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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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Siamo nel cuore 
dell'Avvento. Tempo, 
che più di altri, porta 
alla luce i sentimenti 

più profondi che abitano il no-
stro cuore. Come ci contrad-
distingue l'attesa! Pensiamo 
cosa è mai l'attesa dell'alba, 
per una persona ammalata! 
Attende l’alba che porti nuova 
luce, spazzi via il buio, la not-
te del cuore! Pensiamo ad una 
mamma che porta in grembo 
una creatura. Si dice che è "in 
attesa". E’ l’attesa per anto-
nomasia. Pensiamo all'attesa 
di una persona di rivedere i 
propri cari, che non vede da 
tempo. Pensiamo cosa signi-
fi ca l'attesa di nuovi inizi, di 
un nuovo lavoro, di nuove 
sfi de....
Potremmo dire che il nostro 
cuore è davvero "attesa"! Ogni 
volta che viviamo un compi-
mento, subito dopo si ripropo-
ne per noi una nuova attesa. 
Verso chi tende il nostro cuore 
insaziabile? Per chi siamo fat-
ti? Tutte le attese che viviamo 
sono un indice, un frammen-
to, dell'attesa del Signore, 
compimento dei nostri giorni.
L'avvento ci vuole educare 
all'attesa del Signore. Attesa 
non vana, perché lui è già ve-
nuto e ancora verrà a chiude-
re il cammino della storia. 
Anche la visita alle famiglie o 
la preghiera in chiesa con le fa-
miglie è proprio per ricordar-
ci che siamo stati visitati dal 
Signore. Che lui desidera abi-
tare i nostri giorni. Per que-
sto ci prepariamo a fare me-

moria del suo Natale, perché 
Gesù sia accolto da ciascuno 
di noi. Quando accogliamo 
nella nostra vita qualcuno, 
questo diventa come colui che 
regola le nostre energie, il no-
stro tempo, i nostri interessi. 
Celebrare il Natale di Gesù 
signifi ca non tanto fare una 
festa, ma accettare nella no-
stra vita le conseguenze della 
presenza di Gesù. Vuol dire 
lasciarsi "determinare" da lui. 
Lasciando cadere la pretesa di 
essere serviti ma mettendo-
ci a servizio cominciando in 
casa nostra. Se Gesù ha scel-
to una mangiatoia per essere 
deposto, vuol dire che c'è mi-
sericordia anche per me. Vuol 
dire che tutti sono degni della 
mia stima e del mio sguardo 
benevolo. 
Andiamo sempre più disaf-
fezionandoci al Sacramento 
della confessione. Proviamo 
a mettere in agenda questo 
appuntamento prima del Na-
tale, lasciando proprio che 
Gesù sia deposto nella man-
giatoia del nostro vissuto. Lui 
non chiede di essere meritato. 
Vuole solo volerci bene così 
come siamo!
Proviamo a preparare la con-
fessione su un brano di vange-
lo. Partiamo da lì, da una pa-
rola di Gesù. A me inquietano 
certi schemi, di esame di co-
scienza con infi nite domande! 
Non siamo in tribunale, né ad 
un esame per la patente. Sia-
mo alla presenza di Colui che 
ci ama più di tutti sulla faccia 
della Terra. Allora ci si guar-

L'editoriale del parroco

Attesa di chi? "Scippati" di Santi e Defunti
Ci stiamo lasciando rubare i gioielli di famiglia. La fe-

sta di tutti i santi, destino della nostra vita, è sempre più 
ignorata. Una festa commerciale, una sorta di carnevale, 
Halloween, sembra suscitare molto più interesse rispetto al 
gioire per la bellezza a cui siamo chiamati. Se poi il primo 
novembre cade in una situazione propizia per fare 4/5 gior-
ni di vacanza, decisivi diventano i viaggi. Tutto lecito, natu-
ralmente. Ma noi cristiani non possiamo non prendere atto 
che ci stiamo lasciando rubare i gioielli di famiglia. I santi 
diventano statue, relegate in qualche nicchia o santini da 
tenere in tasca come talismano protettivo. E così arretria-
mo sempre più nella consapevolezza che la santità ci appar-
tiene. I primi cristiani si chiamavano tra loro “santi”. Dio ci 
ha creati a sua immagine. E se nella vita non diventiamo 
somiglianti a Lui, ne va della nostra felicità. Ricordare che 
un giorno non saremo da nessuna parte se non tra i santi 
del cielo, signifi ca desiderare essere noi oggi quella persona 
luminosa in cui gli altri potranno riconoscere la somiglian-
za con Dio e così potremo off rire al mondo qualcosa di più 
bello di una zucca vuota da mettere sul davanzale della 
fi nestra. Vogliamo restare cristiani che festeggiano i san-
ti, contenti di manifestare il nostro inevitabile destino. La 
chiesa ci fa contemplare innanzitutto i santi, ci fa contem-
plare il cielo di Dio, per avere poi negli occhi e nel cuore la 
luce suffi  ciente per guardare un cimitero, per fare ricordo 
dei nostri cari defunti. Un cimitero, senza rifl esso di cielo, 
sarebbe una desolazione senza via d'uscita.

I nostri cari senza l'amore di Dio sarebbero abbandonati 
in un buio senza scampo. I nostri cari li guardiamo con gli 
occhi di Dio, con gli occhi di un padre che ha risuscitato 
Gesù, perché vuole portare a casa tutti i suoi fi gli! Festeg-
giamo dunque i santi, ricordiamo i nostri defunti, sentendo 
che loro hanno invidia di noi, perché noi abbiamo ancora 
tempo. Per fare cosa? Per mostrare ogni giorno che siamo 
amati dal Signore! Per questo possiamo diventare persone 
belle, felici di essere suoi fi gli!

Don Giandomenico

Riscopriamo la nostra identità

da negli occhi e si porta a casa 
una carezza. E gli occhi di 
Gesù sono il suo vangelo. Cer-
chiamo quel brano di vangelo 
da cui partire, per dire:
1. "Grazie Signore per i doni 
che mi hai concesso…”
2. Riconosco che non ho 
espresso la mia immagine mi-
gliore in quelle precise circo-
stanze…

3. Infi ne:  “Signore con la tua 
grazia voglio ripartire”.
Anche i Vangeli della domeni-
ca con la novena possono es-
sere un prezioso aiuto per fare 
posto a Gesù.

Don Giandomenico

In copertina L'adorazione 
dei pastori, opera di Cara-
vaggio, 1609.
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La lettera pastorale dell'arcivescovo, monsignor Mario Delpini

Pregare poco o male toglie vigore alla vita
Ripartiamo dalla contemplazione che apre all'incontro

“Kyrie, Alleluia, Amen. 
Pregare per vivere, 
nella Chiesa, come di-
scepoli di Gesù”: così 

si intitola la lettera pasto-
rale del nostro Arcivescovo 
per questo anno 2022-2023. 
Come sempre, una lettera 
breve, quasi dimessa ma in-
sieme incisiva, che arriva al 
cuore, capace di interrogar-
ci profondamente sia come 
singoli che come comunità.
Quella che segue non è però 
una presentazione detta-
gliata del testo del nostro 
Arcivescovo (anche perché 
resta infi nitamente meglio 
leggere tutto il testo sul sito 
Chiesa di Milano al link ht-
tps://www.chiesadimilano.
it/category/cms/documen-
ti-del-vescovo/mario-delpi-
ni-documenti-del-vescovo/
lettera-pastorale) quanto 
piuttosto una serie di sot-
tolineature che mi hanno 
particolarmente colpito 
pensando alla mia vita di 
credente e di pastore.
Aprendo la sua lettera, 
monsignor Delpini dà an-
zitutto voce a quel deside-
rio di ripresa che tanti – sul 
fi nire di questa pandemia 
Covid – stanno esprimendo 
in modi diversi. Al contem-
po però – da uomo saggio 
– si interroga chiedendosi 
da dove poter ricominciare, 
affi  nché questa ripartenza 
non sia una sterile opera-
zione di facciata ma metta 
in moto un reale dinami-

smo. Ed è a questo punto 
che – in modo davvero pro-
fetico – introduce quella 
che il cardinal Martini, nella 
sua prima lettera pastorale, 
aveva defi nito la “dimensio-
ne contemplativa della vita”. 

