone che han-

no dato il loro sostegno alle 
attività, permettendo così di 
proseguire l’azione di soli-
darietà che tende una mano 
a tante famiglie e persone in 
diffi  coltà.

Letizia Rossi

BILANCIO 2021

1) ENTRATE

1.1) FAMIGLIE SOLIDALI 
(alimen   consegna   nell’anno 2021) kg 9.105

COOP (raccolta viveri da gennaio a dicembre) kg 1.610
PROTEZIONE CIVILE (raccolta viveri) kg 792
DONAZIONE ALIMENTI 
(en   priva   e commerciali) kg 512

COLLETTA ALIMENTARE kg 1.216
kg 13.235

1.2) FAMIGLIE SOLIDALI anno 2020 kg 8.219
anno 2021 kg 9.105

kg 886

1.3) AGEA anno 2020 kg 5.305
anno 2021 kg 7.655

kg 2.350

1.4) BANCO ALIMENTARE anno 2020 kg 3.492
anno 2021 kg 2.875

kg - 617

1.5) CARITAS anno 2020 kg 21.688
anno 2021 kg 23.765

kg 2.077

1.6) Ri  ro fresco “PROVVIDENZA”- COOP anno 2020 kg 6.000
anno 2021 kg 7.461

kg 1.461

1.7) Ri  ro fresco “PROVVIDENZA”- ESSELUNGA anno 2020 kg 3.644
anno 2021 kg 3.912

kg 268

1.7) Ri  ro fresco “PROVVIDENZA”- GIGANTE anno 2021 kg 1.460

1.8) MATERIALE RICEVUTO DA DUE PANIFICI 
ARCORESI
Pane anno 2020 kg 420

anno 2021 kg 715
kg 295

Focacce anno 2020 kg 225
anno 2021 kg 340

kg 115

2) USCITE
2.1) Alimen   distribui   dalla CARITAS anno 2020 kg 16.471

anno 2021 kg 24.963
kg 8.492

2.2) Pacchi alimentari distribui  anno 2020 n° 447
anno 2021 n° 209

n° -238

2.3) ALIMENTI DISTRIBUITI ALLA PROVVIDENZA
Se   manalmente + pacchi mensili anno 2020 kg 16.462

anno 2021 kg 21.715
kg 5.253

2.4) Prodo    del “fresco” usci   dalla PROVVIDENZA anno 2020 kg 9.876
anno 2021 kg 12.834

kg 2.958
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Anche quest'anno quattro incontri di taglio strettamente biblico

Dentro la Parola di Dio giovani e genitori
Genesi e fi gura di Giuseppe le guide del dialogo

“La parola di Dio è 
viva, effi  cace e più ta-
gliente di ogni spada 
a doppio taglio; essa 

penetra fi no al punto di di-
visione dell'anima e dello 
spirito, delle giunture e delle 
midolla e scruta i sentimen-
ti e i pensieri del cuore”: così 
leggiamo nel testo della let-
tera agli Ebrei. Ed è questo 
il motivo profondo che ci 
ha spinti, anche quest’anno, 
a riproporre ai ragazzi delle 
superiori e ai loro genitori 
quattro incontri di taglio 
strettamente biblico.
Mi pare infatti che i nostri 
cammini di catechesi, per 
tanti motivi, vivano una 
sorta di frattura. Mentre 
il percorso di Iniziazione 
cristiana è profondamente 
ancorato ai testi evangelici, 
mancando però a volte di 
quella dimensione più espe-
rienziale senza la quale non 
vi può essere una vera tra-
smissione della fede, i cam-

mini del dopo Cresima si 
concentrano spesso su di un 
registro antropologico che, 
tuttavia, non deve farci per-
dere di vista la dimensione 
profondamente teologica 
della proposta cristiana. 
Ecco allora il tentativo in 
questi quattro incontri, 
due dei quali rivolti anche 
ai genitori, di restare pro-
fondamente ancorati al te-
sto biblico per coglierne la 
sconvolgente attualità; quel-

le parole, antiche di secoli, 
oggi hanno ancora la forza 
di parlare a me, di orientare 
il mio cammino, di inter-
pretare le attese e i desideri 
più profondi del mio cuore. 
Quest’anno, a farci compa-
gnia, il testo di Genesi e la 
fi gura di Giuseppe. Nei pri-
mi due incontri i sogni che 
hanno caratterizzato la vita 
di Giuseppe fi n da bambino 
e il suo sottrarsi in Egitto 
alle insidie rivoltegli dalla 

moglie di Potifar ci hanno 
indotto a rifl ettere su temi 
quali: l’invidia, il giudizio 
e il pregiudizio, il piano di 
Dio con il riconoscimento 
dei nostri talenti, la bellezza 
delle diff erenze e insieme la 
fatica di rispettarle sul serio.
I restanti due incontri sono 
stati invece caratterizzati 
dalla lettura di quelle pa-
gine nelle quali Giuseppe 
in Egitto interpreta i sogni: 
prima i sogni del coppiere 
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e del panettiere del faraone, 
posti come lui in prigione; 
poi i sogni dello stesso fa-
raone. Sono emersi quindi 
temi come: l’importanza 
di avere delle guide, il ruo-
lo riconosciuto a Dio nella 
nostra vita, la capacità di 
seguire la via buona anche 
quando risulta scomoda, la 
capacità di “indicare” Dio 
agli altri. 
Abbiamo quindi raccol-
to da parte dei ragazzi, in 
modo molto schietto, alcu-
ni orientamenti di fondo. 
Molti, ed è probabilmente 
tipico dell’età adolescenzia-
le, faticano molto nel valu-
tare e riconoscere i propri 
talenti, mentre sembrano 
maggiormente pronti a ve-
dere e a valorizzare quelli 
degli altri. Si dicono anche 
aperti e curiosi nei confron-
ti degli altri, soprattutto di 
chi è diverso da loro, per 

