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Parrocchia  Sant’Eustorgio Parrocchia Regina del RosarioParrocchia  Sant’Eustorgio
E' la parrocchia ma-

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

Parrocchia Regina del Rosario
Parrocchia Regina 

del Rosario. Vicario è 

don Enrico Caldirola. 

Telefono: 039617921; 

3355926689. Gli ora-

ri delle messe:  feriali 

ore 8.30; vigiliare ore 

18; festivi: 8-9.30 e 11.

Parrocchia Maria Nascente
Parrocchia Maria 

Nascente, in frazione 
Bernate. Vicario è don 
Renato Vertemara. 
Telefono: 039617410; 
3393328750. Scuo-
la Infanzia Durini: 
039615984. Gli orari 
delle messe: feriali ore 
7.30; sabato ore 8 e vi-
giliare ore 18.30; festi-
vi: 8.30 -10.30 e 18.30.

Santa Margherita
Non fa parrocchia ma 

la chiesa e l'attività in 
frazione Cascina del Bru-
no fanno parte della par-
rocchia Sant'Eustorgio. 
Vicario è don Paolo Rat-
ti. Telefono 0396013852. 
Orari delle messe: feriali 
ore 8.30; vigiliare ore 18; 
festivi ore 9.30.
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Carissimi,
  il tempo trascor-
re veloce e dopo la 
quaresima verrà la 

Pasqua. Lo scorso anno alla 
settimana santa ero all’ospe-
dale San Raff aele  per ernia 
e prostata, e dopo l’inter-
vento sono arrivate le dimis-
sioni al Lunedì dell’angelo. 
Meditavo allora e con me 
altri malati, la soff erenza, la 
preoccupazione per la salu-
te, ma soprattutto l’esser in 
comunione con Gesù che ha 
soff erto, è morto, ma per una 
risurrezione.
Mi pareva di esser proprio 
in comunione con Lui: Gesù; 
non celebravo, ero a letto e 
mi dicevo ma la Pasqua noi 
cristiani la viviamo ogni do-
menica, già ogni domenica 
noi cristiani ricordiamo la 
morte e risurrezione di Gesù 
con la Messa. E allora  un 
senso di angoscia e preoccu-
pazione mi prendeva perché 
tanti cristiani alla domenica 
non ricordano tutto questo e  
magari nemmeno a Pasqua.
Dov’è allora la “ memoria”  
degli ultimi giorni santi della 
sua vita donata?  O risve-
gliamo al massimo tutto il 
suo amore nei giorni della 
settimana santa? E questo 
magari per un precetto o per 
tradizione:” Vai almeno a 
Pasqua e accostati all’Euca-
ristia .” 
Dopo questa considerazione 
, mi sa che non abbiamo ca-
pito nulla della Messa dome-
nicale, né della Pasqua.
La celebrazione della Pa-
squa non è tanto un ricordo 
storico della vita di Gesù, 
un semplice riferimento al 
passato. E anche la Mes-

sa domenicale ci fa entrare 
nella memoria di Dio  per il 
quale mille anni sono come 
un giorno e se vivi una sof-
ferenza, è lì che celebri con 
Lui la tua Pasqua. Da questo 
punto di vista , ogni domeni-
ca è Pasqua  se doni  la tua 
vita per un regno che non è 
nostro ma suo, e se la tua set-
timana è riuscita è a gloria 
sua e rendi grazie  (eucare-
stia) a Lui creatore e donato-
re di ogni cosa, di ogni bene. 
Se non abbiamo capito que-
sto  a che serve celebrare o 
venire a Messa?. 
Con questi sentimenti la ce-
lebrazione della settimana 
santa mi mancava  ma vi 
confesso, ho capito più che 
mai la Pasqua di Gesù e la 
Pasqua domenicale. Cele-
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L'editoriale

Pasqua: il Risorto è sempre presente

brare la domenica  mi dice 
la sua presenza di risorto, 
vivente sempre, che non può 
esser trattenuta in un luogo o 
in un’ora, o in un giorno. Lui 
è il vivente presente ma non a 
intermittenza, solo a Pasqua, 
o ogni tanto,  poi se ne va e 
poi ritorna. 
E poi, non dimentichiamo, 
il Vivente risorto va cercato 
sempre come lo cercò Maria 
Maddalena al sepolcro .
Gesù è un risorto che vive e 
fa vivere  non solo il giorno 
di Pasqua  ma tutto l’anno, 
questo è l’augurio cristiano: 
“ Vivi in comunione con Lui: 
è davvero risorto “.  
             Don  Renato
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Raccolta fondi a favore dell'ospedale di Aleppo

Comune, comunità pastorale e associazioni insieme
per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto

Siria e Turchia deva-
state dal terremoto. 
Arcore non resta 
insensibile, Anzi, si 

mobilita. Comunità pasto-
rale, associazioni e Comune 
insieme vogliono aiutare chi 
ha perso familiari, casa, la-
voro. E' iniziata così "Arcore 
per il Saint Louis Hospital di 
Aleppo”. Si tratta di una rac-
colta fondi destinata a soste-
nere l’opera svolta ad Aleppo 
dall’unico ospedale presente 
in un territorio pesantemente 
colpito dal recente terremoto 
e da anni in una interminabi-
le guerra.
Simona Albertazzi, a nome 
del Comitato promotore, ha 
voluto sottolineare l’origine 
del tutto particolare del Co-
mitato stesso: si è trattato 
di una telefonata tra amici 
che si ponevano il proble-
ma del come essere di aiuto 
concreto per i terremotati e, 
poi, l’adesione immediata 
delle diverse associazioni e 
dell’Amministrazione co-
munale. Sono state poi ricor-
date le occasioni di incontro 
che sono riportate nella lo-
candina ed anche il fatto che 
l’aiuto è ad un ospedale che, 
proprio nella linea del pro-
getto di Avsi (Associazione 
volontari servizio interna-
zionale), da sempre dedica 
le sue cure a tutti (cattolici, 
maroniti, musulmani…) ed 
oggi anche ai tanti profughi 
ed ai sopravvissuti al terribi-
le sisma. 
Se l’opera svolta dall’ospe-
dale è, quindi, una testimo-

nianza di una convivenza e 
di una pace possibile, l’aiuto 
di Arcore a tutto questo è un 
tentativo nella costruzione di 
un pezzetto di realtà fatto di 
pace e di speranza.

DESIDERIO DI PACE
E FRATELLANZA
Il sindaco Maurizio Bono ha 
voluto sottolineare come la 
risposta del Comune sia stata 
immediata e quanto impor-
tante sia un aiuto rivolto ad 
un ospedale che si sta pro-
digando in una situazione di 
estrema diffi  coltà. 
L’iniziativa, per l’avvoca-
to Bono, è preziosa anche 

perché vede l’impegno di 
diverse associazioni e realtà 
arcoresi che si stanno mobi-
litando perché sia reso noto 
a tutti lo scopo della raccolta 
e la stessa iniziativa veda la 
più larga partecipazione pos-
sibile di tutti gli arcoresi. 
L’incontro di presentazione 
dell'iniziativa è stata anche 
l’occasione per il sindaco 
di anticipare una signifi ca-
tiva scelta della Giunta che 
è quella di collocare ogni 
mese nella piazza del merca-
to un gazebo dove le diverse 
associazioni del volontariato 
possano far conoscere i loro 
progetti. Il banchetto di mer-

coledì 15 previsto nelle ini-
ziative della Raccolta fondi 
ha aperto questa serie di in-
contri anche con la presenza 
del primo cittadino.

UN GAZEBO FISSO
AL MERCATO
Nel suo intervento il parroco 
don Giandomenico Colombo 
ha osservato quanto sia im-
portante e di grande signifi -
cato una intesa tra realtà che 
possono apparire diverse e 
provenire sia dalla società 
civile che dalle comunità 
parrocchiali ma che identi-
fi cano un comune obiettivo 
ed insieme si muovono dive-
nendo una convincente testi-
monianza di carità fraterna. 
Con Comune e Avsi, le as-
sociazioni che hanno aderito 
sono: Caritas, Auser, Asso-
ciazione del volontariato, 
Alpini e Comitato Cernobyl. 
Don Giandomenico ha au-
spicato che questa coope-
razione sia solo un inizio e 
che possa anche arrivare ad 
esprimersi in altre occasioni 
future.  
Le iniziative quaresima-
li della comunità pastorale 
Sant’Apollinare si sono in-
dirizzate negli anni passati al 
sostegno delle opere dei mis-
sionari arcoresi nel mondo; 
questo aiuto è per l’ospedale 
di Aleppo che ha ricorda-
to essere tenuto dalle suore 
della stessa congregazione 
dell’arcorese suor Valentina 
Sala, che da anni opera in un 
ospedale a Gerusalemme.

Il volantino che annuncia l'iniziativa
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Il gesto fa capire che preghiera e servizio per il cristiano sono tutt'uno

Notte di  adorazione e carità per adolescenti e giovani
Consegnati sacchetti di cibo ai senza fi ssa dimora

I giovani che hanno partecipato al gesto di adorazione e di carità

Sabato 18 febbraio, 
nel contesto delle 
Giornate Eucaristi-
che promosse dalla 

nostra Comunità pastorale, 
abbiamo vissuto una notte 
di servizio e di adorazione 
per tutti i ragazzi dalla pri-
ma superiore in su. Questo 
momento, che proponiamo 
ormai da qualche anno, si 
prefi gge anzitutto lo scopo 
di mostrare che nella vita 
cristiana la preghiera ed il 
servizio non possono mai 
essere pensati come slega-
ti tra loro, quasi si potesse 
scegliere una dimensione a 
scapito di un'altra.
La proposta in sé è presto 
detta; dopo il ritrovo in 
oratorio si preparano un 
buon numero di sacchetti 
con panini, bibite, succhi 
di frutta, altro cibo e – una 
volta preparato il tutto – 
questi vengono portati 
a Milano in alcune zone 
dove sappiamo che trova-
no un qualche rifugio per 
la notte diversi senza fi ssa 
dimora. Poi, una volta ri-
entrati in oratorio, iniziano 
in cappella – di mezz’ora 
in mezz’ora – diversi turni 
di adorazione fi no alle lodi 
del mattino.
Ad essere signifi cativa 
non è quindi la proposta 
in sé – che anzi è piutto-
sto semplice – quanto le 
attenzioni con cui i ragazzi 
sono invitati a viverla. Già 
il preparare i sacchetti, ad 

esempio, non è un gesto 
meccanico ma carico di 
premura, la stessa premura 
che desideriamo avere con 
quei volti concreti che di lì 
a poco andremo ad incon-
trare.
Arrivati poi a Milano, sono 
generalmente gli sguardi 
ciò che maggiormente ar-
ricchiscono; sguardi spesso 
accompagnati da un sorriso, 
un gesto della mano, un sa-
luto. E quando qualcuno già 
dorme ci si china e, delica-
tamente, si depone il sac-
chetto dalla parte dei piedi 
– mai vicino al viso – così 
che la persona possa con-
tinuare a dormire, invece 
di svegliarsi di soprassalto 
con la paura di trovarsi in 
pericolo.