LA DIMENSIONE
CONTEMPLATIVA
Così infatti si esprime l’Ar-
civescovo: “Occorre sempre 
coltivare uno spazio inte-
riore che conferisca sen-
so cristiano all’impegno e 
all’attività. Senza momenti 
prolungati di adorazione, di 
incontro orante con la Paro-
la, di dialogo sincero con il 
Signore, facilmente i com-
piti si svuotano di signifi -
cato, ci indeboliamo per la 
stanchezza e le diffi  coltà, e 

il fervore si spegne” (p. 7). 
“Nessuno – neppure i preti, 
neppure i cristiani impe-
gnati, neppure i consacrati 
e le consacrate – è al riparo 
dalla tentazione di trascu-
rare la preghiera, cioè quel 
dimorare in Gesù che è la 
condizione irrinunciabile 
per portare molto frutto, 
secondo i criteri di Dio” (p. 
12). 

PREGHIERA CHE APRE
ALL'INCONTRO
E subito dopo, con un for-
tissimo realismo, aggiunge: 
“Non riesco a non pensare 
che la tristezza, il grigio-
re, il malcontento possano 
avere una radice anche nel 
fatto che preghiamo troppo 
poco e in modo troppo di-

verso da come prega Gesù,
sempre vivo per intercedere
a nostro favore” (p. 12). 
Prendendo poi atto di una
società ormai plurale, an-
che per quanto riguarda
l’appartenenza religiosa,
si interroga sullo specifi co
della preghiera cristiana che
viene così espresso: “La spi-
ritualità non si riduce a una
ricerca di quello che mi fa
star bene… Uomini e don-
ne intuiscono che la via per
stare bene non è quella che
conduce a ripiegarsi su di
sé, ma quella che porta a un
incontro” (p. 16).

LA CENTRALITA'
DELL'EUCARISTIA
L’Arcivescovo dedica poi
ampio spazio alla celebra-
zione dell’Eucarestia che
– come ci ha ricordato con
forza il Concilio Vaticano
II – è fonte e culmine di
tutta la vita della Chiesa. A
tal proposito mi ha molto
colpito come monsignor
Delpini non si limiti a di-
chiarare la centralità assolu-
ta dell’Eucarestia ma scenda
addirittura in alcune deter-
minazioni concrete, pro-
fondamente pratiche, con lo
scopo di creare le condizio-
ni migliori affi  nché il miste-
ro celebrato possa risplen-
dere con tutta la sua forza
di attrazione. Così infatti si
interroga: “L’accoglienza e
il congedo dell’assemblea, il
luogo del celebrare, gli arre-

L'arcivescovo Mario Delpini
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di, i paramenti, i vasi sacri, 
l’animazione musicale, il 
servizio liturgico, le letture, 
il silenzio. Da quanto tem-
po questi argomenti non 
sono oggetto di confronto, 
di verifi ca e di attenzione 
operative specifi che da par-
te di coloro che li vivono e li 
animano?” (p. 31). 

UNA LITURGIA 
SEMPLICE MA CURATA
Non sembrino questioni 
banali, scontate o – peggio 
ancora – di pura esteriorità. 
Non vi è nulla che coinvolga 
di più nel mistero di Cristo 
di una liturgia semplice, so-
bria ma ben curata; e d’altra 
parte quanta disaff ezione al 
mistero celebrato e alla stes-
sa preghiera può generare 
una liturgia sciatta, trascu-
rata o – al contrario – inde-
bitamente aff rettata. 

LETTURA ORANTE
DEL TESTO BIBLICO
Seguono poi alcuni para-
grafi  dedicati non solo al 
valore della Parola di Dio 
ma anche all’importanza di 
pregare a partire da questa 
stessa Parola di Dio. E tra gli 
esempi riusciti di questa let-

tura orante del testo bibli-
co vengono citati i Gruppi 
di ascolto ai quali la nostra 
Comunità pastorale – pur 
con dei signifi cativi cali nu-
merici – continua instanca-
bilmente a credere. 

PREGHIERA PER PACE
E VOCAZIONI
Infi ne, un forte richiamo 

alla preghiera di interces-
sione, specie quella per le 
vocazioni e per la pace: “La 
preghiera per chiedere è 
quindi alimentata dalla fi -
ducia che Dio sa quello di 
cui abbiamo bisogno: noi 
abbiamo bisogno di prega-
re per vivere ogni situazio-
ne secondo la sua volontà, 
rendendo grazie in ogni 

cosa, confi dando al Padre 
le nostre necessità e avendo
fi ducia che il Padre ascolta,
esaudisce, non abbandona
mai”. (p. 57). “Tutti dob-
biamo pregare per la nostra
vocazione. Chi ha già com-
piuto la sua scelta defi nitiva
in obbedienza allo Spirito
non si è sistemato in una
posizione garantita e stati-
ca, ma ha deciso la sequela
del Signore in una forma di
vita che è sempre pellegri-
naggio, scelta quotidiana
di fedeltà, percorso tra le
tentazioni del deserto e la
gioia dell’appartenenza al
popolo in cammino. Perciò
tutti dobbiamo pregare per
la perseveranza e la fedeltà,
per la conversione e la resi-
stenza alle tentazioni. Tutti
dobbiamo ancora e sempre
pregare per la nostra voca-
zione” (pp. 63-64). 
Sia quindi, durante l’anno,
impegno di tutti quello di
pregare di più, pregare in
modo più intenso, pregare
con gli stessi sentimenti del
Signore. 

A cura
di don Gabriele Villa

“Occorre sempre coltivare uno 
spazio interiore che conferisca 

senso cristiano all’impegno 
e all’attività. 

Senza momenti prolungati di 
adorazione, di incontro orante 

con la Parola, di dialogo 
sincero con il Signore, 

facilmente i compiti si svuotano 
di signifi cato, ci indeboliamo 

per la stanchezza e le diffi  coltà, 
e il fervore si spegne” 
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Sistema energetico da rivedere, poi laboratori sanitari e asilo speciale

Ex asilo San Giuseppe, a giorni la fi rma dal notaio
La struttura di proprietà del Comune si farà nuova

L’ex asilo San Giu-
seppe, a fi ne set-
tembre, è stato 
acquistato dal Co-

mune di Arcore con una 
trattativa privata con la 
curatela fallimentare per 
2.002.500 milioni. Al mo-
mento però manca ancora 
la fi rma, davanti al notaio, 
dell’atto formale di acquisto 
dell’immobile; un passaggio 
burocratico che dovrebbe 
essere fi nalizzato, come ci ha 
svelato il sindaco Maurizio 
Bono,  “entro il 30 novem-
bre che è la deadline che ci 
siamo prefi ssati come am-
ministrazione e speriamo 
di riuscire a rispettare. Sia-
mo solo in attesa, a giorni,  
della convocazione da parte 
del notaio per poter fi rmare 
l’atto notarile e concludere, 
fi nalmente,  quest’operazio-
ne”. Un atto formale prope-
deutico per la realizzazione 
dei  successivi passaggi che 
prevedono, all’interno della 

struttura dell’ex San Giusep-
pe, l’apertura di una casa di 
comunità, di un nuovo asilo 
con una formazione par-
ticolare per i bambini con 
disturbi neuropsichiatrici e, 
novità delle ultime settima-
ne, l’idea del trasferimento 
di tutti gli uffi  ci comunali 
dei servizi sociali. Sul fronte 
casa di comunità, in seguito 
all’avvicendamento al verti-