quanto questo sia forse un 
desiderio e un tentativo più 
che riconoscimento pieno 
della realtà delle cose. Tan-
ti poi, almeno in qualche 
circostanza, ammettono di 
aver “usato” gli altri e di-
chiarano anche una gran 
fatica nel confi darsi con i 
genitori, specialmente su 

alcuni temi come i senti-
menti e la sessualità. Infi ne, 
diversi tra loro riconoscono 
di accontentarsi spesso di 
una vita comoda, piuttosto 
che cercarne una felice, e 
ammettono anche di fatica-
re ad avere una guida che li 
possa realmente orientare e 
sostenere in ogni situazio-

ne. Per quanto – al contem-
po – dicano di ammirare
profondamente le persone
realmente umili e di avere
incontrato Dio sempre at-
traverso la testimonianza di
qualcuno di credibile e aff a-
scinante. 

Don Gabriele Villa
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Intensifi cata la collaborazione con la scuola. Si cercano volontari

"Diamoci la mano", tre progetti di educazione
per aiutare i giovani nell'apprendimento

La pandemia e l’i-
solamento hanno 
accresciuto le diffi  -
coltà sociali e di ap-

prendimento dei bambini e 
dei ragazzi delle elementari 
e delle medie. 
Per dare più risposte, le re-
altà arcoresi che si occupano 
dell’aiuto ai compiti fanno 
rete, intensifi cano la colla-
borazione con le scuole e 
cercano nuovi volontari. 
La nuova rete, nata a novem-
bre 2021, si chiama “Diamo-
ci la mano”, ed è composta 
da diversi progetti educativi, 
alcuni storici, alcuni nati più 
di recente:
- Fra Righe e Quadretti,
storico servizio dell’Asso-
ciazione del Volontariato di 
Arcore e della cooperativa 
La Piramide Servizi, che se-
gue venticinque ragazzi del-
le medie;
- Compitiamo, gruppo di 
volontariato giovanile attivo 
da quattro anni, che segue 
tredici bambini, dalla terza 
alla quinta elementare;
- il neonato Righello e pa-
stello, rivolto a quattordici 
bambini di prima e secon-
da elementare, promosso 
da Punto Mamma, servizio 
della Caritas per le mamme 
in diffi  coltà.
Tutte queste attività han-
no sede nell’Oratorio Sa-
cro Cuore della parrocchia 
Sant’Eustorgio.
Alle riunioni partecipano 

don Gabriele Villa, volon-
tari, operatori, insegnanti 
e genitori, con gli obiettivi 
di intensifi care le collabo-
razioni, dar vita a nuovi in-
terventi insieme al Comune, 
organizzare momenti di ag-
gregazione, riuscire a segui-
re più studenti della scuola 
primaria e della scuola se-
condaria di primo grado, 
segnalati dai docenti, anche 
per prevenire la dispersione 
scolastica.
Il coordinamento di “Dia-
moci la mano” è affi  dato a 
Stefano Viganò, presidente 
dell’Associazione del Volon-
tariato di Arcore, Alessan-
dra Zecchini e Zaira Caniato 
della cooperativa La Pirami-
de Servizi, che legano que-

sto lavoro nella comunità 
arcorese alla rete provinciale 
TikiTaka, una quarantina di 
enti non profi t che attivano 
azioni e interventi per l’in-
clusione sociale. TikiTaka 
ha come enti garanti la Fon-

dazione della Comunità di 
Monza e Brianza Onlus, la 
Caritas della zona pastorale 
di Monza e l’A.S.C. Consor-
zio Desio-Brianza.
“Diamoci la mano” è una 
delle azioni denominate 
“Una via per la città”: l’atti-
vazione di una rete, a livello 
comunale, che ha l’obiettivo 
di incidere sulle relazioni di 
comunità.
Per chi vuole fare volonta-
riato in uno dei progetti o 
dare una mano al lavoro del-
la rete “Diamoci la mano”, 
le porte sono aperte. Alcu-
ne persone si sono già fatte 
avanti in queste settimane: 
più disponibilità ci saran-
no, più bambini e ragazzi 
potranno essere accolti e se-
guiti.  
Chi è interessato può scrive-
re una mail a frarigheequ-
dretti@libero.it, caniatozai-
ra@gmail.com o telefonare 
al numero 349-1179377.