Infi ne, il momento notturno 
di adorazione, serve per ri-
portare davanti al Signore 
tutto quello che si è vissuto. 
Nella preghiera siamo stati 
guidati, in particolare, da 
due testi: il noto inno cri-
stologico presente all’inizio 
della lettera ai Filippesi, nel 
quale si guarda con gratitu-
dine al Signore Gesù che si 
è svuotato della sua divinità, 
facendosi servo, e una cita-
zione di San Giovanni Pao-
lo II, che ci piace qui ripor-
tare: “In realtà, è Gesù che 
cercate quando sognate la 
felicità; è Lui che vi aspetta 
quando niente vi soddisfa di 
quello che trovate; è Lui la 
bellezza che tanto vi attrae; 
è Lui che vi provoca con 
quella sete di radicalità che 

non vi permette di adattarvi 
al compromesso; è Lui che 
vi spinge a deporre le ma-
schere che rendono falsa la 
vita; è Lui che vi legge nel 
cuore le decisioni più vere 
che altri vorrebbero soff o-
care. È Gesù che suscita in 
voi il desiderio di fare della 
vostra vita qualcosa di gran-
de, la volontà di seguire un 
ideale, il rifi uto di lasciarvi 
inghiottire dalla mediocrità, 
il coraggio di impegnarvi 
con umiltà e perseveranza 
per migliorare voi stessi e 
la società, rendendola più 
umana e fraterna”. Possa, 
ognuno di noi, desiderare 
ardentemente una vita così! 
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Venerdì 3 febbraio l'incontro pubblico al cineteatro Nuovo

Serata don Giussani, tre racconti entusiastici
di quanto il prete desiano ha inciso e incide sulla vita

"Attrazione” e  “cuore”, 
due parole che hanno 
fatto da fi lo conduttore, 
evidente a tratti o sot-

tostante, la serata dedicata a 
monsignor Luigi Giussani, 
nel centenario della nascita. 
Venerdì 3 febbraio, al cinete-
atro Nuovo, circa 150 perso-
ne – numero notevole in città 
per una serata pubblica in-
vernale – hanno ascoltato in 
silenzio le testimonianze di 
un’insegnante Franca Scan-
ziani, un sacerdote, Emma-
nuele Silanos, e uno studen-
te di quarta liceo, Emanuele 
Parma. Sul palco tre persone 
diverse, chi ha conosciuto in 
modo diretto il prete desiano 
- di cui è aperta la causa di 
beatifi cazione -, e chi, il più 
giovane, lo ha incontrato at-
traverso il movimento di CL, 
i suoi libri e le sue lezioni 
ascoltate via podcast.
L’attrazione: per Franca 
Scanziani tutto è iniziato dal-

la amicizia, lei studente, con 
un gruppo di universitari 
lecchesi, tra cui c’era Ange-
lo Scola, sì, proprio il futuro 
cardinale. “Facevamo incon-
tri settimanali con loro, che, 
in modo sorprendente, dedi-

cavano il loro tempo a noi, in 
amicizia. Erano persone at-
traenti”. Poi nel settembre del 
1993, con Gs (Gioventù stu-
dentesca, la sigla precedente 
alla nascita di Comunione 
e Liberazione) la  tre giorni 

di esercizi spirituali a Vari-
gotti. Fu un colpo al cuore
(ecco che ritorna la parola):
“Mi stupì l’ordine con cui ci
si muoveva, l’ordine, l’ascol-
to, la preghiera, i canti, le
lezioni. Tutto formava un in-
sieme di bellezza, mentre la 
mia vita mi sembrava come
un puzzle senza un disegno 
generale. Avevo capito che
fare la Chiesa era stare in una
compagnia di amici, non una
cosa relegata a preti e suore”.
Quindi il primo incontro
personale, casuale, col Giuss
sul treno del ritorno. “Stavo
piangendo perché pensavo
che non avrei vissuto nella
mia vita quotidiana la bellez-
za che avevo visto. Lui capì 
la mia preoccupazione e mi
disse: ‘Cerca di essere fedele
a ciò che hai visto e ascol-
tato e vedrai cose più gran-
di’. Aveva ragione: tornata
a casa, a Carate Brianza, in
poco tempo fummo in tanti.

Un momento di rifl essione sulla fi gura del prete 
desiano che ha dato le origini a Comunione e Li-

berazione, un movimentro ecclesiale diff uso ormai 
in 77 paesi del mondo, fecondo di opere educative, 

assistenziali e di carità. Non si è voluto celebrare un 
ricordo, ma stare di fronte al carisma che ha toccato 
e tocca il cuore di molte persone. Un amore a Cristo 
che genera amore alla Chiesa come popolo di Dio e 
al mondo intero, con una predilezione per i poveri, 

gli emarginati e i soff erenti. Perciò il gesto, volu-
to dalla comunità locale che festeggia i 50 anni di 

presenza in Arcore, è stato curatissimo: dalla distri-
buzione e l'invio degli inviti, alla presentazione, fatta 

dal parroco don Giandomenico, dal breve video in 
cui parlava don Giussani alla intervista, tenuta da 
Simona Albertazzi ai tre ospiti, fi no ai canti. che 

hanno coinvolto il pubblico. Presenti in sala il sin-
daco Maurizio Bono, che ha espresso il suo saluto, e 

alcuni assessori e personalità arcoresi.

Musicista, cantore e ospiti: da sinistra Silanos. Albertazzi (moderatrice),Scanziani e Parma.
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E non perché eravamo bravi, 
ma perché il nostro ‘sì’ conti-
nuo a una storia dava i frutti”.
Emmanuele Silanos, classe  
1974, una laurea in economia 
e commercio, oggi missio-
nario, vicario generale della 
Fraternità San Carlo, fu at-
tratto dall’uomo Giussani: 
”Uno per cui contava solo 
una cosa nella vita: la veri-
tà. Non la verità come idea 
astratta, ma come qualcosa 
che spiega la vita”. E cita a mo’ 
di esempio la risposta di don 
Giussani a un giornalista che 
gli chiedeva come mai avesse 
così tanti giovani al seguito. 
“Disse: perché credo in quel 
che dico”. Il secondo punto 
fermo che il Giuss gli ha in-
dicato come strada per la vita 
è la comunione. “L’uomo co-
nosce chi è in rapporto con 
un altro”. E qui ha raccontato 
un’esperienza vissuta con un 
amico che voleva diventare 
santo. Aff ascinato dalla per-
sonalità, Silanos lo ha seguito 
fi no ad entrare, come lui, in 
seminario. Per poi scoprire, 
a un passo da diventare prete, 
che il suo amico, senza dirgli 
nulla, di punto in bianco se 
ne era andato. “Volevo lascia-
re tutto – ha commentato – 
ma poi mi sono chiesto: ‘Vo-
glio inseguire una mia idea di 
santità o Cristo?’. Ecco, Gesù 
ti prende attraverso le perso-
ne (l’attrazione, ndr), ma poi 
è Lui che ti chiede la vita”. 
Per Emanuele Parma, quarto 
anno del liceo scientifi co, il 
colpo al cuore arrivò ad una 
giornata di convivenza di Gs, 
nella quale ascoltare un au-
dio video di una lezione di 
Giussani: “Da allora i libri del 
Giuss diventarono una voce 
e un volto”. Lo stesso con-
traccolpo lo ha subito il 15 
ottobre scorso, a Roma, nella 
giornata in cui CL ha incon-
trato papa Francesco.  Anche 

là è stato proiettato un video 
in cui Giussani commentava 
il Vangelo. “Di conseguenza 
con i podcast ascolto le sue 
lezioni: è stupefacente che 
il percorso di Gs in questi 4 
anni – ha commentato sono 
le cose che lui insegnava 
all’università negli Anni ’80, 
e che io sto vivendo oggi 
quelle cose a distanza di 40 
anni, Sono parole che spie-
gano bene quello che vivo in 
modo nebuloso”. Un esem-

pio: “Mi chiedevo: perché 
sono certo del Paradiso? Ho 
trovato risposta nel fatto che 
sto vivendo una pienezza di 
vita che mi rende felice. Al-
lora se il Paradiso è così, ben 
venga”.
Anche Silanos ha da raccon-
tare su Giussani educatore e 
fi glio della Chiesa. “Partia-
mo dalla vita: che cosa teme 
di più un bambino? Di non 
avere un padre e una madre. 
Ecco, Cristo è venuto a dirci 

che non siamo orfani, ma
come dice San Simpliciano
‘uno non può avere Dio per
padre se non ha la Chiesa
come madre’. Qui sta tutto
l’amore di Giussani per la
Chiesa: amore per la sua
storia, per alcuni santi, per
alcune personalità come
Giovanni Paolo II, amo-
re per il compito che ha la
Chiesa: la missione”. E Si-
lanos parla di ciò che co-
nosce, dato che dal 2007 al
2013 è stato a Taiwan, dove
ha insegnato italiano pres-
so l’Università Cattolica Fu
Jen ed è stato parroco della
chiesa di San Francesco Sa-
verio a Taishan, in una peri-
feria di Taipei. A proposito
della Cina Racconta di un
fi lm, la storia di una coppia
di coniugi che attraversa le
peripezie del grande Paese
dal 1930 al 1980. “Quei due
alla fi ne si trovano vecchi
ma lieti, perchè si volevano
bene. Morale: esser voluto
bene e voler bene è ciò che
fa vivere il cuore –come in-
segnava il Giuss – perché il
cuore dell’uomo è uguale a
qualsiasi latitudine”.
Aff ermazioni simili, an-
che se in un contesto di-
verso arrivano da Franca
Scanziani. Dopo una vita,
dal 1974, trascorsa come
docente all’Itis di Carate
Brianza, oggi insegna anco-
ra a In-Presa. Tiene un cor-
so di italiano a senegalesi e
albanesi. “Perché? Perché
sono sostenuta dalla certez-
za che il cuore loro è come
il mio: bisogno di amare ed
essere amati”.

Antonello Sanvito

Per conoscere la biografi a
completa di don Giussani
e la realtà di Comunione e
Liberazione il sito uffi  cile
è www.clonline.org

Una passione  viva per Cristo
1922, 15 ottobre: don Lui-

gi Giussani nasce a Desio da 
Angelina Gelosa e Beniami-
no Giussani.

1933, 2 ottobre: Entra nel 
seminario minore San Pietro 
Martire di Seveso e successi-
vamente passa al seminario 
di Venegono.

1945, 26 maggio: viene 
ordinato sacerdote dal car-
dinale Ildefonso Schuster. 
Consegue la licenza in teo-
logia e insegna nel seminario 
minore di Seveso.

1954. consegue il dottora-
to in teologia con una tesi su 
iI senso cristiano dell'uomo 
secondo Reinhold Niebuhr.
Giussani si rende conto che 
nell'apparente buona salu-
te del cattolicesimo italiano 
già si agita la crisi profonda.: 
il divorzio tra fede e vita, la 
tradizione in contrasto con la 
mentalità presente, la morale 
ridotta a moralismo. Pur co-
noscendo dottrina e dogmi i 
giovani restavano profonda-
mente "ignoranti" della Chie-
sa e se ne allontanavano. Per 
questo ottiene dai superiori 
di poter insegnare religione 
in un liceo statale. Entra al li-
ceo classico Berchet di Mila-
no, dove rimane fi no al 1967.

Cenni biografi ci: le origini

1957. La sua presenza nel-
la scuola dà un nuovo impe-
to a Gioventù Studentesca (il 
nome con cui Azione Catto-
lica era presente nelle scuole 
superiori) e le dà il connotato 
di un vero e proprio movi-
mento. Impegna gli studenti 
di GS in un gesto di educa-
zione alla  dimensione della 
carità denominato "caritativa" 
nella Bassa Milanese. È l'ini-
zio della storia di Comunione 
e Liberazone. Una storia che 
attraversa le peripezie del '68, 
i referendum su divorzio e 
aborto, gli anni di piombo e 
tangentopoli. Grande l'ami-
cizia con Joseph Ratzinger e 
Giovanni Paolo II. Innumere-
voli le sue pubblicazioni e gli 
incontri coi giovani. Fino alla 
morte, avvenuta il 22 febbraio 
del 2005.
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Un punto di riferimento per le mamme in diffi  coltà che non vogliono abortire

Il Centro Aiuto alla Vita fa il salto di qualità
Aperto uno sportello nell'ospedale di Vimercate

In un tempo caratteriz-
zato dal diff ondersi di 
una “cultura di morte”, 
il Centro Aiuto alla 

Vita di Vimercate scom-
mette sulla capillarizzazio-
ne del proprio sostegno per 
diff ondere un messaggio 
d’amore: la morte non è 
mai una soluzione. 
Da marzo ha aperto il nuo-
vo sportello all’ospedale di 
Vimercate, per aiutare tut-
te le mamme in attesa che 
non sanno come accogliere 
il dono di una nuova vita o 
temono di farlo nella soff e-
renza.