ce dell’assessorato regionale 
al Welfare dopo le dimissio-
ni di Letizia Moratti – spie-
ga Bono – “c’è stato un pic-
colo rallentamento dell’iter 
di aggiornamento e modi-
fi ca del piano regionale per 
inserire anche Arcore tra 
i comuni che ospiteranno 
una casa di comunità ma i 
tecnici di Regione Lombar-
dia mi hanno assicurato che 

le intenzioni non sono cam-
biate con l’arrivo del nuovo
assessore Bertolaso”. 
Parallelamente stanno pro-
seguendo i dialoghi con
ATS per decidere quali
funzioni inserire all’inter-
no della casa di comunità:
l’intenzione e la volontà
dell’amministrazione Bono
è infatti quella di “prevedere
l’attivazione di ambulatori
specialistici con la presenza
di specialisti quali dentisti e
oculisti, off rendo così quel-
le visite molto richieste dai
cittadini”. Mentre sul fronte
del progetto del nuovo asi-
lo, prima di procedere con
l’iter realizzativo – prosegue
Bono – “saranno necessari
alcuni lavori, legati in parti-
colare al tema dell’effi  cienta-
mento energetico delle cal-
daie e dell’energia elettrica,
essendo una struttura per-
fettamente funzionante ma
un po’ datata”.  

Lorenzo Brambilla

L'ex asilo San Giuseppe, in via Tomaselli

“Insieme” è il periodico 
della comunità pastorale 
Sant’Apollinare 
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don Giandomenico  Colombo
Direttore responsabile: 
Antonello Sanvito
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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,
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Il sindaco Maurizio Bono ragguaglia sulla situazione

Emorragia di medici, Comune e Ats tamponano
Due nuovi ambulatori e quattro dottoresse

Buone notizie sul 
fronte dell’emergen-
za medici di base ad 
Arcore. Entro la fi ne 

di gennaio, come comunicato 
nei giorni scorsi da ATS al sin-
daco Bono, quattro nuove dot-
toresse prenderanno servizio e 
andranno a sostituire defi niti-
vamente i quattro medici arco-
resi (dottoressa Villa, dottori 
Acquati, Penati e Campari) an-
dati in pensione e/o trasferitisi 
negli scorsi mesi. Le tempisti-
che di insediamento sono pari 
a 90 giorni dal momento della 
loro nomina e dunque, salvo 
accelerazioni, ATS stima che le 
nuove professioniste potranno 
entrare in servizio entro la fi ne 
di gennaio 2023. “Da quello 
che so – rivela Bono – sono 
già in contatto con le proprietà 
degli studi medici sopra le far-
macie, dove avevano la sede gli 
ambulatori dei vecchi medici, 
per defi nire i loro contratti e 
cercare così di riuscire a dare 
continuità di cura ai cittadini”. 

I nuovi medici verranno poi 
presentati alla comunità arco-
rese in un incontro pubblico, 
promosso dal sindaco per ini-
ziare a costruire quel rapporto 
di fi ducia che è alla base del 
rapporto medico-paziente. Nel 
frattempo, in questo periodo 
di attesa prima dell’insedia-
mento delle 4 nuove dottores-
se, l’amministrazione Bono 
provvederà a coprire le caren-

ze con l’apertura, a partire da 
questo fi ne settimana, di due 
nuovi ambulatori a Bernate, 
arrivando così ad avere attivi, 
in totale, 3 ambulatori comu-
nali (2 a Bernate e uno a Ca-
scina del Bruno) con 16 medici 
che si alterneranno in servizio 
durante la settimana. Una con-
tinuità nell’assistenza che sarà 
garantita fi n da subito anche a 
tutti gli ex pazienti della dotto-

ressa Chianese, andata in pen-
sione proprio in questi giorni,
che già dal 21 novembre è stata
sostituita nel suo studio dal
dottor Pavan, il quale resterà
in carico per un anno e poi, da
dicembre 2023, verrà sostituito
con un concorso che verrà in-
detto nel più breve tempo pos-
sibile, come promesso da ATS.
La stessa identica operazione
il sindaco la vorrebbe attuare
anche per la sostituzione della
dottoressa Citteri, che andrà in
pensione prossimamente, e per
cui ha già avviato dei colloqui
con ATS. Sempre con ATS, il
sindaco Bono è in contatto per
poter richiedere la possibilità
di mantenere aperti gli ambu-
latori comunali aperti in questi
mesi, a patto che quest’ultima
garantisca la presenza di un
suo medico come presidio di
guardia medica sul territorio.  

L.B
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A ottobre si è ripresa l'attività. Gli incontri nei centri parrocchiali

Gruppi di ascolto, imparare a pregare da Gesù
A tema il senso, il valore e la forza illuminante

Nella proposta 
pastorale per 
l'anno 2022-
2023 dell’Arci-

vescovo Mario Delpini, dal 
titolo Kyrie, alleluia, amen, 
al capitolo IV, pagine 52-
53-, si legge:
“I Gruppi di ascolto del-
la Parola sono presenti in 
molte comunità e merita-
no di essere proposti anche 
là dove non sono mai stati 
attivati o si sono dissolti in 
tempo di pandemia. Vorrei 
sottolineare la grazia parti-
colare che si riceve in questa 
forma di ascolto comunita-
rio della Parola di Dio nelle 
case, vissuta come preghie-
ra. Non si tratta, infatti, 
solo di fraterno ritrovarsi 
di persone che mettono in 
comune esperienze e senti-
menti, ma di un momen-
to di preghiera condivisa, 
ispirato da un testo biblico 
e condotto con un meto-
do familiare e sapiente. È 
importante che l’incontro 
del gruppo si svolga in un 
clima di preghiera inten-
so e familiare e che la vita 
quotidiana e le domande 
di ciascuno diventino te-
stimonianza di pensiero e 
di storia vissuta. Metodo e 
passione (…) contribuisco-
no a delineare un “volto di 
Chiesa” che vive tra le case e 
che impegna ogni battezza-
to a lasciarsi condurre dallo 
Spirito che abita nel cuore 
dei credenti…”

In comunione con il cam-
mino comune della Dio-
cesi, che nel 2022-2023 si 
concentra sul tema della 

preghiera cristiana, per 
i Gruppi di ascolto della 
Parola il Servizio per l’a-
postolato biblico propone 

la consueta serie di sette 
incontri, raccolti sotto il 
titolo: “NELLE MANI DEL 
PADRE”. La preghiera con 
Gesù in un tempo di crisi”.
Si tratta di un percorso 
che invita all’ascolto di set-
te momenti della vita di 
Gesù, nei quali la preghie-
ra ha avuto un ruolo deci-
sivo, sia nella sua pratica 
personale (Gesù “uomo di 
preghiera”), sia nella sua 
predicazione (Gesù “mae-
stro di preghiera”).
Varcare la soglia delle pagi-
ne evangeliche metterà in 
condizione di riconoscere 
non solo il senso e il valo-

Luogo ospitante Indirizzo Giorno e ora 
dell’incontro Animatori

PARROCCHIA SANT’EUSTORGIO

CENTRO PARROCCHIALE Via Umberto I, 1 Mercoledì – 
ore 15.30 Luciano Galbiati

CENTRO PARROCCHIALE Via Umberto I, 1 Mercoledì -  ore 21 Alessandro Guido

CENTRO PARROCCHIALE Via Umberto I, 1 Giovedì – ore 21 Don Giandomenico 
Stefano Pirotta

On line Giovedì – ore 21 Suor Gisella

PARROCCHIA MARIA NASCENTE - BERNATE

ORATORIO P.zza Papa Luciani Mercoledì – ore 21 Don Renato

ORATORIO P.zza Papa Luciani Giovedì – ore 17 Suor Angela

PARROCCHIA REGINA DEL ROSARIO

ORATORIO Via Donizetti 38 Mercoledì – ore 21 Ignazio Roi

LUOGHI, ORARI E RESPONSABILI
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re, ma soprattutto la forza 
consolante, illuminante e 
motivante della stessa pre-
ghiera di Gesù.
Le pagine che strutturano 
il percorso sono tutte tratte 
dal vangelo secondo Luca 
(tra i vangeli, quello più 
attento al tema della pre-
ghiera).