Lorenzo Brambilla
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I Quaresimali. L'incontro con Marinella Meloni

Un cuore nuovo, miracolo possibile solo a Dio
È l'unica speranza per la costruzione della pace

Venerdì 11 marzo, 
in chiesa Sant’Eu-
storgio, si è svolto 
il primo incontro 

dei quaresimali in prepara-
zione alla Pasqua, intitolato 
“Vi darò un cuore nuovo” 
(Ezechiele 36, 26), tenuto 
dalla relatrice Marinella Me-
loni (nella foto). Nella breve 
introduzione al percorso, il 
parroco don Giandomenico 
ha spiegato il fi lo conduttore 
dei cinque Quaresimali che si 
terranno fi no a lunedì 4 aprile: 
si vuole richiamare l’attenzio-
ne al cuore, perché "Se non 
lo si disarma, non si può rag-
giungere la fraternità con Dio, 
ma soprattutto tra noi". Un 
tema che, in questo periodo di 
guerra, risulta attualissimo. 
La meditazione è stata aperta 
da una preghiera di monsi-
gnor Pierantonio Tremola-
da, vescovo di Brescia, che 
riprende il tema citato sopra, 
ovvero la liberazione dalle 
tenebre della guerra. A segui-
re, la relatrice ha spiegato il 
perché dell’argomento scelto: 
“Vi darò un cuore nuovo” è 
la frase che meglio si presta a 
questo cammino di Quaresi-
ma, perché risuona come un 
grande annuncio profetico 
diretto ad un popolo che vive 
il dramma della distruzione. 
È proprio nel cuore di questa 
tragedia che viene annunciato 
un nuovo inizio.
La rifl essione ha fatto riferi-
mento a cinque punti riassun-
tivi, spiegati poi dalla relatrice 
attraverso citazioni e letture. 
Il primo punto può essere ri-

assunto così: "Come la parola 
uscita dalla bocca del Signore 
non ritornerà a lui senza aver 
operato ciò che desidera e sen-
za aver compiuto ciò per cui è 
stata mandata, così è della sua 
promessa di un cuore nuovo, 
di uno spirito nuovo, di un’al-
leanza nuova". Sono stati in-
fatti proposti due brani tratti 
dai libri dei profeti Ezechiele 
(36, 22.24-28) e Geremia (31, 
31-33), in cui si cita l’oracolo 
del Signore che riassume il 
tema centrale dell’incontro. Si 
legge infatti: "Vi darò un cuore 
nuovo, metterò dentro di voi 
uno spirito nuovo, toglierò da 
voi il cuore di pietra e vi darò 
un cuore di carne"; e ancora: 
"Porrò la mia legge dentro di 
loro, la scriverò sul loro cuo-
re. Allora io sarò il loro Dio ed 
essi saranno il mio popolo". 
In un secondo momento ci si 
è concentrati sul cuore come 
radice e centro della vita, bi-
sognoso di essere purifi cato 
dai pensieri malvagi. È stato 
proposto un brano tratto da 
Geremia di Alberto Mello, in 
cui il punto cruciale risulta 
essere questo: "Finché il cuore 
dell’uomo resta quello che è, 

fi nché non è risanato in radi-
ce, come è possibile aspettarsi 
da lui altro che disobbedienza 
e infedeltà?". Bisogna essere 
aperti all’incontro tra la no-
stra miseria e la misericordia 
di Dio, attraverso una Parola 
vicina alla bocca e al cuore.
Nella Scrittura il cuore desi-
gna la sede della volontà, dei 
pensieri, dei progetti; è il pun-
to di unione di tutte le facoltà 
umane. Si arriva così al terzo 
punto, incentrato sulle carat-
teristiche del cuore rivolto a 
Dio: unifi cato, non diviso, per 
amare Dio e il prossimo, un 
solo comandamento. Questo 
passaggio è stato esemplifi ca-
to da alcune citazioni tratte 
dall’Antico e dal Nuovo Te-
stamento, in cui sono molti i 
richiami al cuore dell’uomo. 
Particolarmente d’interesse ri-
sulta il salmo 51 (o Miserere), 
in cui si recita: "Crea in me, o 
Dio, un cuore puro, rinnova 
in me uno spirito saldo".
L’ingresso nella Nuova Alle-
anza è concesso a tutti, ed essa 

si compirà defi nitivamente
con la parusia, il ritorno glo-
rioso del Signore, come segno
di una mutua e totale appar-
tenenza al popolo di Dio. Ciò
che viene ricordato nel quarto
punto, tuttavia, è che rima-
nerci implica “non indurire il
cuore” e lasciare che lo Spiri-
to Santo invada nell’intimo il
nostro cuore.
Per concludere, la relatrice ha
richiamato l’immagine dell’a-
pertura del costato di Gesù,
morto in croce: "E subito ne
uscì sangue e acqua" (Gv. 19,
34). È dunque dal cuore tra-
fi tto di Cristo che riceviamo
lo Spirito che ci rende fi gli di
Dio. Siamo orientati a guar-
dare il volto di Gesù, e la Bib-
bia ci aiuta a dipingere questo
percorso verso di Lui. Come
ha ricordato don Giandome-
nico a conclusione dell’incon-
tro, “È bello poter sfogliare le
Sacre Scritture con un cuore
nuovo, leggero, capace di li-
brarsi tra le pagine”.