LE ORIGINI
NEL 1987
Il Centro di Aiuto alla Vita 
di Vimercate nasce il 20 di-
cembre 1987, trentacinque 
anni fa. Il seme che fece 
sbocciare l’idea nella mente 
dei fondatori fu la visita pa-
storale del cardinal Martini 
all’ospedale di Vimerca-
te. “Ci accorgemmo che le 
operazioni che meglio fun-
zionavano in ospedale era-
no le interruzioni volontarie 
di gravidanza – Racconta 
il dottor Michele Barbato, 
presidente del CAV – una 
donna entrava in ospedale, 
abortiva, e tutto funzionava 
alla perfezione. Ma ci ac-
corgemmo anche che alla 
donna non veniva off erta 
alcuna alternativa. Invitam-
mo le parrocchie, chiedendo 
loro consiglio, e mettemmo 
in piedi una struttura di vo-

L’ACCOGLIENZA NEL 2022
L’ACCOGLIENZA DELLE FAMIGLIE
FAMIGLIE ASSISTITE 145
BAMBINI NATI 32
MAMME OSPITATE NELLA CASA DI CHIARA 4
FAMIGLIE OSPITATE NEGLI APPARTAMENTI
DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA

7

COLLOQUI EFFETTUATI 369

SONO STATI CONSEGNATI ALLE FAMIGLIE
CONFEZIONI DI LATTE 562
CONFEZIONI DI PAPPE E BISCOTTI 1.549
OMOGENIZZATI 3.410
PACCHI ALIMENTARI 312
PANNOLINI 1.759
CARROZZINE E PASSEGGINI 70
ATTREZZATURA VARIA 102
CORREDINI 45
PACCHI ABBIGLIAMENTO 163

CON L’AIUTO DI
VOLONTARI 84
Ore di volontariato 8.191
OPERATORI: assistente sociale, educatrice, segretaria 3
Ore di servizio 1.722
SOCI 1.896

IN 35 ANNI DI VITA DEL CAV
Famiglie accolte

e ospitate
Mamme e famiglie

ospitate
Bambini aiutati

a nascere
Bambini salvati

dall’aborto

2.906 192 1.305 109
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lontari soci e donatori, che 
oggi coinvolge quasi due-
mila persone”. 

I VOLONTARI
E LE STRUTTURE
Con un organico composto 
al 90% da volontari, e di-
stribuito capillarmente sul 
territorio, grazie alla pre-
senza nelle parrocchie del 
decanato, l’obiettivo del 
CAV è quello di rispondere 
ai più concreti bisogni del-
le famiglie in attesa o con 
un neonato fi no all’anno di 
vita. Il ventaglio di servizi 
off erti è molto ampio, dalla 
formazione all’accoglien-
za, dal sostegno economico 
all’aiuto nella ricerca di un 
impiego. 
Quest’anno, tuttavia, con 
la ripresa delle attività or-
dinarie dell’associazione 
sospese a causa del Covid, 

e l’apertura di uno sportello 
all’interno dell’ospedale di 
Vimercate, l’obiettivo del 
CAV è quello di uscire dal 
mero ambito parrocchiale, 
e diventare un punto di ri-
ferimento più conosciuto 
a livello sociale. “Lo spor-
tello è aperto tutti i marte-
dì. Incontriamo soprattutto 
donne che hanno deciso di 
intraprendere il percorso 
dell’aborto, e che, nono-
stante abbiano già la carta in 
mano, hanno ripensamenti 
sulla loro scelta - spiega il 
dr.Barbato – Spesso la so-
litudine è cattiva consiglie-
ra. In tantissime situazioni, 
anche le più drammatiche, 
poter parlare con qualcu-
no aiuta a non sentirsi più 
soli. Quest’anno vorremmo 
uscire dall’alone confes-
sionale, e far conoscere a 
tutti il nostro sportello, an-

che collaborando con i vari 
consultori. Vogliamo porci 
come punto di riferimento 
e pungolo per le realtà so-
ciali, facendo presente che 
la vita nascente è un valore 
che va tutelato, aiutando chi 
aff ronta con soff erenza il 
tema dell’accoglienza”.

ACCOLTE ANCHE
DONNE UCRAINE
Il tema dell’accoglienza 
alla vita è qualcosa che il 
CAV ci insegna ad aff ronta-
re a 360 gradi: sono ancora 
ospiti delle loro strutture 
7 madri con bambini e 1 
famiglia arrivati e accolti 
a seguito dell’emergenza 
Ucraina. 
“I loro papà sono in guerra, 
è diffi  cile – racconta Bar-
bato – quando è scoppiata 
l’emergenza sembrava che 
tutti gli organismi istituzio-

nali  dovessero mobilitarsi 
per aiutare i rifugiati, noi 
le abbiamo accolte, ma non 
abbiamo visto niente e nes-
suno. Le abbiamo sostenute 
noi e la nostra comunità. E’ 
stato bellissimo riscontra-
re grande solidarietà nella 
zona. Si è creata una rete 
di attenzioni generata da 
mamme che avevamo aiu-
tato in passato e vicini. Le 
mamme ucraine ci hanno 
aiutato ad abbattere la bar-
riera linguistica, c’è chi ci 
ha donato capi di vestiario, 
chi alimenti”. 
Ora i bambini sono stati in-
seriti nelle scuole, mentre 
si sta lavorando sull’inse-
rimento delle mamme nel 
mondo del lavoro, proprio 
come avviene normalmente 
per chi si rivolge al centro 
per avere un aiuto.

Sarah Colombo

Lunedì 
15.00-19.30
Da martedì 

a sabato
9.30-12.30

15.00-19.30
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I nostri vini sfusi stagionali della Primavera

Refosco VENETO IGT (DA FEBBRAIO AD APRILE)

Base frizzante BIANCO VERONA IGT (APRILE)

Marzemino VENETO IGT (MAGGIO)
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DALLA TERRA ALLA TAVOLA

Oltre gli sfusi, i più importanti

vini veneti DOC e IGT

a prezzi convenienti

BUONI VINI A KM ZERO

Via Galileo Galilei 5/A - VILLASANTA
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Il telefono squilla da 
tredici anni. È il mez-
zo, discreto e premu-
roso, per raggiungere 

persone che trascorrono 
molto tempo in solitudine, 
l’occasione per scambiare 
qualche parola, ascoltare 
soprattutto, farsi prossimi. 
Il Telefono Amico esiste 
per questo, da un’idea pro-
posta dalla Caritas arcorese 
nel novembre 2010: non far 
sentire soli. 

COME FUNZIONA
Ogni settimana i volontari 
compongono il numero del-
le persone che hanno aderi-
to al servizio: le telefonate, 
che sono naturalmente a 
carico della Caritas, durano 
in generale tra i 15 e i 30 
minuti. I volontari hanno 
seguito un corso di forma-
zione e si attengono a linee 
guida precise: ascoltano 
senza giudizi, non suggeri-

I fronti su cui è impegnata la Caritas cittadina, che cerca aiuti e volontari

scono cosa fare o non fare, 
si accostano all’altro come 
una presenza amica, di so-
stegno e compagnia. Di re-

cente, per rispondere a una 
richiesta molto sentita, è 
possibile anche, per chi lo 
gradisce, organizzare una 

visita a domicilio. 
L’intento del Telefono 
Amico è, come ricorda la 
Caritas nel depliant di pre-
sentazione distribuito nelle 
parrocchie, “poter alleviare 
la solitudine delle persone 
più deboli”. 
Tutti i mesi, il gruppo dei 
volontari vive inoltre un 
momento di confronto e 
può contare sul sostegno di 
uno psicologo. Per chi fos-
se interessato, sia a ricevere 
le chiamate, sia a proporsi 
come volontario, è possibi-
le chiamare lo 039.6015399 
da lunedì a giovedì dal-
le 14.30 alle 16, oppure 
lasciare un messaggio al 
3519644708. 
Il Telefono Amico ope-
ra non solo su Arcore, ma 
anche sui paesi vicini. Du-
rante il 2022, i 13 volontari 
hanno conversato con i 30 
utenti di un’età compresa 
tra i 50 e gli 85 anni, per un 

C'è un Telefono Amico per chi soffre di solitudine
E a chi mancano i viveri ci pensa "La Provvidenza"

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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totale di 375 ore, nel corso 
di 650 telefonate. 

"LA PROVVIDENZA"
Di recente, sono stati resi 
noti anche i numeri che 
riguardano le attività del-
lo scorso anno di un altro 
fondamentale servizio del-
la Caritas, destinato invece 
alle famiglie che vivono 
momenti di diffi  coltà, “La 
Provvidenza”. Attraverso 
questo progetto, la Caritas 
distribuisce prodotti ali-
mentari a chi ne ha bisogno. 
Li riceve da diversi canali: 
le Famiglie solidali, che 
mensilmente riforniscono 
il magazzino viveri, Banco 
Alimentare, Fead e quattro 
supermercati arcoresi, Aldi, 
Coop, Esselunga e il Gigan-
te. “La Provvidenza” può 
inoltre contare sul grande 
impegno di numerosi vo-
lontari che ogni martedì e 
venerdì provvedono a smi-
stare i prodotti donati dai 
supermercati e a distribuirli 
alle persone assistite.

I NUMERI
In totale, sono stati raccolti 
24mila chili di generi ali-
mentari (anche grazie ad 
alcune iniziative speciali) 
e distribuiti oltre 25mila 
chili (216 pacchi). In dimi-
nuzione, rispetto all’anno 
precedente, sia la quantità 
di alimenti consegnata dal-
le Famiglie Solidali (-1.153 
kg rispetto al 2021), sia 
quella donata dai supermer-
cati. Per questo la Caritas 
ha rinnovato l’appello a 
contribuire a questa impor-
tante attività che consente 
di sostenere le azioni di so-
lidarietà verso le famiglie 
bisognose. 
“La Caritas ringrazia tut-

te le Famiglie solidali che 
si sono impegnate donan-
do generi alimentari per le 
famiglie bisognose della 
nostra Comunità pastorale. 
Negli anni trascorsi abbia-
mo potuto riscontrare quan-
to sia stato positivo il loro 
contributo e come dice il 
nostro arcivescovo Mario 
Delpini, la carità con voi 
è uno strumento per eli-
minare lo sconforto e per 
assicurare a tutti una vita 
dignitoso, e nessuno deve 
essere abbandonato”, ha 
scritto don Enrico Caldiro-
la, presidente della Caritas. 
Chi volesse partecipare può 
contattare la Caritas. Gli 
alimenti devono essere con-
segnati il sabato della se-
conda o quarta settimana di 
ogni mese dalle 15.30 alle 
17 presso l’oratorio femmi-
nile di via Filzi.