CALENDARIO E  TEMI 
DEGLI INCONTRI
Primo incontro, giovedì 13 
ottobre.
«Mentre pregava, il suo 
volto cambiò d’aspetto»: 
la preghiera di Gesù sul 
monte della trasfi gurazio-
ne (Lc 9,28-36).
Secondo incontro, settima-
na dal 15 al 20 novembre.
«Quando pregate dite»: 
Padre nostro  (Lc 11,1-4).
Terzo incontro,settimana 
dal 13 al 18 dicembre.
«Chiedete e vi sarà dato»:
l’effi  cacia della preghiera 
(Lc 11,5-13).
Quarto incontro, settima-
na dal 21 al 26 febbraio 
«Diceva sulla necessità di 
pregare sempre…»: il giu-
dice iniquo e la vedova im-
portuna (Lc 18,1-8).
Quinto incontro, setti-
mana dal 21 al 26 marzo. 

"Chiunque si esalta sarà 
umiliato": il fariseo e ipub-
blicano (Lc 18,9-14).
Sesto incontro, settimana 
dal 18 al 23 aprile. «Padre 
nelle tue mani consegno il 
mio Spirito»: la preghie-
ra di Gesù sul monte de-
gli ulivi e sulla croce (Lc 
22,39-46; 23,33-34; 23,44-
46).
Settimo incontro,  settima-
na dal 9 al 14 maggio. "Ha 
rovesciato i potenti dai tro-
ni, ha innalzato gli umili". 
Il Magnifi cat e la gioia del-
la preghiera di Maria (Lc 
1,46-55).
La nostra comunità pasto-
rale anche quest’anno ha 
risposto in modo corale 
all’invito del suo Pastore e 
si sono costituiti sei grup-
pi, non nelle case, ma nel 
cuore accogliente dei cen-
tri parrocchiali.
La pandemia non ha impe-
dito di spalancare il cuore, 
ma la soglia delle case è 
ancora un po’ “invalicabi-
le”! Più che giustifi cabile 
la tendenza dettata, sicura-
mente, dalla prudenza.

Suor Gisella Usai

Lunedì 
15.00-19.30
Da martedì 

a sabato
9.30-12.30

15.00-19.30

www.cantinaveneta.com
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I vini sfusi stagionali che danno colore
e calore all’inverno e alle festività di Natale

VINO ROSSO VERONA IGT Massimago
VINO ROSSO VERONA IGT Turano
VINO ROSSO VENETO IGT Ca’ Torre

15
D

9
1515

ND D R TEEENNNDDDIITTTAAA DDDIIIRRREETTTTTTTTAAA da no

Oltre gli sfusi, le migliori etichette

del Veneto a prezzi convenienti

BUONI VINI A KM ZERO

APERTI TUTTE LE DOMENICHE DI DICEMBRE

ORE 10-12:30 e 15-19 

Via Galileo Galilei 5/A - VILLASANTA
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Il movimento a Roma nel centenario della nascita di don Giussani, il fondatore

La benedizione di papa Francesco su CL
E lo stimolo:"Da voi io spero molto, molto di più"

La strada è lunga, 
ci sono parecchi 
camion e qualche 
rallentamento. E’  

venerdì  14 ottobre, pome-
riggio. Io, mia moglie Sere-
na e l’amico Ruggero stiamo 
andando in auto a Roma, 
per l’udienza da Papa Fran-
cesco. Tutto il movimento di 
Comunione e Liberazione si 
raduna il giorno dopo, saba-
to 15, in piazza San Pietro, 
per celebrare il centenario 
della nascita del servo di Dio 
don Luigi Giussani, il fonda-
tore. Gli altri amici di Ar-
core hanno scelto di andare 
nella capitale in treno. Si 
sono mossi per tempo sfrut-
tando alcune agevolazioni. 
Beati o bravi loro, che non si 
devono sciroppare 600 chi-
lometri di autostrada. Ma la 
fatica è sopportabile, la con-
versazione leggera e il silen-
zio permette di pensare al 
gesto che si va a compiere. E’ 
un pellegrinaggio, non una 
scampagnata, anche se qual-
che arcorese ne approfi tterà 
per fermarsi dopo l’udienza 
e trascorrere qualche giorno 
nella bellissima Roma. 
La sera alloggiamo in un ap-
partamento vicino a stazio-
ne Termini, quartiere zep-
po di stranieri, soprattutto 
asiatici. Usciamo per fare 
quattro passi e ci imbattia-
mo in una bella iniziativa. 
Sul sagrato della chiesa di 
Santa Maria Maggiore un 
gruppo di frati e suore (di 
origine straniera) e laici ita-

liani ha organizzato un rosa-
rio. Lo fanno tutte le sere di 
ottobre, mese dedicato alla 
Madonna. Ci aggreghiamo 
volentieri. 
È la mattina di sabato, il 
tempo di fare colazione e 
poi via a piedi verso piazza 
San Pietro. Subito l’impatto 
è commovente: centinaia di 
persone si raggruppano sen-
za spingersi  e  senza vocia-
re nell’ampio spazio. Molti i 
bambini, chi in carrozzina 
e chi  sdraiato sulle coperte 
che i genitori, previdenti, 
hanno portato da casa. Ri-
empiono il tempo di attesa 
la recita delle lodi e le canzo-
ni più note del movimento, 

quelle degli inizi, ma anche 
quelle straniere imparate 
durante la storia, divenuta 
internazionale fi n da subi-
to, di Cl. Un boato di gioia 
e gli applausi salutano Papa 

Francesco che arriva con 
l’auto benedicendo i presen-
ti. Si fa silenzio, si ascoltano 
il saluto del presidente del-
la fraternità di Cl, Davide 
Prosperi, quindi due testi-
monianze; quella di Rose, 
una donna che in Uganda, 
colpita dall’amicizia con 
don Giussani, ha fondato 
un centro di accoglienza per 
le donne aff ette da aids, ri-
dando loro la speranza e la 
voglia di vivere; poi quella 
di Hassina, giovane laureata, 
madre di origine marocchi-
na, abbandonata presto dal 
padre, che ha trovato Dio 
tramite dei giovani di Porto-
franco (il doposcuola di Cl) 
che l’hanno aiutata nei suoi 
problemi scolastici all’età di 
15 anni.
Ed ecco l’intervento di Papa 
Francesco. Impossibile qui 
riassumere la ricchezza del 
messaggio, tanto è pregno 
di indicazioni. Il Pontefi ce 
ha avuto parole aff ettuose 
e profonde dedicate a don 
Giussani, «per tutto ciò che 
egli ha saputo seminare e 
irradiare dappertutto per 
il bene della Chiesa». Ci ha 
riempito il cuore di stupore 
e di gioia sentir dire dal San-
to Padre, proprio nel giorno 
del Centenario della nascita 
del don Gius, che la Chie-
sa ha «memoria grata della 
sua presenza […] nella co-
munione dei santi, da dove 
intercede per tutti i suoi», e 
che riconosce «la sua genia-
lità pedagogica e teologica», 

"Dalla mia alla vostra 
vita" è il titolo dell'assem-
blea pubblica che si svol-
gerà venerdì 3 febbraio al 
cineteatro Nuovo. Incon-
tro e testimonianze su don 
Luigi Giussani nel cente-
nario della sua nascita.