Chiara Cereda
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I bilanci relativi all'anno 2021 nelle tre parrocchie

Don Giandomenico: "Comunità pastorale
colpita dai rincari di luce e gas, offerte in calo"

Cara comunità cri-
stiana, come in 
una famiglia in 
cui si condivido-

no gioie e fatiche, così ab-
biamo pensato di rendervi 
partecipi della situazione 
economica in cui andiamo 
versando. 
Sappiamo che questa situa-
zione di “impoverimento” 
ci accomuna. Anche voi 
care famiglie siete chiama-
te a misurarvi con bollette 
luce e gas rincarate forte-
mente. Questo vi costringe 
a sacrifi ci e a riordinare le 
priorità delle spese. Anche 
le nostre parrocchie stanno 
attraversando in modo, più 
о meno pesante, il rincaro 
delle bollette che va di pari 
passo con una diminuzione 
drastica delle off erte, dovuta 
al dimezzarsi delle presenze 
nelle funzioni liturgiche, a 
motivo della pandemia.
Papa Francesco richiama 

RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2021
PARROCCHIA MARIA NASCENTE ENTRATE USCITE
OFFERTE SANTE MESSE e SACRAMENTI 32.434,00
OFFERTE CANDELE 1.750,00
BUSTE E FESTA PATRONALE 3.495,00
ATTIVITA' ORATORIANE 131,00
ENTRATE STRAORDINARIE 15.978,00
EROGAZIONI LIBERALI 16.250,00
REDDITI FABBRICATI 16.425,00
RIMBORSI DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE 5.582,00
REMUNERAZIONI SACERDOTI e SUORE 8.712,00
RISCALDAMENTO, TELEFONO, ACQUA  e LUCE 31.677,00
SPESE ORDINARIE DI CULTO 2.258,00
AMMINISTRATIVE, ASSICURAZIONE e GENERALI 6.300,00
MANUTENZIONE ORDINARIA 6.258,00
MANUTENZIONE STRAORDIANRIA 5.695,00
IMPOSTE IMU TARI 8.826,00
REGIONE 9.828,00
BANCA E SPESE  VARIE 3.773,00
TOTALI 92.045,00 83.327,00
AVANZO DI GESTIONE 8.718,00
TOTALE A PAREGGIO 92.045,00 92.045,00

PS: SPESE DEL GAS NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 PAGATE A GENNAIO 2022 EURO 18.000
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giustamente che i sacra-
menti non vanno pagati.
I sacramenti infatti sono 
per tutti e hanno un valore 
infi nito. Ma è pur sempre 
vero che attraverso i sacra-
menti (battesimi, matrimo-
ni, funerali, sante messe…) 
si coglie l'occasione per 
dare la propria off erta che 
va a sostenere l'ordinaria 
manutenzione degli edifi ci 
parrocchiali. E a migliorar-
li quando le entrate lo per-
mettono. La situazione delle 
singole parrocchie vi aiuta 
a documentavi su come il 
rincaro delle utenze, la ma-
nutenzione di stabili ormai 
vetusti, le assicurazioni ob-
bligatorie ci stiano  metten-
do in diffi  coltà. 
Pur sapendoci sulla mede-
sima barca, sappiamo anche 
come abbiamo sempre po-
tuto confi dare sulla vostra 
generosità, grazie alla quale 
ci mettiamo a servizio per il 
bene di tutti e di ciascuno. 
Il parroco della comunità 
pastorale

Don Giandomenico

LA TABELLA della par-
rocchia Regina del Rosa-
rio è a pagina 24

RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2021
PARROCCHIA S.EUSTORGIO ENTRATE USCITE

OFFERTE IN SANTE MESSE DOMENICALI E FERIALI 73.273

OFFERTE PER CELEBRAZIONE SACRAMENTI E FUNZIONI 23.960

OFFERTE IN CASSETTE E CANDELE 7.169

EROGAZIONI LIBERALI 11.899

REMUNERAZIONE PARROCO, VICARI E SUORE 33.885

ACQUISTO PER MATERIALE DI CULTO 1.275

ELETTRICITÀ, ACQUA E GAS 31.345

CANCELLERIA POSTALI E TELEFONICHE 2.825

SPESE PER ATTTIVITÀ CARITATIVE 1.854

ASSICURAZIONI IMMOBILI E RESPONSABILITÀ CIVILE 13.467

MANUTENZIONE ORDINARIA 13.632

SPESE BANCARIE 445

IMPOSTE E TASSE 12.564

CONTRIBUTO DIOCESANO 5.275

TOTALI 116.301 116.567

DISAVANZO DI GESTIONE ORDINARIA -266
EROGAZIONI LIBERALI PER MANUTENZIONI STRA
ORDINARIE 58.600

SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA 68.325

TOTALI 58.600 68.325

DISAVANZO DI GESTIONE STRAORDINARIA -9.725

TERZ'ULTIMA RATA MUTUO RISTRUTTURAZIONE -27.172

CINEMA/ORATORIO

TOTALE EROSIONE RISORSE FINANZIARIE -37.163



Marzo 2022 Insieme24

Scrive padre 
Corrado
Segue da pagina 9
(...) Sono contento di rien-
trare in Italia per qualche 
mese: per la famiglia, per voi 
amici di Arcore, per i ragazzi 
dell’Operazione Mato Gros-
so.  Qui in Perù la situazione 
della pandemia sta “quasi” 
tornando alla normalità: 
dalla prossima settimana, 
fi nalmente, dopo quasi 2 
anni interi di scuola da casa 
le lezioni riprenderanno in 
presenza. L’80% degli alunni, 
qui sulla sierra, non ha l’ac-
cesso ad Internet e non han-
no imparato quasi niente in 
questi ultimi 2 anni. Un buco 
assoluto nell’educazione con 
un’assenza quasi totale del-
le istituzioni scolastiche ed 
educative con i maestri e i 
professori che hanno sfrut-
tato questa situazione per 
svolgere un secondo e terzo 
lavoro. Poveri bambini, po-
veri ragazzi.  Bueno, vi saluto 
con aff etto, spero di vedervi 
presto, poter riabbracciare le 
tante persone care che il Si-
gnore mi ha regalato nei miei 
tanti anni vissuti ad Arcore. 
Sì, torno proprio contento. 
Grazie di cuore. Un abbrac-
cio con tanto bene