Letizia Rossi

Una riunione dei volontari (Foto di Roberto Luise)
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Dall'aiuto alle famiglie alla raccolta di fondi per comprare ausilii

Malati di cancro, c'è un nuovo servizio in città
grazie all'impegno di volontari Auser

Dare un sostegno e 
un aiuto concre-
to, economico, 
psicologico ed 

emotivo, a tutti i cittadini ar-
coresi, uomini e donne, che si 
trovano o si sono trovati nel-
la loro vita a dover aff rontare 
l’esperienza di una diagnosi 
di cancro. È questo l’obiettivo 
principale di “A come ascol-
to C come cancro”, il nuovo 
progetto ideato a metà del 
2022 da alcune volontarie ar-
coresi, con il sostegno dell’as-
sociazione di volontariato 
Auser Arcore, che in questo 
inizio di 2023 stanno cercan-
do di sensibilizzare e far co-
noscere ai potenziali utenti i 
principali servizi proposti. 

I SERVIZI OFFERTI
Dall’off erta di un contributo 
economico destinato a pa-
zienti oncologici e famiglie 
che non possono permetter-
si di acquistare, ad esempio, 

parrucche o presidi medici 
quali carrozzine, stampelle, 
fasce muscolari e supporti 
elastici o di aff rontare le spe-
se di alloggio per terapie fuo-
ri sede fi no all’opportunità di 
fornire a tutti i malati onco-
logici un supporto informa-
tivo e/o di ascolto, facendo 
da ponte tra la persona e le 
strutture che forniscono, sul 
territorio, servizi di utilità a 
chi ne ha bisogno. 

LE INIZIATIVE
Senza dimenticare la promo-
zione di una serie di attività 
e iniziative di socializzazione 
più “leggere” come il labo-
ratorio di fi ori, gratuito per 
i soci Auser, che si tiene dal 
19 marzo la domenica pome-
riggio, per due ore, presso il 
negozio Viola Eventi di via 
Casati o le passeggiate che si 
tengono da metà marzo fi no 
a giugno, ogni terzo mercole-
dì del mese, alla scoperta del 

parco Borromeo e dei boschi 
di Arcore. 
Oltre all’attivazione di col-
laborazioni con diversi par-
rucchieri ed un’estetista della 
città che off rono agli utenti 
del progetto “A come ascolto 
C come cancro” alcuni ser-
vizi, di sedute di psicologia 
con una psicologa, lezioni 
di arte terapeutica, massag-
gi rilassanti, serate danzanti, 
gruppi di lettura e laboratori 
di bellezza. Tutti appunta-
menti utili per aiutare i ma-
lati oncologici a riprendere 
in mano la loro vita, senza 
farsi sopraff are dal peso della 
malattia, combattendo così, 
mediante la socializzazione 
con altre persone che han-
no vissuto o stanno vivendo 
la medesima situazione, gli 
eff etti negativi e i rischi de-
rivanti dalla depressione e 
dall’isolamento sociale. 

GLI UTENTI

Al momento sono 4 gli uten-
ti che partecipano al proget-
to, seguiti da un gruppo di 8 
volontarie, tutte donne ma il 
sogno, come ci ha confessa-
to Brunella Bruni, ideatrice 
del progetto insieme a Paola 
Rossi e da giugno 2022 presi-
dente di Auser Arcore, anche
lei paziente oncologica da
10 anni che nel 2021 ha su-
bito un trapianto di midollo 
osseo, è quello di “riuscire 
ad arrivare ad avere, entro la
fi ne dell’anno, 20 partecipan-
ti”. Un obiettivo ambizioso, 
da raggiungere anche grazie 
all’opera di sensibilizzazione 
sulle opportunità off erte dal 
progetto “A come ascolto C 
come cancro”, portata avanti 
in collaborazione con i medi-
ci di base, le farmacie comu-
nali e la Caritas cittadina. 

I FONDI
I fondi attuali a supporto del 
progetto e delle sue attività 
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Le otto volontarie che animano e seguono attivamente le iniziative

sono stati raccolti, tra luglio 
2021 e giugno 2022, attra-
verso una serie di iniziative 
benefi che tra cui: un evento 
promosso da alcuni cittadi-
ni arcoresi in collaborazione 
con ADMO - Associazione 
Donatori Midollo Osseo - per 
far conoscere l’importanza di 
cosa signifi ca donare il mi-
dollo osseo, la cena in bianco 
organizzata da ProArcore a 
giugno 2022 e una donazione 
liberale eff ettuata da un ente 
privato. Per il futuro, invece, 
per poter riuscire ad accre-
scere le risorse a disposizione 
del progetto, Auser Arcore 
ha già avviato delle interlo-
cuzioni con società sportive 
(Polisportiva Bernate), com-
pagnie teatrali (Compagnia 
del Quadrifoglio e Compa-
gnia del Labirinto) e scuole 
di danza (Dance Gallery) del 
territorio per promuovere al-
cuni eventi di raccolta fondi. 

I VOLONTARI
Attualmente l’associazione 
di volontariato Auser Arco-
re può contare su 125 soci 
iscritti e sull’impegno attivo 
di 38 volontari. 
Per restare sempre aggior-

nati e scoprire tutte le infor-
mazioni e le ultime novità 
relative al progetto “A come 
ascolto C come cancro” sono 
attive le pagine uffi  ciali su 
Facebook e Instagram ed è 
possibile chiamare, dal lu-

nedì al venerdì, dalle 10 alle
11.30, al numero di telefono
039 688 2511 oppure scrivere
una mail all’indirizzo ascol-
tocancro.info@gmail.com.   

Lorenzo Brambilla
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La prima serata dei Quaresimali al cineteatro Nuovo: un prete di frontiera

Don Burgio: "Non esistono ragazzi cattivi"
La speranza arriva da un adulto che vuole bene 

Ascoltare don  Clau-
dio Burgio, nel 
quaresimale del 3 
marzo, è stato in-

teressante, edifi cante, commo-
vente: un’escalation di stupore 
e gratitudine per quanto si an-
dava scoprendo del suo pensie-
ro e della sua opera.
Partiamo dalla sua passione 
educativa citando il titolo del 
suo primo libro “Non esistono 
ragazzi cattivi” (edizioni Pao-
line), e spiegando la scelta del 
nome della sua associazione: 
Kairós. 
Dalle esperienze con i ragazzi 
in carcere e in comunità, don 
Claudio ha tratto la certezza 
della verità contenuta in quel 
titolo: la cattiveria è la masche-
ra che nasconde una grande 
fragilità, è il modo di  rendersi 
visibili; la cattiveria innata non 
esiste; ognuno è un bene origi-
nale, ed è sempre possibile il 
cambiamento. E perché i ragaz-
zi non si ritrovino soli, annoiati, 
a disagio, e alla ricerca di emo-
zioni forti, vivendo con adulti 

irrilevanti e in una società che 
vuole da loro solo prestazioni 
eccellenti (di cui non si sento-
no capaci), occorre che scatti 
la possibilità di un rapporto 
con un’autorità che li sappia 
far crescere. Ma se l’autorità 
che incontrano è solo quella del 
potere dispotico, delle regole e 
degli obblighi, non l’accettano 
e le vanno contro, anche vio-
lentemente. L’autorità che sal-

va è solo quella di un adulto che 
non impone, ma che testimonia 
con la propria vita, permetten-
do un dialogo che riaccende le 
domande importanti sopite da 
anni. Don Claudio si immerge 
nella vita dei suoi ragazzi, con 
la sua vita!
Così nasce la sua opera: Kairós. 
Questo vocabolo, in greco, in-
dica il tempo che “ti appartiene, 
quello che tu decidi come spen-

dere, per renderlo fecondo”. Se 
in carcere, per i ragazzi esiste
solo cronos (il tempo che scorre 
sempre uguale, in cui puoi solo
aspettare che passi), nella sua
comunità c’è kairós, perché lì 
possono decidere come vivere 
il tempo della giornata, sceglie-
re quali laboratori seguire, quali
inclinazioni artistiche sviluppa-
re, quali incontri e testimonian-
ze ascoltare…. e i cancelli sono

Don Claudio Burgio

Chi è
Don Claudio Burgio è nato a Milano il 29 maggio 
1969. L’8 giugno 1996 è stato ordinato sacerdote. 
Nel 2006 diventa collaboratore di don Gino Rigoldi 
come cappellano dell’Istituto penale minorile “Ce-
sare Beccaria” di Milano. È fondatore e presidente 
dell’associazione Kayrós, che dal 2000  gestisce 
comunità di accoglienza per minori e servizi edu-
cativi per adolescenti. Accanto all’attività pedago-
gica con i ragazzi delle comunità, numerosi sono i 
suoi interventi in dibattiti ed incontri pubblici su 
temi di educazione e di spiritualità. 
Ha grandi doti musicali: dal 2007 al 2021 è stato 
direttore della Cappella musicale del Duomo di Mi-
lano. Ora in una parrocchia don Claudio confessa 
e celebra l’Eucarestia.
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aperti giorno e notte. Presi così 
sul serio, dentro giornate sem-
pre diverse, e nello stimolante 
incontro con chi è diverso da 
loro e sa presentare storie e 
situazioni nuove, i ragazzi svi-
luppano il pensiero critico e 
diventano capaci di scernere. 
In un libro possiamo ritrovare 
la storia di uno di loro, salvato, 
tra  cambiamenti, cadute e ritor-
ni, da questa pedagogia: “Sono 
stato un bullo”- De Agostini 
editore.
Fin qui la narrazione di don 
Claudio, poi sono arrivate le 
domande su di lui: come può 
mantenere la sua associazione?  
come “fa” il prete? come può 
sopportare paure, delusioni e 
insuccessi?  
Abbiamo così sentito di sov-
venzioni statali, ma anche di 
“miracoli”: gli aiuti di tanti 
volontari che condividono con 
lui la passione educativa, e ri-
spondono lì dove c’è bisogno 
(ad esempio andando con i rap, 
e ia giocare a calcio nel quar-
tiere San Siro, dove tanti mino-
ri sono per strada); e i ragazzi 
incontrati restano aff ascinati da 
chi sa assumersi responsabilità.
Don Claudio dichiara che è per 
lui un dono di grazia avere un 
doppio ministero: il Beccaria 
e una patrrocchia. Come pre-
te celebra la messa e la litur-
gia lo spinge verso gli altri; se 
alla luce dei sacramenti rileg-

ge quello che fa per capirne il 
senso, poi grazie ai ragazzi e 
alle loro continue provocazioni 
legge il vangelo e lo sente più 
vivo. 
E il suo annuncio arriva quan-
do, dopo averlo “usato” per 
ottenere dei vantaggi, gli chie-
dono “Perché fai il prete?” o, 
meglio ancora, gli dichiarano: 
“Ti abbiamo guardato e ab-
biamo capito”. Don Claudio 
riesce ad essere sereno anche 
nelle situazioni più pesanti, sa 
rispettare anche le “non scelte” 
di qualcuno dei ragazzi, perché 
sa di essere non il salvatore, ma 
lo strumento di Colui che salva. 
E non spetta a noi giudicare di 
perdite e fallimenti: anche una 
vite breve, vissuta intensamen-
te, lascia qualcosa ad altri.
Questa sintesi, necessariamente 
breve, lascia fuori molto altro, 

ma citiamo un suggerimento: 
occorre far crescere i fi gli sen-
za dare tutto e proteggendoli da 
ogni frustrazione (se si ha trop-
po non si desidera più nulla, non 
ci si fanno domande, si diventa 
insicuri e fragili); e un’osser-
vazione: i ragazzi ci guardano 
per vedere come usciamo dalle 
soff erenze.
Per conoscere meglio don Bur-
gio, segnaliamo i numerosi 
video su you tube con suoi in-
contri e interviste. E anche da 
lì sarà possibile vedere quello 
che più ha commosso i presenti 
nel nostro teatro: il sorriso, la 
pacatezza, la serenità di don 
Claudio, da cui trasparivano 
una grande fede e una speranza 
certa: da queste è nata e conti-
nua la sua intensa e pedagogica 
carità.