Don Giussani:
assemblea
pubblica
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considerandolo «vero apo-
stolo» e «padre e maestro» 
per chiunque incontrava. 
È il segno chiaro del rico-
noscimento del valore che 
il Servo di Dio don Luigi 
Giussani e il suo insegna-
mento hanno per la vita e la 
storia della Chiesa. L’incon-
tro con il santo Padre coin-
cide però con un compito.  
“Per essere fedeli al dono 
ricevuto (il carisma, ndr), a 
ciascuno di noi – ha scritto 
Davide Prosperi  pochi gior-
ni dopo l’udienza - tocca la 
responsabilità di prendere 
ancora più coscienza che 
esso ci è stato fatto anzitutto 
per servire la missione del-
la Chiesa nel mondo. E an-
cora: “(…) siamo davvero e 
profondamente grati al Papa 
per averci indicato non solo 
il punto a cui dobbiamo ten-
dere, ma anche la strada da 
percorrere per arrivarci”. 
Ecco i passi: ascoltare i ri-
chiami che arrivano dalla 
Chiesa, il tempo di crisi è 
dato per maturare e non per 
abbattersi; unità nel seguire 
chi guida il movimento e la 
Chiesa; riscoperta del cari-
sma, che ha ancora molto 
da off rire, in accordo con 
chi incarna l’autorità; essere 
missionari senza obbligare 
nessuno a seguire la strada.
“Da voi – ha detto papa 
Francesco – la Chiesa e io 
stesso, spera molto di più, 
molto di più”. 
Con queste parole nel cuore 
e la certezza di stare su una 
strada buona siamo tornati 
a casa, ai consueti rapporti e 
impegni: la famiglia, il lavo-
ro, il volontariato, la presen-
za in parrocchia.

Antonello Sanvito

Sabato 26 novembre nei supermercati

Colletta alimentare, un gesto di carità
per condividere l'essere tutti fratelli

Sabato 26 novembre, 
giornata della Col-
letta alimentare. 
Volontari del Ban-

co alimentare raccolgono 
alimenti nei supermercati  
che hanno aderito per do-
narli - tramite associazioni 
che già si occupano di bi-
sognosi - a vari enti. Si trat-
ta di un gesto di carità. Gli 
organizzatori hanno scelto 
le parole di papa France-
sco per introdurre la Gior-
nata mondiale per i pove-
ri. “Quanti poveri genera 
l’insensatezza della guerra! 
[...] Come membri della 
società civile, manteniamo 
vivo il richiamo ai valori 
di libertà, responsabilità, 
fratellanza e solidarietà. E 
come cristiani, ritroviamo 
sempre nella carità, nella 
fede e nella speranza il fon-
damento del nostro essere 
e del nostro agire [...] Da-
vanti ai poveri non si fa re-
torica, ma ci si rimbocca le 
maniche, attraverso il coin-
volgimento diretto, che non 
può essere delegato a nessu-
no [...] Non è l’attivismo che 
salva ma l’attenzione since-
ra e generosa [...] Nessuno 
può sentirsi esonerato dalla 
preoccupazione per i poveri 
e per la giustizia sociale.” 
(Sono stralci del discorso 
pronunciato dal Pontefi ce 
a Roma, in San Giovanni 
in Laterano, il 13 giugno 
2022, Memoria di Sant’An-
tonio di Padova).

Ad Arcore i volontari sa-
ranno presenti per tutta la 
giornata di sabato 26 nei 
supermercati di Esselunga, 
Coop, D+Discount, Aldi e 
Md; a Usmate di Il Gigante, 
e a Carnate di Eurospin.
Stoccheranno e imballeran-
no  gli alimenti raccolti nel 
magazzino cortesemente 
messo a disposizione dalla 
famiglia Caglio. In settima-
na poi verranno distribuiti 
agli enti che li hanno pre-
notati.
Il Banco alimentare non si 
fa vivo solo una giornata 
all'anno. Esiste e lavora per 
365 giorni, in gran parte 
sempre e comunque grazie 
a volontari. Raccoglie le 
eccedenze della ristorazio-
ne aziendale e poi le redi-
stribuisce agli enti che ne 
fanno richiesta. I numeri 
sono impressionanti: de-
stinatarie 7.600 strutture 
caritative che assistono cir-

ca 1.700.000 persone biso-
gnose. Sul sito sono indicate 
tutte le modalità per poter 
aderire alla Colletta e per 
sostenere il lavoro del Ban-
co alimentare. Oltre al 5 per  
1000 e ai lasciti testamenta-
ri, si possono inviare boni-
fi ci intestati a Fondazione 
Banco Alimentare Onlus, 
via Legnone 4, 20158, Mi-
lano; Banca Intesa Sanpa-
olo, IBAN: IT31G03069 
09606100000003513; op-
pure Banca Unicredit, 
IBAN: IT70W0200801619 
000100943590; oppure con 
bollettino di C/C postale n° 
28748200.
Il magazzino di riferimento 
per la Lombardia si trova a 
Muggiò, via Papa Giovan-
ni XXIII 17/19, telefono 
+39 039.5972950; fax +39 
039.5972951. Informazioni:  
segreteria@lombardia.ban-
coalimentare.it.

La locandina di comunicazione della giornata di raccolta
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Il punto ad Arcore dalla Giornata diocesana del 6 novembre

Bisogni e risposta, i numeri sono impressionanti
La Caritas continua nella sua opera di assistenza

Sabato 5 e domeni-
ca 6 novembre si è 
celebrata anche ad 
Arcore, come in 

tutta la Diocesi, la Gior-
nata della Caritas in con-
comitanza con la Gior-
nata mondiale dei poveri 
della diocesi di Milano. 
La comunità ha proposto 
l’iniziativa della “Ricetta 
sospesa” e durante le mes-
se della domenica è stato 
consegnato il mandato 
agli operatori pastora-
li della carità, i volontari 
impegnati in questo am-
bito. Intanto, la Caritas 
ha stilato il rapporto delle 
sue attività riferito all’an-
no 2021.
Con la “Ricetta sospesa”, 
la Caritas ha proposto una 
raccolta fondi per consen-
tire anche alle famiglie 
più povere di non rinun-
ciare a curarsi e avere una 
vita sana e dignitosa. “I 
notevoli aumenti del gas 
e delle bollette, dovute al 
perdurare della guerra 
in Ucraina, stanno met-
tendo in diffi  coltà molte 
famiglie (in particolare  
anziani, pensionati) che 
sono costrette a sceglie-
re se curarsi o pagare le 
bollette”, hanno spiegato i 
responsabili annunciando 
l’iniziativa. Il dato parziale 
per il 2022 evidenzia che 
fi nora sono stati distribu-
iti 2.361 euro per il soste-
gno farmaci e spese medi-

che. In totale nel 2021 sono 
stati assegnati 2.995 euro 
(erano poco più di 1.800 nel 
2020). Nelle due giornate di 
novembre i volontari sono 
stati presenti alle messe 
per raccogliere off erte. Per 
chi lo desidera è possibile 
anche eff ettuare donazioni 
all’IBAN IT30Q062303243 
0000043673435
Durante le messe di dome-
nica 6 novembre gli ope-
ratori della Caritas hanno 
ricevuto il mandato, con-
fermando il loro impegno 
a mettersi a servizio delle 
persone più deboli o in dif-
fi coltà per realizzare il Van-
gelo dell’accoglienza, del 
servizio a chi soff re e della 
carità. 
Il quindicesimo rapporto 
della Caritas di Arcore per 
il 2021 si apre sottoline-
ando, oltre all’impegno a 
mantenere aperte le attivi-
tà nonostante il Covid, la 
buona riuscita del progetto 