Padre Corrado 

RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2021

PARROCCHIA REGINA DEL ROSARIO ENTRATE USCITE

OFFERTE SANTE MESSE E SACRAMNTI 37.245

OFFERTE CANDELE 10.646

ATTIVITÀ ORATORIALE 1.700

EROGAZIONI LIBERALI 5.000

REDDITI FABBRICATI 21.758

REMUNERAZIONE SACERDOTI E SUORE 12.820

RISCALDAMENTO, TELEFONO, ACQUA E LUCE 45.385

SPESE ORDINARIE DI CULTO 3.627

AMMINISTRATIVE, ASSICURAZIONI E GENERALI 11.733

MANUTENZIONE ORDINARIA 6.095

IMPOSTE IMU TARI 2.813

BANCA 114

TOTALI 76.349 82.587

DISAVANZO DI GESTIONE 6.238

TOTALI A PAREGGIO 82.587 82.587
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Quaresimali. Il secondo incontro con Giuditta Boscagli. Il libro testimonianza

Giuditta docente e Pietro ex detenuto: sposi felici
La loro storia segnata dalla fede nella Misericordia

Venerdì 18 mar-
zo presso il ci-
neteatro Nuo-
vo si è svolto il 

secondo incontro dedicato 
ai Quaresimali con la par-
tecipazione di Giuditta 
Boscagli, autrice del libro 
“Il cuore oltre le sbarre”, 
pubblicato nel 2014, e inse-
gnante negli istituti tecnici 
professionali.
La storia al centro del rac-
conto è proprio quella di 
Giuditta (nel libro Irene) 
e di suo marito Pietro, che 
hanno intrapreso insieme 
un lungo percorso iniziato 
da un “incrocio di sguar-
di”. Percorso tortuoso, in 
quanto Pietro è un detenu-
to che inizia in carcere un 
cammino che lo porterà a 
scoprire vere amicizie e a 
incontrare Irene durante 
un meeting a Rimini. 
I due si raccontano sen-
za fi ltri nelle lettere che si 
scambiano quando Pietro 
rientra in carcere e, doven-
do presentarsi senza troppi 
giri di parole, riescono a 
svelare completamente se 
stessi: la prima lettera di 
Pietro è fatta di “otto fac-
ciate fi ttissime in cui ha 
messo nero su bianco tutta 
la storia da cui lui proveni-
va”. 
Nonostante la “fatica” a 
leggere quelle parole, Ire-
ne capisce che quel male 
non era l’ultima parola 

sulla vita di quel ragazzo e 
che “Dio gli aveva dato la 
possibilità di riprendere in 
mano la sua esistenza e di 
ricominciare”. 
I due fi danzati riescono 
a trascorrere sempre più 
tempo insieme, grazie an-
che all’aiuto di persone che 
li hanno seguiti nel loro 
percorso. In questo gruppo 
di persone ci sono anche i 
genitori di Irene che, dopo 
l’iniziale titubanza, hanno 
abbracciato Pietro come un 
fi glio. 
Ottenuto l’affi  damento ai 
servizi sociali, Pietro e Ire-
ne riescono a convolare a 
nozze con una festa colma 
di invitati, che non sono 
altro che le persone che li 
hanno sempre supportati 
in questo viaggio.

Giuditta Boscagli

La copertina del libro 

Il primo sguardo di quel 
ragazzo appena conosciu-
to era “carico di attesa e 
di speranza” e nonostante 
avesse passato solo quaran-
totto ore a Rimini, Giuditta 
aveva capito che le era sta-
to “consegnato un seme da 
custodire”, non aveva deci-
so lei quell’incontro. 
Centrale nella storia di 
Giuditta è anche il suo cer-
care risposte nella fede. In 
attesa dell’uscita di Pietro 
si era recata al Santuario di 
San Girolamo di Vercura-
go, dove c’è una scala santa 
cui l’autrice è molto legata: 
ha iniziato a salire e la pri-
ma cappella della scalinata 
è dedicata alla Madonna 
che toglie le catene a San 
Girolamo. Tornata a casa 
trova Pietro e scoppia in 
lacrime. 
Ancora, Pietro doveva la-
vorare ma l’azienda con cui 
aveva preso accordi era fal-
lita, qual era il progetto di 
Dio? 
Giuditta ha affi  dato le sue 
preghiere a San Giuseppe e 
fuori dalla chiesa dedicata 
proprio al santo, è squillato 
il telefono di Pietro: un car-
pentiere cercava un fabbro. 
“Racconto questo episodio 
per dire che la preghiera 
non è un bancomat, quan-
do chiedo non mi esce esat-
tamente l’importo digitato 
però a volte Dio sa che per 
sostenere la mia fede ho 

bisogno di segni”, raccon-
ta Giuditta, e questi segni 
sono un modo che Dio usa 
per dirci “io ho in mente 
tutto, io ho in mente voi”. 
Questa storia rappresenta 
un “fi lo di speranza” come 
la defi nisce l’autrice “che 
regge e che non si rompe 
mai”, un fi lo cui aggrappar-
si con tutte le proprie forze 
senza avere il timore che si 
possa spezzare. Tutta la sua 
storia è testimonianza di 
questo, dalle prime doman-
de durante l’adolescenza 
sulla sua vocazione e la ri-
cerca di un posto nel mon-
do fi no alla storia d’amore 
con Pietro. Anche davanti a 
tutto il dolore che aff rontia-
mo, “quel fi lo di speranza” 
che ci sia un destino buono 
sulla vita di ciascuno e che 
sia sempre possibile rico-
minciare deve darci la forza 
anche nei momenti più bui.