Laura Ornaghi

L'ASSOCIAZIONE 
KAYRÓS ONLUS 

- Opportunità per crescere 
nel mondo che ci ospita

L’Associazione Kayrós na-
sce nel 2000 a Lambrate 
per iniziativa di don Clau-
dio Burgio e di persone e 
famiglie sensibili all’ac-
coglienza di minori in dif-
fi coltà, segnalati da tribu-
nali, servizi sociali e forze 
dell’ordine. A Vimodrone, 
sempre nel 2000, nasce la 
prima comunità di acco-
glienza con un progetto a 
forte integrazione territo-
riale, in particolare, con le 
parrocchie della città. 
Dal 2006 è avviato un pro-
getto di semi-autonomia 
ed autonomia in specifi ci 
appartamenti per giovani 
maggiorenni. 
Nel nuovo Centro a Vimo-
drone nel 2015 vengono at-
tivati laboratori di cucina, 
di catering, di arti espres-
sive e vengono organizzati 
eventi culturali aperti al 
pubblico con la testimo-
nianza di ospiti e dei ragaz-
zi stessi.
Vengono anche organizzati 
eventi sportivi e di incontro 
con studenti delle scuole e 
giovani degli oratori.

Don Claudio coi "suoi" ragazzi
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Quaresimale. Fra' Roberto Psasolini ha commentato i brani di Isaia

"Quanto resta della notte?" La luce dalla certezza:
l'amore sconfi nato di Dio per ciascuno di noi

Il titolo scelto per l’incon-
tro del 17 marzo con il 
biblista fra' Roberto Paso-
lini è un versetto di Isaia 

(cap. 21): “Sentinella, quanto 
resta della notte?”. 
E da qui è partito fra' Roberto, 
per poi traversare la Bibbia e 
aiutarci a vivere con speranza 
la “notte” che stiamo vivendo. 
“Il primo segno di speranza –
così ha esordito il relatore – è 
che siamo qui, e possiamo ri-
prendere in mano la storia della 
nostra fede. Siamo le sentinelle 
sulle frontiere del mondo, che 
aspettano il ritorno di Cristo 
che spiegherà tutto”. La sen-
tinella di Isaia vede il nemico 
arretrare e annuncia il matti-
no, però ricorda che tornerà la 
notte, e che occorre la conver-
sione: anche  noi guardiamo e 
riferiamo, cercando i segni del 
bene; come le sentinelle non 
dobbiamo perderci in confronti 
e giudizi che ci rattristano e in-
deboliscono, mentre quel che 
conta è la nostra conversione. 
È  Dio il Signore della storia, 
ha iniziato Lui la Chiesa, e sarà 

Lui a spiegarci perché permet-
te tutto questo. 
Fra' Roberto è molto bravo an-
che nell’inventare metafore: 
ha paragonato il mondo che ci 
piaceva ad un castello di Lego 
che è crollato, perché non più 
adatto a come è diventato l’uo-
mo (troppo attento a sé, dota-
to di una sensibilità diversa e 
dentro una realtà dove tutto è 
più complesso); i giovani quin-
di si trovano fra le mani pezzi 
di Lego che non sanno come 

usare; ricostruiranno ma non 
come prima, rifaranno in modo 
diverso. Così è sempre avve-
nuto con i grandi cambiamenti 
nella storia. 
La notte non dipende da noi, 
ma guardare il buio che c’è in 
noi ci spetta, perché il Signore 
vuole due conversioni.
La prima ce la spiega Isaia 
(cap.1, 10-20): il Signore chie-
de al suo popolo di smettere di 
presentargli sacrifi ci e di infa-
stidirlo con vuote formalità, 

mentre  lo accusa di gravi pec-
cati; ma alla fi ne c’è l’apertu-
ra, la promessa di un perdono 
totale; il Signore accusa perché 
vuole difendere. 
A noi, oggi, Dio dice di lascia-
re cadere le pratiche inutili, 
quelle formalità che ci servono 
per sentirci “a posto” con Lui, 
che usiamo perché troviamo 
più facile rivolgerci a Lui piut-
tosto che alle Sue creature! La 
cosa da fare è riconoscere il 
male che facciamo e poi, come 

“Insieme” è il periodico 
della comunità pastorale 
Sant’Apollinare 

Direttore editoriale: 
don Giandomenico  Colombo
Direttore responsabile: 
Antonello Sanvito

In redazione:  
don Renato Vertemara,
don Enrico Caldirola,
don Gabriele Villa,
suor Gisella Usai, 
Lorenzo Brambilla, 
Giorgia Bresciani, 
Paola Caglio, Micol Caligari, 
Chiara Cereda, Massimo Colombo, 
Sarah Colombo,
Roberto Luise,
Laura Ornaghi,
Letizia Rossi, 
Federica Vertemati

Per inserzioni pubblicitarie 
e comunicazioni si può scrivere 
all’indirizzo  mail: 
insiemearcore@gmail.com

Insieme è consultabile 
anche sul sito
www.santapollinarearcore.it

Questo giornale è stato chiuso 
in redazione 
il  19 marzo

La storia personale di fra' Roberto Pasolini è molto in-
teressante. E’ passato dagli studi di matematica e di in-
formatica sull’intelligenza artifi ciale, alla scelta di essere 
cappuccino e sacerdote, dopo la riscoperta del Vangelo 
(“libretto” trovato per caso in un numero de L’Unità!), 
divenuto risposta alle grandi domande, e al desiderio di 
vera libertà.
E’ grande studioso della Bibbia, del greco e dell’ebraico, 
nella pastorale  educa i giovani e li accompagna anche  in 
opere caritative. Ha scritto una trilogia edita dalle edi-
zioni San Paolo: “Non siamo stati noi”; “È stato Dio”; 
“Saremo noi”; e il recentissimo “Un giorno smetteremo 
di morire”.
Da vedere su you tube l’intervista a TV 2000, e altri suoi 
incontri. 
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Dio dice ad Isaia, “venite, di-
scutiamo.. vi perdono”. Dio 
ci ama così tanto che ci dà la 
possibilità di essere davanti a 
Lui proprio così come siamo: 
il sacramento della Confessio-
ne diventa straordinario se ri-
cordiamo che il Signore è folle 
d’amore per noi.
La seconda conversione ce la 
suggerisce il libro di Qoelet, 
quello che aff erma che tutto 
è vanità. Ma “vanità” va tra-
dotto in “vapore”: e davvero 
tutto passa in fretta e svapora 
rapidamente. Ma l’autore del 
libro non è un cinico pessimi-
sta, anzi è un saggio realista: 
nel momento (secondo seco-
lo a.C.) in cui il popolo ebreo 
vive un periodo di caos simi-
le al nostro, traccia una strada 
tra due posizioni che, portate 
all’estremo sono pericolose: 
il fatalismo che aspetta una 
visione dal cielo, e il fonda-
mentalismo che si arrocca su 
posizioni intransigenti.  Qoelet 
dice: “temete Dio  e godete di 
quello che vi dà”.  Noi verremo 
giudicati anche sui beni che 
non abbiamo saputo godere.
La conversione, quindi, è la 
libertà di dichiarare, senza bi-
sogno di circostanziare, i nostri 
peccati (piangerli e basta!), e 
di riconoscere che abbiamo 
sbagliato nell’aver trascurato 
le possibilità di gioia e di crea-
tività che ci sono state date (ci 

siamo rattristati e immusoni-
ti!). 
Convertiti, potremo dare al 
mondo l’unico vaccino contro 
la morte: la testimonianza che 
non si muore perché Dio ci 
ha amato, e ci dice che siamo 
eterni!
Infi ne, dal Vangelo, fra' Rober-
to ci ha regalato altre luci.
Da Gv. 13, 26-27: Gesù dice a 
Giuda: “ Quello che vuoi fare 
fallo presto”; mentre ha il cuo-
re in tempesta per quel tradi-
mento, lo lascia libero di fare 
il male, quasi glielo ordina, lo 
prende dentro di sé! Anche su 

di noi c’è questo sguardo, in 
ogni momento Gesù ci ama e 
ci riporta a sé.
Da Mt. 26, 36-46: nel Get-
semani i tre apostoli vedono 
Gesù soff rire, cadere a terra, 
ma dormono; Gesù li richiama 
tre volte, poi dice loro: “Dor-
mite”, e poco dopo: “Alzatevi, 
andiamo”. Gesù ci dice di fare 
quel che dobbiamo, perché con 
la sua luce la notte è fi nita: il 
suo amore ha squarciato la not-
te.
Il molto altro non ci sta, ma an-
cora una cosa da ricordare. An-
che in questo incontro è emersa 

la preoccupazione dei genitori
per l’educazione dei fi gli. La
risposta di fra' Roberto è simile
a quella di don Burgio di due
settimane prima: non giudicare
i ragazzi (vivono in un mondo
di 300anni lontano dal nostro),
ma fare come il Maestro con i
discepoli: mostrare loro che si
può cadere, essere deboli, pre-
gare e chiedere misericordia.
L’uomo è grande anche quan-
do sbaglia e piega le ginocchia.

Laura Ornaghi
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Iniziativa comunale, coinvolte scuole e associazioni cittadine

Educazione musicale e arte coreutica, avanti tutta!
In arrivo dal 2 al 13 maggio il Festival dei giovani

Il mondo dell’arte ha 
un fascino irresisti-
bile: chi ama l’arte, a 
360°, la ama per tut-

ta la vita e non può fare a 
meno di essa.
Perché si accenda la scin-
tilla della passione verso 
un mondo così ricco ed 
arricchente, bisogna var-
carne la soglia già in te-
nera età, quasi insieme al 
latte materno.
La musica ha un rapporto 
stretto col processo di cre-
scita: parla alla persona, 
dà voce ai suoi pensieri, 
fuga le paure, aiuta a far 
chiarezza nei propri senti-
menti...
L’arte musicale pervade 
moltissimi aspetti della 
nostra vita e a volte può 
diventare protagonista 
delle nostre abitudini fa-
miliari e una parte impor-
tante della vita quotidiana. 
Fin dalla nascita i genitori 
utilizzano istintivamente 
la musica per calmare il 
pianto del bambino o per 
esprimere gioia e amore 
ed interagire con il neo-
nato. Inoltre molti studi 
hanno ormai dimostrato 
che il legame tra musica 
e bambini può favorire 
lo sviluppo psicologico 
dei piccoli, migliorarne le 
abilità sociali ed infl uire 
positivamente sul benes-
sere psichico.
Crescendo, quel bambino, 
porterà nel suo DNA que-

gli elementi fondamentali 
dell’arte musicale che non 
potrà mai dismettere: fanno 
parte del suo patrimonio ge-
netico.
Fare musica ha un grande 
valore sociale: chi suona, 
chi canta, non lo fa in so-
litario, ma ha sempre de-
gli interlocutori coi quali 
si genera una relazione di 
confronto, di aff ermazione, 
di intesa, di critica, di giu-
dizio, di complicità…
Lo studio della musica, e 
della danza, concorre alla 
formazione globale della 
persona e ad una crescita 
più armoniosa. Il supera-
mento graduale delle dif-
fi coltà connesse alle disci-
pline artistiche, potenzia 
nel bambino, nel giovane, 
la capacità di concentrazio-

ne, la motivazione al mi-
glioramento personale, le 
funzioni cognitive deputate 
ai processi di conoscenza 
della realtà, distogliendolo 
dal chiudersi nell'isolamen-
to, spesso condizionato dai 
rapporti virtuali e dai vide-
ogiochi.  
La possibilità di suonare 
o danzare insieme ad altri 
giovani favorisce poi l'a-
scolto e la cura dell'altro, 
il rispetto delle regole, la 
comunicazione e il lavo-
ro di squadra. Esibirsi per 
mostrare quello che si è 
appreso, è poi la logica 
conseguenza ed il meritato 
premio.
In questo contesto si inseri-
sce il Festival dei giovani, 
che si propone di orienta-
re le nuove generazioni ad 
aprire lo sguardo sul mon-
do dell’arte, per valutare 
l’opportunità di impegnar-
si nello studio di discipli-

ne artistiche e stimolare la
loro fantasia, la creatività, 
dando loro la possibilità di
esibirsi su un palcoscenico
e mettere alla prova il pro-
prio talento.
Per qualcuno potrebbe es-
sere l’occasione di scoprire
dentro di sé un potenziale
nascosto, in qualcun altro
potrebbe essere l’opportu-
nità di conoscere un mondo
nuovo, per un altro ancora
potrebbe essere il momen-
to della prova-lancio verso
una nuova avventura.
Facciamo in modo che i no-
stri bambini-ragazzi-giova-
ni sprigionino i loro sogni, 
vivano questa esperienza e
abbraccino a piena mente
e cuore il mondo dell’arte,
vivendola in prima persona.
I grandi artisti, che, nei
secoli, hanno dissemina-
to nell’universo armonia
e bellezza, sono nati così:
osando in prima persona o 