“Insieme x ripartire”, per so-
stenere famiglie in diffi  coltà 
a causa della pandemia gra-
zie al supporto di altre fa-
miglie. L’accompagnamento 
familiare – spiega la Caritas 
– è stato previsto nel desi-
derio di coinvolgere tutta la 
comunità in un più ampio 
discorso caritativo, tutti sia-
mo chiamati a dare testimo-
nianza che “prendersi cura 
dell’altro” deve diventare un 
atto ordinario della nostra 
vita e non delegato sempre 
ad altri. Il progetto ha previ-
sto anche un aiuto fi nanzia-
rio da parte di Caritas, con 
una durata e un piano eco-
nomico defi nito in base alle 
singole situazioni. A fi ne 
2021, un progetto che pote-
va essere un azzardo per la 
tipologia, ha avuto un esito 
più che positivo. Sei fami-
glie della nostra comunità 
si sono rese disponibili ad 
affi  ancare altrettante fami-
glie in diffi  coltà e sono stati 

raccolti 14.830 euro.
A fi ne 2021 sono stati ero-
gati sostegni economici 
per 8.250 euro, il progetto 
è poi proseguito anche nei 
primi mesi del 2022 con 
altre famiglie, con contri-
buti per altri 1300 euro. La 
rimanenza verrà utilizzata 
per far fronte alle altre nu-
merose esigenze che si pre-
senteranno in futuro. Oltre 
al sostegno economico, che 
è stato comunque una parte 
importante ed è stato possi-
bile grazie alle off erte gene-
rose da parte della comuni-
tà, ci preme sottolineare la 
disponibilità di queste sei 
famiglie che si sono messe 
in gioco spinte dal desiderio 
di accogliere e di essere vi-
cini a persone fi no ad allora 
perfettamente sconosciute”.
Nel 2021 l’attività della Ca-
ritas è tornata ai livelli de-
gli anni precedenti con un 
totale di 1.752 utenti (+ 
27 utenti, come negli anni 

La messa in Sant'Eustorgio nella Giornata diocesana della Caritas
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pre-Covid). Le persone 
che si rivolgono al centro 
di ascolto sono per il 55% 
di origine straniera e per il 
45% italiani; il 70% donne. 
Sono per la maggior parte 
disoccupati da lungo tem-
po (23%) o da breve tem-
po (20%), occupati part 
time per il 20%, casalinghe 
(15%) o pensionati (8%).
Nel 2021 sono aumentati 
sia il bisogno legato al red-
dito (47%, + 6% rispetto al 
2020) – anche a causa di 
tutte le conseguenze della 
pandemia – sia delle richie-
ste di beni materiali (in pre-
valenza cibo 44%). Il ma-
gazzino viveri ha distribuito 
in tutto l’anno passato poco 
meno di 25.000 chili di ali-
menti (+8.400 chili rispetto 
al 2020), i pacchi sono stati 
209 e persone aiutate 166. 
Nel 2021 è cambiata la mo-
dalità di distribuzione: il 
pacco mensile con prodotti 
a lunga scadenza è conse-
gnato a chi ha un reddito 
non suffi  ciente a coprire le 
spese straordinarie, mentre 
per le famiglie in povertà 
assoluta gli alimenti sono 
suddivisi e consegnati nei 
due giorni alla settimana 
in cui è distribuito anche il 
fresco. Per il progetto della 
Provvidenza, nel 2021 sono 
stati distribuiti 12.834 chili 
di prodotti freschi prove-
nienti da supermercati e da 
due panifi ci arcoresi.
Le Famiglie solidali (sono 
62 in tutto il paese), che si 
impegnano a contribuire 
mensilmente a rifornire il 
magazzino viveri, hanno 
donato 9.105 kg di viveri. 
Ci sono poi alimenti raccol-
ti tramite iniziative speciali 
e donazioni per un totale di 
13.000 chili.

Si aggiungono a queste at-
tività quelle del magazzino 
abbigliamento per adulti 
(che ha riaperto a maggio 
2022) e il guardaroba presso 
la parrocchia del Rosario. 
Per il Telefono Amico, ser-
vizio nato nel 2010 per le 
persone che vivono situa-
zioni di solitudine, i 13 
volontari hanno affi  ancato 
– con una telefonata setti-
manale – 32 utenti, per un 
totale di 1450 telefonate e 
325 ore. È rimasto purtrop-
po sospeso nel 2021 sempre 
a causa del Covid il proget-
to “Prendersi cura di chi 
cura” assistenza ai familiari 
di chi soff re di malattie de-
generative.
Il Punto Mamma ha inve-
ce riaperto ad agosto, con 
un nuovo servizio di aiuto 
compiti estivi. Si aggiun-
gono “Righello e pastello”, 
durante il quale i volonta-
ri affi  ancano i bambini nei 
compiti e “Italiano.0”, un 
corso di italiano per donne 
straniere avviato a dicem-
bre.
Chi volesse off rirsi come vo-
lontario nei vari servizi può 
contattare la Caritas scri-
vendo a info@caritasarcore.
it o al 3395848197. Per chi 
ha necessità di contattarlo, 
il centro di ascolto risponde 
al numero 0396015399. La 
Caritas ha da poco rinnova-
to (con l’aiuto e collabora-
zione di alcuni adolescenti 
e giovani della comunità) il 
proprio  sito web, sul quale 
si possono trovare tutte le 
informazioni: www.carita-
sarcore.it

Letizia Rossi

Date un contributo per l'ospedale
di suor Valentina a Gerusalemme
Per l’Avvento 2022 la commissione Caritas cittadi-
na propone alle famiglie della comunità pastorale 
un gesto di solidarietà dedicato all’ospedale di Ge-
rusalemme in cui opera suor Valentina. L’invito è a 
contribuire all’acquisto di uno strumento per una 
particolare stanza dell’ospedale, dedicata alla riabi-
litazione di pazienti allettati o in sedia a rotelle che 
possono comunicare solo attraverso il tatto.
Le off erte saranno raccolte fuori dalle chiese negli 
orari delle messe di tutte e tre le parrocchie nei gior-
ni di sabato 17 e domenica 18 dicembre. Si può con-
tribuire anche tramite bonifi co all’IBAN IT 30Q062 
303243 0000043 673435

Iniziativa per l'Avvento

Nelle foto volontari e responsabili Caritas
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Custodi del creato: il primo incontro con fratel Luca Fallica

Dalla Genesi al Discorso della montagna:
la logica del dono ci fa custodi di persone e cose

Nei giorni di merco-
ledì 19 e 26 ottobre 
si sono tenuti due 
incontri tesi alla 

sensibilizzazione di ogni perso-
na al rispetto del Creato. Ognu-
no di noi è custode del Creato, 
siamo coloro ai quali il Creato 
è affi  dato. Il tema del “custodi-
re” non è un tema scontato. Esso 
porta in gioco tutta una serie 
di relazioni che la nostra vita 
non cessa mai di lasciare da 
parte, proprio perché sono le-
gami forti, con motivazioni che 
vanno ben al di là del semplice 
conoscere o coltivare. La parola 
“custodire” implica un passag-
gio più profondo e più familia-
re. Essere Custode è essere colui 
che si prende cura, che difende, 
che diff onde, che non abbando-
na mai. In queste due pagine 
la cronaca in breve di quanto è 
stato detto.