Federica Vertemati
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Celebrazioni l'8 giugno

Cinquant'anni di presenza educativa in città
L'Istituto Santa Dorotea spiega i motivi della festa

Sì, è proprio in clima di 
ringraziamento che la 
comunità educante 
dell’Istituto Santa Do-

rotea si accinge a celebrare il 
50° anniversario di presenza 
in Arcore.
RINGRAZIARE perché nel 
lontano 3 marzo 1809 nasce-
va a Genova Paola Frassinet-
ti che Dio aveva scelto per 
perfezionare il Suo progetto 
d’Amore.
RINGRAZIARE perché il 12 
agosto 1834 nasceva a Geno-
va, per l’intuizione di Paola, 
l’Istituto delle Suore Maestre 
di Santa Dorotea con chiara 
connotazione educativa.
RINGRAZIARE perché “an-
dare dove c’è maggiore spe-
ranza di un maggiore servi-
zio” è stato il criterio che ha 
guidato ad Arcore la prima 
comunità dorotea, nel 1972.
RINGRAZIARE perché Dio 
ha accompagnato, con le Sue 
benedizioni, la passione edu-

cativa di una sconosciuta co-
munità religiosa che si è in-
serita, con entusiasmo, nella 
comunità arcorese.
RINGRAZIARE perché le 
pioniere del 1972 hanno avu-
to il coraggio di lasciare la 
grande città (Milano) per la 
“periferia”.
RINGRAZIARE perché un 
numero importante di do-
centi e collaboratori laici è 
stato, in questi anni, fonda-
mentale nel camminare in-
sieme alla Comunità condi-
videndo il nostro “Educare 
per la via del cuore e dell'a-
more”.

RINGRAZIARE perché sono 
migliaia gli alunni che han-
no animato la vita di questa 
scuola che, pur avanzando in 
età, si rinnova e ringiovani-
sce ogni giorno, ogni anno, 
con un costante ricambio di 
alunni, proposte e opportu-
nità.
RINGRAZIARE per le nu-
merosissime famiglie che, nel 
tempo, hanno dato fi ducia e 
si sono affi  date alle Figlie di 
Santa Paola per l’educazione 
dei loro fi gli.
RINGRAZIARE per tanti 
ex-alunni che oggi sono an-
cora presenti con i fi gli dei 

loro fi gli, perché non hanno 
rinunciato a passare “il testi-
mone” della loro esperienza.
RINGRAZIARE. Diventa la 
parola d’ordine per un giubi-
leo così signifi cativo. 
Gioire nel ringraziare e fare 
festa insieme, perché la gran-
de famiglia che si è delinea-
ta in questi 50 lunghi anni 
si senta appartenente a una 
realtà di persone innamorate 
della vita e dell’educare alla 
vita.
Siamo già all’opera per dare 
a questo ringraziare la fi sio-
nomia concreta della gioia 
e della festa e celebrare con 
semplicità, amore e fantasia, 
una tappa tanto importante 
del percorso che ha fatto in-
crociare le vite di tante gene-
razioni della Brianza.
L’8 giugno è ancora lontano, 
ma abbastanza vicino: è oggi 
il momento giusto per inco-
minciare a ringraziare.
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PARROCCHIA REGINA
DEL ROSARIO
In occasione della Festa 
della Famiglia, durante la 
messa delle 11 di domenica 
30 gennaio, nella parroc-
chia del Rosario sono stati 
ricordati come da tradizio-
ne gli anniversari più signi-
fi cativi di matrimonio. 

Decimo anniversario: 
Confalonieri Guido e Via-
nello Maria Elena. 
Trentacinquesimo: Fazzi 
Marco e Sanvito Rosaria.
Quarantesimo: Rossi 
Amedeo e Teruzzi Nadia, 
Magni Giovanni e Panceri 
Gloria.
Cinquantesimo: Barbi 
Massimo e Pozzan Nedda, 
Teruzzi Giuseppe e Corti 
Rosella, Sala Giampiero e 
Colombo Pierangela, Bira-
relli Antonio e Rovelli Na-
talina. 
Sessantesimo: Ripamon-
ti Paolo e Sala Marialuisa, 
Foli Angelo e Bonassi Lui-
gia.

PARROCCHIA
MARIA NASCENTE
Decimo anniversario: An-
nalisa Gazza e Vito Paese, 
Marzena Diana e Marco 
Magni
Venticinquesimo: Barbara 
Piola e Roberto Zenoni.
Trentacinquesimo: Cla-
ra Zappini e Giulio Pozzi, 
Marisa Cazzaniga e Carlo 

Frondoni, Mirella Meleleo 
e Claudio Bisogno, Giuliana 
Massaro e Pierluigi Titta.
Quarantesimo: Angela 
Tacchinardi e Alberto Gaz-
za, Luisa Cereda e Silverio 

Belloni. 
Cinquantesimo: Giovanna 
Mandelli e Danilo Tavoso, 
Mariarosa Riboldi e Gian-
mario Brambilla, Nunzia 
Amadio e Gianni Girola. 