Elvira De Marco
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lasciandosi guidare da chi 
ha colto in loro gli embrioni 
di potenzialità insospettabi-
li.
Il Festival dei giovani po-
trebbe essere quel momento 
giusto, sognato da tanto e 
realizzato oggi.
Con questo evento, l'Asses-
sorato alla Cultura, dell'I-
struzione, delle Politiche 
giovanili, in accordo con 
il sindaco e la giunta del 
Comune di Arcore, inten-
de promuovere lo sviluppo 
dell'educazione musicale e 
dell'arte coreutica, al fi ne 
di potenziare nei giovani un 
impegno serio, e, allo stesso 
tempo, off rire loro, insieme 
alle loro famiglie e ai citta-
dini tutti, delle occasioni di 
piacevole svago.
Ricco ed intenso il pro-
gramma di questa nuova 
manifestazione fortemente 
voluta dall’assessore Evy 
De Marco, per creare, al di 
là dell’aspetto “spettacolare 
dell’evento”, conoscenza 
tra le numerose “risorse ar-
tistiche arcoresi e no”, po-
tenziare la collaborazione 
fra le diverse realtà, diff on-
dere bellezza.
Sarà un evento di qualità 
che non lascerà indiff eren-
te nessuno: due settimane 
frizzanti e invitanti piene di 
appuntamenti interessanti e 
di qualità, da non perdere 
assolutamente.
Dal 2 al 13 maggio, secon-
do il programma a fi anco 
riportato, l’invito è esteso 
a tutti.

Suor Gisella Usai

GLI APPUNTAMENTI
DATA E ORA LUOGO GRUPPO EVENTO

2 maggio
ore 21.00

Teatro Nuovo
Dance Gallery 

Lyons

“SI APRE IL SIPARIO”
spettacolo

di inaugurazione
Compagnia del Labirinto

3 maggio
ore 10.00- 

18.00
Villa Borromeo

Artisti
new entry

Selezione artisti per
CASA SANREMO Live Box

Direttore artistico

6 maggio
ore 10.00

Teatro Nuovo

Scuola Media 
Stoppani

Music Academy 
Arcore

Arte & Spettacolo
Lesmo

“Welcome 
to the festival”

6 maggio
ore 16.00

Teatro Nuovo Junior orchestra
Istituto Santa Dorotea

in concerto
6 maggio
ore 18.00

Teatro Nuovo Junior orchestra
Istituto Santa Dorotea

in concerto
6 maggio
ore 21.00

Auditorium
Don Oldani

Corpo Musicale
Città di Arcore

Concerto

7 maggio
ore 21.00

Villa Borromeo
Scuola di Musica

Città di Lesmo
Violins & Pop

8 maggio
ore 18.00

Auditorium 
Istituto Santa 

Dorotea

Dorian Vein
Pianista 

compositore
Concerto

9 maggio
ore 20.30

Chiesa
S. Eustorgio

Music Academy
Associazione

Crescere Insieme

Concerto 
Coro di voci bianche

11 maggio
ore 14.30

Centro
“La vite”

Centro “La Vite”
Lezione aperta

di Musicoterapia

11 maggio
ore 17.30

Auditorium 
Istituto Santa 

Dorotea

Music Academy
Associazione

Crescere Insieme
Concerto aperitivo

12 maggio
ore 17.00

Auditorium 
Istituto Santa 

Dorotea

Music Academy
Associazione

Crescere Insieme

Fiaba in musica
“La magia 

del cartone animato”

13 maggio
ore 11.00

Parco
di Villa 

Borromeo

Music Academy
Associazione

Crescere Insieme
Batterie in Villa

13 maggio
ore 11.00

Parco
di Villa 

Borromeo
dj set

Musica da discoteca
all’aperto
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Il condominio "Uno e 
sette" vive una grande 
novità. Il 16 marzo è 
stato fi rmato l’accordo 

con La Grande Casa, parte 
così uffi  cialmente il progetto 
di accoglienza fermamen-
te voluto dalle sei famiglie, 
cinque di Arcore e una di 
Verderio, che hanno dato il 
via, circa due anni fa, al pro-
getto di co-housing a Usma-
te Velate. 

IL SETTIMO
APPARTAMENTO
Nell’arco di circa un mese, 
dunque, il settimo apparta-
mento potrà ospitare la o le 
persone individuate insieme 
alla cooperativa sociale: po-
trebbero essere madri con fi -
gli piccoli che hanno fatto un 
percorso da loro e che, prima 
di approdare alla piena auto-
nomia, potranno trascorre-
re un periodo di passaggio 
in un contesto protetto, con 
famiglie anch’esse con fi gli 
piccoli disponibili a vivere 

rapporti di buon vicinato e 
socialità. O anche ragazze 
che hanno vissuto in comu-
nità e che, una volta cresciu-
te, si apprestano ad andare a 
vivere per conto proprio. Nel 
co-housing velatese potran-
no trovare momenti di con-
divisione, magari un invito a 
cena o una gita, la possibilità 
di fare una bella chiacchie-
rata negli spazi comuni o di 

chiedere un consiglio a qual-
cuno, sicuramente disponibi-
le all’ascolto.

CONTINUA
LA RACCOLTA FONDI
Naturalmente continua l’im-
pegno per fi nanziare que-
sto progetto di accoglienza. 
Dopo le numerose attività 
degli anni scorsi, nel periodo 
natalizio è tornata la vendita 

di riso, con il passaparola tra
amici, ma anche davanti alla
Chiesa Regina del Rosario 
durante le messe della do-
menica. 
In questo caso la risposta è
stata  molto positiva e il rica-
vato ha superato i 600 euro, 
grande la gratitudine verso
don Enrico e tutti i parroc-
chiani che hanno contribuito
con un loro acquisto.
Tra le forme di autofi nan-
ziamento anche l’affi  tto
della sala polifunzionale al
pianterreno, che è comple-
tamente aperta all’esterno e
disponibile per feste di com-
pleanno, riunioni, mini-con-
ferenze. Si tratta di uno spa-
zio dove si può proiettare,
mangiare, giocare (ci sono
anche un ping-pong e un cal-
cetto) e a cui si può accedere
direttamente dal giardino,
senza entrare nel condomi-
nio. 
Questa sala è già diventa-
ta un luogo di incontro e di
confronto: lo hanno utilizza-

Le sei famiglie destinano un appartamento a madri e giovani in fase di diffi  coltà

Costruire e vivere nella stessa palazzina
Nuova sfi da: accoglienza a chi ne ha bisogno
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to, ad esempio, dei giovani 
scout che hanno svolto lì il 
loro incontro e poi hanno 
vissuto una condivisione con 
le famiglie. O anche giovani 
studenti dell’Università Cat-
tolica… in entrambi i casi è 
stata una bella occasione per 
far conoscere il co-housing, 
il suo funzionamento, le ra-
gioni che sottostanno a que-
sta scelta.

LE MOTIVAZIONI
DEL COHOUSING
Si, perché, lo ricordiamo, 
sono tante e forti le moti-
vazioni che hanno spinto 
Chiara e Daniele, Chiara e 
Samuele, Elena e Giancarlo, 
Elisabetta e Luca, Sabrina 
e Marco, Martina e Vincen-
zo, con i loro bambini, 17 in 
tutto, a unire le forze, spo-
starsi da Arcore (e Verderio 
nel caso di una delle sei fa-
miglie) e realizzare insieme 
un contesto abitativo che 

mette al centro le relazioni 
e si basa sulla solidarietà, la 
reciprocità e la sobrietà.
Il nome del progetto è ispira-
to alla fi aba di Gianni Rodari 
Uno e sette, che racconta di 
un bambino che è sette bam-
bini, ognuno dei quali vive in 
un paese diverso, ha la pelle 
e i capelli di colori diversi, 
ma sono lo stesso bambi-
no, perché tutti ridono nella 
stessa lingua e una volta cre-
sciuti non potranno farsi la 
guerra, perché sono un solo 
uomo. Così quelle che hanno 
dato vita al co-housing vela-
tese sono famiglie diverse, 
ma accomunate dall’essere 
una sola umanità. Che hanno 
deciso di costruire per sette, 
non perché non sanno conta-
re, ma perché in mezzo alle 
loro case ci sia posto per chi 
può avere bisogno di aiuto, e 
così le sei famiglie sono an-
che sette, e anche uno… sei 
famiglie e un’unica famiglia, 

una famiglia non chiusa in se 
stessa, ma aperta al prossimo 
e accogliente.
E siccome l’apertura passa 
per la conoscenza, Uno e 
sette cerca di cogliere ogni 
occasione per farsi conosce-
re. 
Per l’inaugurazione, nel 
maggio dell’anno scorso, 
c’è stata una grande festa 
in giardino con salamelle, 

musica, arte e giochi, e poi, 
a ottobre, l’Arrosticino Par-
ty, con arrosticini abruzzesi, 
vegetariani e dolci a volontà. 
Ora ci si sta preparando per 
una nuova grande festa aper-
ta a tutti coloro che vorranno 
vedere gli spazi del co-hou-
sing e conoscere, di persona, 
i volti che lo animano: l’ap-
puntamento è per il 20 mag-
gio, save the date!