Mercoledì 19 ottobre si è tenu-
to all’auditorium Don Oldani 
di via Beretta il primo dei due 
incontri dedicati alla custodia 
del creato, promossi dalla Com-
missione Ecologia di Arcore e 
dall’assessore alla cultura Elvira 
De Marco, intitolato “Custodi-
re le relazioni per custodire il 
creato”. L’incontro è stato aperto 
da don Giandomenico che ha 
presentato il relatore Luca Fal-
lica, monaco benedettino della 
Comunità Santissima Trinità di 
Dumenza.  Fratel Luca ha inizia-
to la sua esposizione ragionando 
sul termine custodire, che va in-
teso in senso più ampio perché 

include tutte le relazioni. Ciò 
emerge in molti interventi di 
Papa Francesco, come La Lau-
dato Si' o l’omelia della celebra-
zione eucaristica che ha dato il 
via al suo mandato nel 2013: il 
Papa parla di ecologia integra-
le, secondo cui tutto è integrato 
e connesso e non esistono crisi 
separate, ma una sola socioam-
bientale.
Riprendendo tre passi della 
Genesi (cap. 2, 4), Fratel Luca 
ricorda i vari signifi cati della pa-
rola custodire che in ebraico si 
dice shamar: può fare riferimen-
to al giardino dell’Eden in cui 
Adamo ed Eva furono posti al 
fi ne di custodirlo, ma anche alla 
custodia necessaria del fratello, 
del prossimo. In questo caso si 
ricorda il caso di Abele e Caino, 
che dopo aver ucciso il fratello 
viene interpellato da Dio. Cai-
no risponde che non sa dove sia 
Abele, e aggiunge: “Sono forse 

io il custode di mio fratello?”. 
Un terzo uso del verbo custo-
dire è legato ai comandamenti 
e all’osservanza della parola di 
Dio. Queste tre relazioni sono 
intrecciate e inscindibili: infatti, 
quando il primo uomo e la pri-
ma donna falliscono nel custo-
dire la relazione con Dio, viene 
meno anche la custodia del giar-
dino che diventa un deserto. Un 
ulteriore signifi cato di shamar 
può essere indicato con il verbo 
vegliare, l’atteggiamento tipico 
della sentinella (che in ebraico 
si traduce shomer, i due termini 
condividono la radice). La senti-
nella veglia nell’attesa del nuovo 
giorno ed è pronta ad anticipare 
profeticamente il suo arrivo. Se 
si è capaci di custodire le tre re-
lazioni, allora si sarà in grado di 
vegliare la venuta del futuro e di 
realizzare le promesse di bene.
Il tema viene ripreso nel Nuovo 
Testamento nel Discorso della 

Montagna, uno dei cinque pre-
senti nel Vangelo di Matteo. Qui
il punto centrale è la giustizia,
intesa come lo stare nella giu-
sta relazione. Il discorso ha una
struttura concentrica divisa in
tre grandi parti che riguardano
le tre relazioni centrali dell’uo-
mo. Al centro troviamo il rap-
porto con Dio, sviluppato nelle
opere di pietà dell’elemosina,
della preghiera (al centro) e del
digiuno; in alto il rapporto con il
prossimo, con il fratello; in bas-
so il rapporto con i beni del cre-
ato e le altre creature del cosmo. 
In conclusione il relatore ha
esposto i tre peccati che impe-
discono di custodire e disuma-
nizzano. Si tratta del peccato
originale, che compromette
la relazione con Dio (in greco
idolatrìa, l’essere andati oltre
all’unico limite imposto loro
affi  nchè capissero che la vita
è un dono e non un diritto);
del peccato di Caino, che ro-
vina la relazione con il fratel-
lo (philautìa, l’amore egoisti-
co e possessivo che distrugge
qualsiasi altra forma d’amo-
re); del peccato della città di
Babele, che distrugge la più
ampia relazione con il creato
(philarchìa, l’amore per il po-
tere e la superbia della vita).
I tre termini hanno la stessa
radice e riassumono l’inca-
pacità di vivere nella logica
del dono, che inevitabilmen-
te lega noi e i nostri fratelli
con ciò che ci è stato dona-
to, l’ambiente, e il donatore,
Dio. 

Chiara Cereda

Fratel Luca Fallica è priore 
e monaco benedettino del-
la Comunità della Santis-
sima  Trinità di Dumenza 
(Varese). Di origini mar-

chigiane, è nato nel 1959 a 
Ripatransone in provincia 
di Ascoli Piceno. Dopo aver 
coltivato la sua fede nella 
Chiesa di Ancona, è entrato 
nel monastero benedettino 
di Praglia (Padova), dove 
ha iniziato la formazione 
teologica conclusa poi alla 
Facoltà teologica dell’Italia 
settentrionale di Milano. 
Nell’89 fonda insieme ad al-
tri fratelli la sua Comunità, 
per un periodo spostandosi 
da Desio a Vertemate per 
poi stabilirsi a Dumenza.
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Custodi del creato: il secondo incontro col meteorologo Flavio Galbiati

Cambiamenti climatici in parte nelle nostre mani
Meno sprechi e consumi preservano il pianeta

Si è svolto mercoledì 
26 ottobre, all’audi-
torium Don Oldani, 
l’incontro su “Il cam-

biamento climatico: le cause 
e le conseguenze sull’am-
biente e sulla nostra vita”. 
L’evento, secondo ed ultimo 
appuntamento della rasse-
gna “Custodi del creato. La  
parola di Dio e la vita quoti-
diana”, organizzato dalla Co-
munità Pastorale Sant’Apol-
linare, in collaborazione con 
diverse associazioni del ter-
ritorio e con il patrocinio del 
comune di Arcore, ha avuto 
come relatore Flavio Galbia-
ti, meteorologo aeronautico 
e divulgatore scientifi co.  
Volto noto ai più, soprat-
tutto per aver condotto le 
rubriche meteo all’interno 
dei notiziari delle reti Me-
diaset, Galbiati, laureato in 
fi sica, con indirizzo in fi si-
ca  dell’ambiente-atmosfera 
all’Università degli Studi di 
Milano, è voce autorevole 
di Meteo Expert da più di 
vent’anni. Arcorese, da sem-
pre interessato alla scienza, 
con una grande passione per 
l’ambiente, è stato invitato 
ad illustrare alla comunità 
la gravità della situazione 
climatica attuale, i suoi ef-
fetti sull’ambiente e sulla 
nostra vita quotidiana, e le 
modalità attraverso le quali 
ognuno di noi, modifi cando 
alcuni comportamenti, può 
contribuire alla salvaguardia 

del pianeta. Secondo Galbia-
ti, proprio questo autunno 
anomalo, con temperature 
elevate e fi oriture inconsue-
te rispetto al periodo, deve 
portarci a rifl ettere: la tem-
peratura media dell’Italia è 
aumentata di 2,5°C, e ci ha 
regalato ondate di calore di 
63 giorni su un’estate di 92, 
con temperature notturne 
tropicali. 
Solo in Europa, ci sono sta-
te più di 16.000 vittime per 
il caldo. Caldo che ha de-
vastato e impoverito ulte-
riormente i ghiacciai, con 
conseguente perdita di bio-
diversità, e che ha favorito 
gli incendi, con perdite eu-
ropee, dal 1980 ad oggi, di 
190.000 kmq di territorio (2 
volte il Portogallo). 
La siccità ha portato poi 
alla riduzione delle risor-
se idriche e ad una scarsa 
produzione di energia, con 
impatto sull’agricoltura e sui 
sistemi di produzione più in 

generale. E quando piove, 
ci troviamo di fronte a nu-
bifragi violenti che creano 
più danni che benefi ci; solo 
quest’anno a livello europeo 
questi fenomeni hanno pro-
dotto danni per 100 miliardi 
di euro, e riguardano la salu-
te, l’ambiente e l’economia. 
“Ormai non c’è più dibattito 
tra gli scienziati: è aff ermato 
che i cambiamenti climatici 
sono dati dalle emissioni di 
gas di responsabilità uma-
na. Se lasciassimo fare alla 
natura, andremmo verso 
un raff reddamento". Però - 
come dice Antonello Pasini 
(scienziato del CNR)-, "è un 
vantaggio che siamo noi i re-
sponsabili di questo cambia-
mento climatico, perché così 
possiamo intervenire cam-
biando la tendenza. Se fos-
se di origine naturale, non 
avremmo armi con cui com-
battere.” Il clima cambia per 
eff etto di proprie dinamiche 
interne e naturali, ma anche, 

e soprattutto, per le modifi -
che che noi induciamo alla 
composizione dell’atmosfera 
e operiamo sul suolo. Non 
basta smettere di cementifi -
care e di deforestare, occorre 
anche avere atteggiamenti 
più consapevoli:  chiudere il 
rubinetto quando si lavano i 
denti fa risparmiare acqua, 
ma rinunciare ad una nuova 
t-shirt ne fa risparmiare di 
più (2.720 litri, pari a quan-
to una persona dovrebbe 
bere in 2 anni e mezzo); così 
come scegliere alimenti a 
km 0, piuttosto che cibi che 
provengono da lontano, per 
ridurre l’inquinamento da 
trasporto. Come aff erma il 
segretario generale dell’O-
NU, Guterres: “Stiamo viag-
giando ad alta velocità verso 
un disastro climatico”, quin-
di, ora più che mai è arrivato 
il tempo di fare delle scelte e 
di agire.   