Cinquntacinquesimo:
Giuliana Ghidoni e Riccar-
do Zenoni, Tranquilla Fu-
magalli e Ambrogio Galbu-
sera.

I festeggiati della parrocchia Regina del Rosario con don Enrico al centro

I festeggiati della parrocchia Maria Nascente con don Renato, davanti a sinistra

Sono stati celebrati a fi ne gennaio. Sant'Eustorgio, appuntamento a giugno

Anniversari di matrimonio, occasione di festa
Una vita condivisa nella buona e cattiva sorte
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Al cineteatro Nuovo successo di "Piccole donne"

Il musical ha centrato l'obbiettivo: 540 spettatori
Prossimo appuntamento con Manicomic

Un grande suc-
cesso per il Ci-
neteatro Nuovo 
con la novità 

della stagione teatrale 2021-
2022: il musical di Piccole 
Donne. La sala arcorese ha 
voluto scommettere su un 
evento musicale, portando 
in scena uno spettacolo di 
Broadway al suo primo de-
butto italiano. 
La scommessa si può dire 
riuscita: 540 persone han-
no creduto nella proposta 
e diversi sono stati i com-
menti positivi da parte del 
pubblico che spera in una 
rinnovata selezione di mu-
sical anche per le prossime 
stagioni. “Tutti gli attori 
sono riusciti a rappresen-
tare le diverse sfaccettature 
legate ad ogni personag-
gio del romanzo di Louisa 
May Alcott, facendoci ri-
vivere in chiave diff erente 
le emozioni della storia”, 
commenta così una spetta-

trice. L’evento si è svolto l’8 
marzo e, oltre a omaggiare 
artisticamente le donne, la 
sala arcorese ha consegnato 
un piccolo pensiero ad ogni 
donna presente in sala. 
La stagione però non si è 
ancora conclusa e continua 
con un altro grande even-

to musicale, lo spettacolo 
“Manicomic”, il 6 Aprile alle 
ore 21. La pièce, sotto la re-
gia di Gioele Dix, porterà 
in scena la Rimbamband, 
il celebre quintetto comico 
pugliese formato da Raff a-
ello Tullo, Renato Ciardo, 
Nicolò Pantaleo, Francesco 

Pagliarulo e Vittorio Bruno.
Manicomic è uno spettaco-
lo in cui lo humor incontra
la giocoleria, la clownerie, il
mimo, il tip tap ma, soprat-
tutto, la musica. Preparatevi
quindi a ridere, ballare e a
farvi travolgere dall’energia
della band.

Grande successo di pubblico per il musical Piccole donne
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Le sorprese non sono fi nite. 
Riprenderà fi nalmente an-
che la tanto attesa stagione 
del teatro famiglie con un 
doppio appuntamento il 23 
e 24 aprile alle ore 16. 
La magia delle bolle di sapo-
ne sta per ricalcare il palco 
arcorese con lo spettacolo 
“Bubbles Revolution”. In-
sieme a Rolanda Sabaliau-
skaite, giovane illusionista 
di nazionalità lituana, Mar-
co Zoppi, uno dei più bravi 
Bubble Artist del panorama 
mondiale, ha esportato lo 
show Bubbles Revolution 
in quasi 60 paesi nel mondo 
in 4 continenti: New York, 
Las Vegas, Dubai, Pechi-
no, Mosca, Parigi, Madrid, 
Hong Kong sono solo al-
cune delle centinaia di città 
del globo dove si sono esi-
biti, ricevendo l’applauso di 
milioni di spettatori. Bub-
bles Revolution conduce il 
pubblico in un viaggio nel 
magico mondo delle bolle 
di sapone. Una dimensione 
fantastica dove tutto è pos-
sibile e non esistono limiti 
all’immaginazione. Marco e 
Rolanda creano bolle di sa-
pone di ogni forma e colo-
re. Bolle che prendono vita, 
mutano e si trasformano 
realizzando uno spettacolo 
magico, poetico e surreale. 
Un percorso quasi alchemi-
co, alla scoperta degli eff etti 
più spettacolari per off rirvi 
il sogno ad occhi aperti più 
reale che ci sia!
I biglietti possono essere ac-
quistati presso il botteghino 
del cinema oppure online 
sul sito www.cinemanuovo-
arcore.it, dove potrete tro-
vare ulteriori informazioni 
sulla programmazione della 
sala. Per non perdervi nes-
suna novità seguite anche le 

Il 23 e 24 aprile "Bubbles Revolution", spettacolo per le famiglie

pagine social di Instagram, 
Facebook e la più recente 
Telegram.