Giorgia Bresciani

Nelle foto alcuni momenti di convivialità
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Domenica 5 mar-
zo si è tenuta 
la 27° edizione 
della Giornata 

ecologica arcorese organiz-
zata dal gruppo comunale di 
Protezione civile.
Hanno partecipato circa 20 
volontari della Protezione 
civile e 10 cittadini, tra cui 
alcuni rappresentanti del 
Comitato di frazione di Ca-
scina del Bruno, con l'obiet-
tivo di ripulire alcune aree 
critiche di Arcore.
L’avvio delle operazioni si 
è tenuto all’ingresso del-
la villa Borromeo per poi, 
suddivisi in gruppi, recarsi 
nelle zone prestabilite.
Le zone battute sono state: 
via Sebastiano D’Immè e i 
prati dietro al campo sporti-
vo comunale a La Cà, dove 
c’è una cava che nel corso 
degli anni è stata riempita di 
rifi uti; via Matteucci poco 
prima della rotonda della 
Bergamina, posto conosciu-
to per la continua presenza 
di rifi uti in bella vista sulla 
provinciale; via Lega Lom-
barda e i dintorni dell’area 
verde adiacente, luogo dove 
purtroppo stazionano parec-
chi camion e la mancanza 
di servizi agevola l’abban-
dono dei rifi uti; via Varisco 
a Bernate e viale Brianza, 
zone di ingresso e di uscita 
del paese.
Grazie ai mezzi della Pro-
tezione civile e al furgone 
di un cittadino è stato pos-

sibile smaltire i rifi uti in un 
apposito container, messo a 
disposizione da CEM Am-
biente, situato nell’isola 
ecologica del paese.
Dopo circa 3 ore e mez-
za di attività, terminate le 
operazioni di recupero, si è 
constatato che il container 
utilizzato è stato quasi to-
talmente riempito da ogni 
tipologia di rifi uto, dalla 
carta di caramella alle ruote 
di camion passando per pic-
coli pezzi di eternit.
Nel corso degli anni si è 
notato un cambiamento 
della tipologia dei rifi uti 
che vengono rinvenuti. Pre-
cedentemente si trovavano 
tanti rifi uti riconducibili 
allo scarico abusivo a se-
guito di sgomberi o oggetti 

ingombranti non smaltibili 
in piattaforma ecologica. 
Invece negli ultimi 4-5 anni 
si trovano sempre più rifi uti 
domestici e di uso giorna-
liero, come se qualcuno per 
comodità abbandonasse un 
sacchetto misto al posto di 
fare la raccolta diff erenzia-
ta.
Quest'ultima osservazione 
ci fa rifl ettere su quanto il 
comportamento del singolo 
possa infl uire sul benessere 
di tutti.
Per migliorare la situazione 
ci appelliamo anche al con-
tributo dei singoli cittadini 
che possono fare tempesti-
ve segnalazioni alle autori-
tà competenti, utilizzando il 
numero unico di emergenza 
112, per segnalare eventuali 

abbandoni illeciti, comuni-
cando se possibile il nume-
ro di targa o il modello del 
veicolo, al fi ne di risalire 
all’autore di questi gesti.
Il gruppo di Protezione ci-
vile in maniera regolare 
eff ettua dei controlli sul ter-
ritorio verifi cando anche la 
presenza di rifi uti e la col-
laborazione ed il supporto 
dei Comitati di quartiere 
vanno raff orzati al fi ne di 
aumentare la presenza sul 
territorio.
Il Gruppo, oltre alla Gior-
nata ecologica, ha alcuni 
appuntamenti fi ssi annuali 
per sensibilizzare la citta-
dinanza, partendo dai più 
piccoli: viene svolta la gior-
nata della sicurezza con le 
scuole medie; la “Cammi-

Tanti ancora abbandonano sacchetti pieni, snobbando la raccolta diff erenziata

Giornata ecologica, ripulite le zone critiche
Riempito un container con rifi uti di ogni genere
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niamo insieme” che punta 
a raccogliere fondi per il 
comitato Maria Letizia Ver-
ga, passando per il verde, 

le ville e i boschi arcoresi 
sensibilizzando i parteci-
panti alla valorizzazione 
della natura; non mancano 

le manutenzioni e le pulizie 
programmate degli invasi 
e dei bacini all’interno dei 
nostri boschi.

Tu ci sarai alla Giornata 
ecologica 2024?

Simone Colombo

Cittadini impegnati nella raccolta dei rifiuti e, a sinistra, il gruppo di Protezione civile



Marzo 2023 Insieme24

Festa nelle parrocchie

Anniversari di matrimonio, occasione concreta
per pensare al rapporto a due "per sempre"

Nella giornata di 
domenica 29 
gennaio, nella 
parrocchie sono 

stati celebrati gli anniversari 
di matrimonio. In Sant'Eu-
storgio solamente il primo 
anno di matrimonio, per le 
altre riccorrenze si provve-
derà più avanti. In Maria Na-
scente e in Regina del Rosa-
rio invece nella messa si sono 
ricordate tutte le date multi-
ple di 5. Si tratta di un'appun-
tamento di tradizione molto 
sentito, che va oltre la sem-
plice occasione di fare festa 
tra parenti e amici.  Si tratta 
di un'occasione per vedere la 
possibilità reale di condivo-
dere la vita, tutta la vita, in 
due. Ecco i nomi delle coppie 
in festa.
Parrocchia Sant'Eustorgio 
Festa del primo anno di ma-
trimonio. Nella foto, oltre alle 
due coppie guida ed al parro-
co, don  Giandomenico, ci 
sono Veronica con Cristofa-
ro, Carmela con Federico ed 
il piccolo Samuel .
Parrocchia Maria Nascen-
teBernate
5 anni: Iris Law Lahila e 
Alessandro Gazza; Paola Mi-
cali e Andrea Calloni.
10 anni: Maria Cristina Ven-
tura e Luca Modesti; Miriam 
Laff ranchi e Stefano Aman-
tia.
15 anni: Maria Chiara Nar-
delli e Giuseppe Saccone.
20 anni: Chiara Gilardi e 
Giulio Marcozzi; Maria Tra-

bocchi e Massimiliano D'A-
melio.
35 anni: Lorena Fumagalli 
e Andreano Belloni; Valeria 
Ferrario e Giovanni Perego.
40 anni: Alda Magni e Bru-
no Salvioni; Laura Boggian e 
Giovanni Brigatti.
45 anni: Ivana Pavesi e Emi-
lio Belloni; Rosella Belloni e 
Gianpietro Brambilla.
55 anni: Elisa Girola e Am-
brogio Mosca.
60 anni:Giovanna Fontanari 
e Gianpaolo Monti.
Parrocchia Regina 
del Rosario
10 anni: Salvaneschi Clau-
dio e Aldiri Chiara; Teruzzi 
Giovanni e Groppelli Gem-
ma.
15 anni: Magni Luca e Spre-
afi co Federica.
20 anni: Olivieri Angelo e 
Piazza Cristina.
25 anni: Capone Pino e Cutrì 
Maria.
30 anni: Barbieri Sergio e 

Teruzzi Angela; Sala Alberto 
e Perego Giovanna.
35 anni: Brambilla Flavio e 
Brigatti Virginia; Formisano 
Ciro e Manfredi Rosa.
45 anni: Tavano Francesco e 
Procopio Fiorina.
50 anni: Aldiri Aldo e Ga-
rancini Mariarosa; Guasta-
macchia Sante e La Forgia 
Maria Giovanna; Procopio 
Rocco e Caggiano Carmen; 

Crippa Silvio e Cattaneo  
Maria Teresa; Galbiati En-
rico e Mauri Isidora; Perego 
Giovanni e Viganò Maria; 
Piazza Giancarlo e Tremola-
da  Maria Bambina.
55 anni: Erba Bruno e Pan-
zeri Adele.
60 anni: Longoni Aldso e 
Vaghi Marisa.
65 anni: Spadafora Luigi e 
Merandi Maria.

Sant'Eustorgio, i festeggiati per il primo anno di matrimonio
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I festeggiati al Rosario

I festeggiati a Bernate
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Il carnevale ritor-
na fi nalmente anche 
all’interno dei cancel-
li dell’Oratorio Sacro 

Cuore. É successo venerdì 
24 febbraio, dopo tre anni 
di sospensione a causa 
della pandemia da Coro-
navirus. Era il 23 febbraio 
2020, quando gli eventi di 
festa del CarnevArcore, in 

Motociclisti al posto dei tradizionali carri. Grande partecipazione di pubblico

Carnevale, festa triplicata dopo gli anni del Covid
Oratorio e Villa Borromeo invase dalle mascherine

programma per venerdì 28 
e sabato 29 febbraio, veni-
vano annullati a causa del 
Covid. “Rimaniamo distan-
ti oggi per riabbracciarci 
con più calore domani”, di-
ceva l’allora Presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte. 
Quel domani è fi nalmente 
arrivato, con la chiusura di 
un cerchio che ha riportato 

la gioia del far festa nella 
nostra comunità. Il pome-
riggio in oratorio è stato 
l’evento apripista dei fe-
steggiamenti di carnevale, 
che sono proseguiti sabato 
per le vie del paese.
A partire dalle ore 15, il 
cortile dell’oratorio ma-
schile è stato sommerso 
da coriandoli, stelle fi lanti 

e risate giocose di bambi-
ni accompagnati dai loro 
genitori. Tra un gioco or-
ganizzato dagli animatori, 
il trucca bimbi, o la me-
renda allo stand delle frit-
telle, sono state scelte le 
tre maschere più originali. 
Premiati con un gustoso 
omaggio, il costume di 
Federico, piccolo (e aspi-
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rante) astronauta; Giulia, 
travestita da Harley Quinn 
e Marco, mascherato da 
ninja. 
La sfi lata dei motociclisti 
in maschera di Bosozoku 
Motor Life, ha dato inve-
ce il via agli eventi per le 
strade di Arcore di sabato 
25, soppiantando i “tradi-
zionali” carri nella parata 
di maschere cittadina. 
Il corteo di moto, aperto a 
tutti i motociclisti del pae-
se e limitrofi , ha costituito 
una novità molto apprez-
zata da grandi e piccini 
incuriositi dai motori rom-
banti. Ventata d’aria fresca 
e gioventù, che ha traghet-
tato la festa da Piazza Per-
tini a Largo Vela, sfi lando 
per le vie del centro. Nel 
piazzale del parco di Villa 
Borromeo d’Adda la festa 
è proseguita fi no a sera, 
con giochi della tradizio-
ne organizzati dai comitati 
di frazione, brani musicali 
eseguiti dalla banda citta-
dina, gonfi abili e stand “ga-
stronomici” di ProArcore e 
del GruppoAlpini. Una fe-
sta ben riuscita grazie all’a-
iuto di tutti i volontari della 
comunità che si sono messi 
in gioco per realizzare una 

grande festa, con budget 
quasi zero, sotto lo stupore 
generale degli organizzato-
ri, che non si aspettavano 
tutto questo successo. 
“Questa è una delle carat-
teristiche che ho riscontra-
to nel mondo dell’associa-
zionismo arcorese: riuscire 

a tirare fuori dal cilindro 
cose che nessuno si aspet-
terebbe mai – ha dichiarato 
il primo cittadino Mauri-
zio Bono, in un’intervista 
ad Arcore Radio, la nuova 
web radio del paese che ha 
trasmesso dalla piazza per 
tutta la durata dell’evento, 

intervistando cittadini e au-
torità - con la volontà, il sa-
crifi cio e l’impegno dei vo-
lontari, l’associazionismo 
arcorese, riesce sempre a 
creare cose meravigliose 
per tutta la comunità”-

Sarah Colombo
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Intervista al fondatore e colonna dell'associazione, Adelio Bottani

Bu Sen, 45 anni di vita ad insegnare le arti marziali
"Da noi vieni, ti diverti e impari a difenderti"

Domenica 19 mar-
zo l'associazione 
sportiva Bu-Sen 
ha festeggiato 

il suo 45° anniversario di 
fondazione presso il Pa-
launimec con una esibizio-
ne, di adulti e bambini, di 
Judo, Karate, Aikido, Kick 
Boxing, Kendo, Laido, con 
la partecipazione straordina-
ria dei Tamburi Giapponesi 
Taiko che hanno scandito 
le attività con tre momen-
ti musicali. Altra presenza 
importante è stata quella del 
console giapponese, che ha 
accolto l'invito a partecipa-
re. Intervistiamo il fondato-
re, Adelio Bottani.

Come è nata la passione 
per il judo?
La mia passione per questa 
disciplina è nata da giova-
nissimo, quando a Mila-
no frequentavo la palestra 
Bu-Sen del maestro Cesare 
Barioli. A lui devo tutto, 
una persona colta e davvero 
carismatica, è stato proba-
bilmente il miglior maestro 
italiano di judo e mi ha tra-
smesso molto, infatti ho vo-
luto chiamare Bu Sen la mia 
scuola, in onore alla sua. 
Negli anni ho vinto alcuni 
premi, come il primo po-
sto nelle gare interregionali 
del 1973 e il secondo piaz-
zamento nel campionato 
italiano di katà, fi no all'ot-
tenimento della qualifi ca 
di maestro cintura nera VI° 

Dan.

Qual è la vostra visione?
La nostra società non punta
all'agonismo, non soff riamo
della "campionite" acuta,
quanto più all'educazione
e al rispetto delle persone e
delle regole. Il nostro mot-
to infatti è "Da noi vieni, ti
diverti e impari a difender-
ti". In questi anni ho cerca-
to di dimostrare che il judo
è una disciplina mirata non
solo alla parte sportiva, ma
a quella più importante della
formazione del carattere, al
rispetto degli altri, a miglio-
rare la propria autostima,
alla socializzazione. Anche i
miei fi gli, Alessandro e Ga-
briele, hanno vinto diversi
premi, però ho cercato di
porre l'attenzione per il mio
insegnamento all'educazio-
ne. Si assiste spesso a gare
dove l'insegnante urla du-
rante il combattimento di un 
allievo o allieva per cercare
di aiutare o suggerire per far
vincere l'incontro, uno spet-
tacolo desolante. Non è forse
meglio allenare in palestra i
giovani ad aff rontare queste
esperienze anche psicologi-
camente? Non bisogna forse
gratifi care ugualmente chi
perde per non fargli perde-
re la fi ducia in sé stesso e
l'autostima? Dargli fi ducia
aiutandolo a superare un
momento sfavorevole, mo-
tivando insieme le fasi posi-
tive e quelle meno creative

La storia: un'avventura
cominciata nel 1978

Bu-Sen, riconosciuta dalla Federazione FIJILKAM, 
nasce ad Arcore nel lontano 7 gennaio 1978 grazie alla 
passione del maestro Adelio Bottani VI° Dan di Judo. 
Questa associazione è diventata negli anni un riferi-
mento per l'insegnamento del Judo ad Arcore ed in 
Brianza e da circa 15 anni ha integrato l'off erta con 

altre discipline quali il Karate e l'Aikido. 
Tanti successi per l'associazione Bu-Sen, nonostante 

"Gli inizi non sono stati facili. Mi sono sentito anche un 
po' pazzo a iniziare questo progetto - ricorda il maestro 
Bottani - Tutto cominciò con una piccola dimostrazione 
nella palestra delle scuole di via Edison con il professor 

Marcello Bernardi, 
rinomato pediatra e judoka. 

Faceva davvero freddissimo e malgrado tutto diverse 
persone sono venute a vederci e quella sera si sono 

iscritti ben 9 bambini, un miracolo. 
Presto la nostra sede si è spostata nella palestra 
di viale San Martino, dove ancora oggi teniamo 

i nostri corsi di arti marziali.
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dell'incontro, è sicuramente 
un modo per ridargli fi ducia 
nelle proprie capacità.
Com'è insegnare le arti 
marziali ai giovani?
Sono venuti tanti bambini, 
ma non tutti sono pronti. 
Oggi i bambini sono cre-
sciuti ovattati e coccolati 
dai genitori e questo si ri-
fl ette sull'educazione: han-
no paura che i fi gli non si-
ano aff ettuosi, hanno paura 
di perderli. Ho avuto degli 
allievi che si comportavano 
male a lezione e io cerco 
sempre di parlare quattroc-
chi con i genitori per capire 
la situazione a casa. Per i 
nostri allievi dobbiamo es-
sere un esempio, quindi la 
nostra educazione, il rispet-
to per chiunque, lo stile di 
vita, il saper ascoltare senza 
criticare e un atteggiamen-
to di completa disponibilità 
verso i genitori sono la base 
su cui creare la nostra im-
magine.

Quali soddisfazioni le ha 
dato l’attività di insegna-

mento?
Ci sono dei genitori che mi 
vengono a dire che i bam-
bini che vengono qui van-
no anche meglio a scuola. 
Abbiamo un ragazzo con 
disabilità, che non era stato 
voluto in nessuna palestra, 
noi lo abbiamo accettato: è 
cambiato tantissimo e il pa-
dre è entusiasta per questo 
miglioramento. Una delle 
cose che ho notato è che i 
genitori hanno una fi ducia 
immensa in me, in noi, ed è 
una cosa che mi ha sempre 
meravigliato, anche perché 
io non ho un carattere molto 
docile, però forse la mia sin-
cerità aiuta, l'importante è 
sempre dire le cose con edu-
cazione. Quando mi dicono 
che i propri fi gli sono cam-
biati in meglio dopo essere 
venuti nella mia palestra mi 
riempie di soddisfazione.

Come è stato organizzare 
l’evento per il 45°anniver-
sario?
È stato molto impegnativo, 
un evento importante grazie 

alla partecipazione di tut-
te le persone che abbiamo 
invitato al Palaunimec, dei 
nostri allievi, del console 
giapponese e dei Taika, i 
tamburi giapponesi. L'anno 
scorso sono andato a sentirli 
a Milano e mi sono emozio-
nato, quando si esibiscono 
nei teatri fanno sempre il 
pieno e ci tenevo che fosse-
ro presenti per un traguardo 
così importante.

Quali sono i prossimi 
obiettivi?
La speranza ovviamente è 

arrivare ai 50 anni di anni-
versario della Bu-Sen e poi 
Alessandro, mio fi glio, mi 
segue in palestra da quan-
do aveva 4 anni e tutt'ora è 
qui con me. Ho continuato 
perché c'è lui, che mi sosti-
tuisce perfettamente, e poi i 
miei nipoti mi spingono ad 
andare avanti, ogni tanto mi 
chiedo chi me lo fa fare, ma 
non mi piace lasciare. Fin-
ché ci sono ragazzi e ragaz-
ze giovani che vengono in 
palestra, io vado avanti.

 Federica Vertemati

Adelio Bottani I Tamburi Giapponesi Taiko
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Sul palcoscenico Gioele Dix, estimatore di Buzzati, e Angelo Pisani, in solitaria

Osservare e interpretare la vita: la stagione 
del Nuovo si chiude con letteratura e comicità

D

p

D

B

Gioele Dix con 
la poetica di 
Dino Buzza-
ti, e Angelo 

Pisani con le ironiche ri-
fl essioni di un padre di 
famiglia: queste le due 
pièce che concluderanno 
la cinquantaduesima sta-
gione del cineteatro Nuo-
vo. Due proposte assai 
diverse, ma accomunate 
da quella fondamentale 
caratteristica che rende 
“interessanti” gli artisti: 
la capacità di osservare e 
interpretare la vita.
Gioele Dix, da vero esti-
matore di Buzzati (di cui 
nel 2022 si sono ricorda-
ti i 50 anni dalla morte), 
ci fa incontrare il grande 
scrittore a partire da uno 
spunto aff ascinante, preso 
da un suo racconto: sotto 
il palazzo in cui abita un 
poeta, piove dall’alto nel 
cuore della notte una pal-
lottola di carta. Che cosa 
conterrà? Appunti senza 
importanza o versi indi-
menticabili da salvare?  E 
da qui il titolo dello spet-
tacolo (“La corsa dietro 
il vento”), che, attingen-
do alle opere di Buzzati, 
propone personaggi e vi-
cende in cui Dix, insieme 
a tutti noi, si ritrova e si 
riconosce. E tali storie ci 
off re, mettendoci quell’i-
ronia e quel gusto del 
paradosso che gli sono 
propri.

 Può  essere interessante leg-
gere il pensiero dell’attore: 
«L’ho maturato nel tempo, 
l’amore per Buzzati. Ho ini-
ziato a leggere i suoi raccon-
ti verso i 12-13 anni. E non 
ho più smesso. Letti e riletti. 
Sono avvincenti, spiazzanti: 
è nella natura del racconto 
volerti portare alla fi ne e al 
disvelamento conclusivo. 
E lui invece ti lascia per lo 
più sospeso a metà. Buzzati 
è ineff abile. Ha una poeti-
ca che condivido. E ti resta 
dentro per sempre».
Con Gioele Dix, c’è in scena 
Valentina Cardinali, gio-
vane attrice talentuosa ed 
eclettica. Di grande impat-
to le musiche originali. Per 
incontrare Buzzati e Gioele 
Dix, appuntamento il 19 
aprile, alle 21.
Il 9 maggio sarà invece de-

dicato a “Scomodo” di e con 
Angelo Pisani. Nella passata 
stagione abbiamo apprezza-
to il comico in compagnia 
di Katia Follesa; ora lo ve-
dremo e sentiremo in solita-
ria, per raccontarci quanto 
sia scomodo adeguarsi alle 
esigenze di moglie e fi glia. 
Secondo lui: la donna agi-
sce, l’uomo si adegua. Ogni 
tanto l’uomo tenta di ribel-
larsi per far credere agli altri 
che il suo parere conti all’in-
terno della famiglia, con 
frasi del tipo “mi confronto 
con lei e poi ti dico” oppure 
“io e lei abbiamo deciso di 
fare un fi glio”. Ma cosa ha 
deciso! Lei lo ha deciso e lui 
ha preso la crocchetta ed è 
andato a cuccia.
 Quindi ci godremo uno 
spaccato divertentissimo 

della vita di un uomo, di un 
marito e di un padre, alle 
prese con l’universo femmi-
nile. Però, a ben pensarci, 
quello “scomodo” del titolo 
potrebbe diventare quanto 
di più “comodo” la vita pos-
sa off rire ad un uomo! Con 
grandissimo humor Pisani 
mette così in scena un’e-
sperienza personale ma che 
può coinvolgere chiunque.

Mercoledì 19 aprile, alle 
21 La corsa dietro il vento
Costo biglietti: settore A 30 
euro; settore B: 26: Settore 
C: 20.

Martedì 9 maggio alle 21: 
Scomodo
Costo biglietti: settore A: 26 
euro: settore B: 22, settore 
C: 20.

Gioele Dix, a sinsitra, grande estimatore dello scrittore Dino Buzzati
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ANAGRAFE

PARROCCHIA SANT’EUSTORGIO (INCLUSA SANTA MARGHERITA)
DEFUNTI. Mese di gennaio 2023: Ines Perego (anni 95); Elvira Corno (73); Francesca Scarpitta (90); Daniele Tre-
molada (64); Rita Casiraghi (90); Francesco Colombo (92); Maria Carnevale (95).

Mese di febbraio: Carla Motta (92); Angela Gariboldi (85); Santo Eroini (84); Virginia Teruzzi (84); Gianfranco Mau-
ri (87); Erminio Mauri (89); Mario Giovanni Colombo (75); Maria Lina Viscardi (88); Calisto Luciano Burzio (80). 

BATTESIMI. Mese di febbraio: Riccardo De Simone; Simone Nikolli.

PARROCCHIA MARIA NASCENTE

DEFUNTI, mesi di gennaio e febbraio: Domenico Docini (anni 88); Carmelo Battegli (59); Giorgio Molteni (76); 
Cesarina Casiraghi (80); Emilio Ripamonti (82); Colomba Luigia Frigerio (86); Maria Gabriella Finazzi (82); Giusep-
pe Limosani (82)

PARROCCHIA REGINA DEL ROSARIOCCHIA REGINA DEL ROSARIO

DEFUNTI, mesi di gennaio e febbraio: Giacomo Bonaccorsi (94 anni), Ezio Cereda (90), Francesco Maggio (79), 
Caterina Mauri (82), Angela Besana (88), Italo Ferrari (83)

BATTESIMI, mesi di gennaio e febbraio: Filippo Bergamo, Nikolas Mistò, Alessandra Romelli.
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