Micol Calligari

BIGLIETTI MANICOMIC:
biglietti disponibili: euro 20
BIGLIETTI BUBBLES RE-
VOLUTION:
biglietto intero: euro 12
biglietto ridotto: euro 10 
(bambini dai 3 ai 10 anni)

La Rimbamband protagonista della spettacolo Manicomic del 6 aprile
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L'editoriale

Pasqua, esperienza...
Segue  da pagina 3
(...) incondizionatamente 
al disegno del Padre, fi no a 
consegnargli il Tuo Spirito. 
Ecco, è fi nita! Tu sei col Pa-
dre, le tenebre sono ancora 
più fi tte, il cielo olivastro in-
combe pauroso sulla terra… 
Sei lì, vergogna dell’umani-
tà, il male ha vinto ed io sono 
persa senza di Te. Vedo Tua 
Madre appoggiata a Giovan-
ni, Giuseppe che organizza 
la Tua sepoltura… guardo 
immobile, ma poi come un 
automa, seguo una spinta 
del cuore e allungo le brac-
cia verso quel corpo inerme: 
il tuo, mio Maestro amato. 
Tutto è compiuto. La pietra 
è stata rotolata a chiudere 
la tomba, tutti se ne vanno. 
Resto sola, ultima a volersi 
allontanare, piango e sto lì. 
Non voglio tornare a casa, 
tanto non dormirei questa 
notte. Mi accovaccio, non 
vista, dietro il tronco di un 
enorme ulivo che con la sua 
fronda rigogliosa mi dà si-
curezza, e attendo… attendo 

l’alba, per potermi riavvici-
nare al Tuo corpo martoriato 
e off rirgli le cure che merita! 
Le ore non passano mai, ma 
fi nalmente la luce dirada 
il buio della notte: ancora 
stordita, come un automa, mi 
dirigo verso il sepolcro, co-
sciente del fatto che non ri-
uscirò a rimuovere l’enorme 
pietra che ti separa dal resto 
del mondo. Cosa succede? 
Quanta luce! Barcollo, tremo 
per l’apprensione: mi avvi-
cino e scopro che Tu non ci 
sei più. Dentro due Angeli: 
mi chiedono: “Perché pian-
gi?” Che domanda… Chi ha 
portato via il mio Maestro? 
Mi guardo intorno: silenzio. 
Cerco qualcuno che dia una 
risposta alla mia angoscia e 
vedo il custode del giardino! 
Chiedo a Lui. E la risposta è 
ancora una domanda: “Per-
ché piangi? Chi cerchi?” 
Che domanda! È naturale. 
Cerco il mio Maestro, morto 
e sepolto! E la voce di Lui 
inconfondibile, di una dol-
cezza infi nita mi chiama per 

nome: “Maria!” Il cuore mi 
scoppia di gioia e di Luce: 
È lui, veramente risorto! Lo 
voglio tutto per me, mi butto 
ai Suoi piedi, tento di strin-
gerli. “Non mi trattenere… 
Va’ dai miei fratelli!” Capi-
sco tutto, in un attimo. Non 
posso trattenerlo perché è 
già in me ed io sono in Lui; 
non posso trattenerlo perché 
devo annunciarLo ai miei 
fratelli. Sì, quelli dell’ultima 
cena, alla quale io non ero 
stata ammessa. E lì, in quella 
stessa sala, li ritroverò: loro 
non sanno che Gesù è vivo. 

Vado ad annunciarglielo: me 
l’ha detto il Maestro Risorto. 
Sono viva anch’io, rinata! 
Nuova. Sorella dei Fratelli 
di Gesù, una nuova fami-
glia! La Chiesa. Un tumulto 
di sentimenti mi aff erra. Mai 
avrei immaginato di prova-
re questa felicità immensa 
solo a sentirmi chiamare per 
nome, solo ad essere inviata 
ai miei fratelli. Dopo i gior-
ni bui appena trascorsi tutto 
è nuovo, tutto è vita perchè 
Lui, il mio Maestro è  vivo, e 
io ve lo annuncio. È Pasqua !

Suor Gisella Usai

La Resurrezione dipinta da Giotto
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PARROCCHIA SANT’EUSTORGIO (INCLUSA SANTA MARGHERITA)

DEFUNTI. Mese di gennaio: Lorenzo Brambilla (anni 40), Emma Vaccarossa (90), Arcangelo Sala (74), Ennio
Luise (96), Francesco Terrana (59), Lavinia Benedetta Loiodice, Antonia Marco (93), Giancarlo Valter Baggio Morano
(69), Luigi Pagliuca (93).
Mese di febbraio: Adellangelo Moro (83), Ines Granata Cosentino (62), Luisa Di Liberto Moncada (83), Tiziana Zaro
(54), Luigia Colombo (89), Domenico Consonni (86), Luigi Ranieri (82), Licia Mavero (74), Norma Noemi Grande (67).
BATTESIMI. Mese di febbraio: Senara Desirè Sayakkarage Fernando, Camilla Spreafi co.

ANAGRAFE

PARROCCHIA MARIA NASCENTE

DEFUNTI. Mesi di gennaio e febbraio: Beretta Antonia (89), Gianotti Antonia (93), Perego Clementino (78).
Ottolina Bruno (78), Penati Maria Rosa (85).

PARROCCHIA REGINA DEL ROSARIO

DEFUNTI. Mese di gennaio: Elio Pedretti (75 anni), Iolanda Parisato (84), Romano Paolantonio (92), 
Annibale Vezzoli (76), Carla Tremolada (91), Adele Tremolada (87). Mese di febbraio: Martina Ripari (31), Ersilia
Sala (105), Massimo Poli (66), Ileana Matzova (47)
BATTESIMI. Mese di febbraio: Adam Federico
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