Barbara Origo

Il tavolo dei relatori. A destra Flavio Galbiati, meteorologo
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Giornata missionaria/1. Le testimonianze in Sant'Eustorgio

Giornata missionaria, coi Salesiani in Etiopia
Tre giovani raccontano: vita diffi cile ma semplice

Dopo qualche 
anno in cui, a 
causa del Covid, 
era stata vissuta 

un po’ “sottotono”, quest’an-
no siamo di nuovo tornati a 
vivere in pienezza la Gior-
nata missionaria mondiale, 
provando anche a coinvol-
gere maggiormente le fami-
glie con i bambini in età di 
catechismo.
La giornata è iniziata con 
la celebrazione della messa 
delle ore 10 in oratorio. Nel-
la sua predica don Gabriele 
ha provato a spiegare ai ra-
gazzi chi sono i missionari 
con un semplice esempio. 
“Immaginate – ha detto il 
don – che vi capiti una cosa 
bellissima, la più bella che vi 
sia capitata fi nora. Poi tor-
nate a casa dai vostri genito-
ri e dai vostri nonni; e cosa 
fate?” “La raccontiamo subi-
to”, hanno risposto i bambi-
ni. “Ecco – ha aggiunto don 
Gabriele – i missionari sono 
coloro che hanno fatto con 
Gesù un incontro così bello 
che hanno proprio voglia di 
raccontarlo e non possono 
non dirlo a tutti”.
Subito dopo la celebrazio-
ne dell’Eucarestia, i ragazzi 
presenti (circa 50) hanno 
potuto vivere un “gioco mis-
sionario”, grazie alla cura 
paziente e puntuale di una 
ventina di animatori. Con 
una sorta di passaporto mis-
sionario in mano, hanno gi-
rato tra i vari continenti, sia 

facendo un gioco collegato 
alle caratteristiche principali 
di quel dato continente sia 
ascoltando una fi aba tipica 
di quella terra. 
Gli adulti invece hanno 
ascoltato la testimonianza di 

Camilla, Stefano ed Eleono-
ra, tre giovani che per perio-
di diversi (Camilla ed Eleo-
nora circa un mese, mentre 
Stefano ben sette anni) 
hanno vissuto un’esperienza 
missionaria in Etiopia, con 

l’associazione Amici del Si-
damo  che fa riferimento ai 
salesiani. 
Il loro racconto non è sta-
ta tanto la descrizione di 
quanto visto e fatto lì (anche 
per questo non hanno volu-

I giovani che hanno parlato hanno lavorato in una zona vicina a una discarica
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to mostrare nessuna foto), 
quanto l’espressione di come 
questa esperienza è poi rifl u-
ita nella loro vita. Sebbene 
infatti il contesto nel quale 
si trovavano non fosse per 
nulla semplice (la missione 
era accanto a una discarica 
da una parte e un lebbro-
sario dall’altra), le diffi  coltà 
più grandi le hanno forse 
sperimentate una volta tor-
nati a casa, nella tensione tra 
un’ansia missionaria ancora 
presente e la fatica di riadat-
tarsi a ritmi e modalità di 
vita che ormai fanno fatica 
ad avvertire come proprie.
Certo, il contesto nel quale 
hanno vissuto resta comun-
que estremamente comples-
so. A fronte infatti di una 
condivisione di vita par-
ticolarmente arricchente, 
hanno sperimentato tutte le 
tensioni sociali ed etniche 
del Paese e anche il fatto che 
la stessa Chiesa non venisse 
sempre apprezzata in modo 
così marcato.
“Se abbiamo resistito - così 
ci dicevano - ciò è stato 
senz’altro dovuto alla possi-
bilità di condividere la quo-
tidianità con altri missionari 
con cui potersi confrontare 
o anche solo - almeno ogni 
tanto - sfogarsi un po’”. 
La mattinata è infi ne ter-
minata con un pasto pove-
ro (riso con i ceci o riso in 
bianco o riso al pomodoro), 
anch’esso tutto preparato dai 
giovani dell’oratorio. Abbia-
mo così potuto donare al 
Sidamo, per l’Etiopia, 690 
euro, frutto del pasto povero 
e delle off erte delle persone 
che vi hanno partecipato. 

Enea Chianello 
e Leonardo Ferrario 

La convivenza per imparare la vita cristiana

Notte in oratorio, vivere la fraternità
Esperienza per i ragazzi delle medie

Tra sabato 5 e 
domenica 6 
novembre ab-
biamo vissuto 

la “convivenza” rivolta ai 
ragazzi di prima, secon-
da e terza media di tutti 
e tre gli oratori. Come 
tante altre iniziative, an-
che questa si è sviluppa-
ta di nuovo in pienezza 
dopo gli anni fortemente 
contrassegnati dalle limi-
tazioni anti-Covid. I ra-
gazzi presenti erano 44, 
un numero che riteniamo 
signifi cativo e per nulla 
scontato. 
La struttura della propo-
sta è in sé molto sempli-
ce. I ragazzi si ritrovano 
per cena; una cena che 
– proprio per conservare 
uno spirito “di famiglia” 
-  non è la classica pizza 
ma viene cucinata da noi 
educatori, proprio come 
se fossimo a casa. 

Segue una serata di giochi 
(stavolta ci siamo lascia-
ti ispirare dai “cattivi” dei 
cartoni animati) e la pre-
ghiera. Terminata la pre-
ghiera, i ragazzi di I me-
dia (anche come segno di 
gradualità nella proposta) 
vanno a casa mentre quel-
li di II e III si iniziano ad 
organizzare per la notte in 
oratorio. Quel tempo, nel 
quale i ragazzi restano a 
chiacchierare tra di loro 
e con noi educatori pri-
ma del riposo, è un tempo 
preziosissimo: il tempo per 
ridere ma, spesso, anche 
il tempo di qualche confi -
denza più profonda. 
La mattina poi, appena 
svegli, la preghiera, la co-
lazione e la partecipazione 
alla Messa che conclude l’e-
sperienza.
Volendo spiegare il “per-
ché” della proposta ci piace 
anzitutto sottolineare la di-

mensione di fraternità che 
si crea; la convivenza è bel-
la perché è bello stare in-
sieme ed è bello allenarsi a 
vivere da fratelli, che si ac-
colgono (e, se necessario, si 
perdonano) gli uni gli altri. 
E’ poi molto signifi cativo 
che, seppur in poche ore, 
sia una proposta profon-
damente unitaria; vivere la 
fede in Gesù signifi ca certo 
pregare ma anche giocare 
insieme con un certo stile, 
mettersi a servizio, esserci 
sempre e comunque per 
l’altro. 
A noi educatori esperienze 
di questo tipo hanno dato, 
e continuano a dare, dav-
vero tanto; ci auguriamo 
che sia così, sempre di più, 
anche per i nostri ragazzi! 

Gli educatori

Gli educatori travestiti per il gioco



Novembre2022 Insieme18

Si è tornati in Came-
run con la mente e 
con l'aff etto, in una 
giornata uggiosa di 

ottobre rallegrata però dalle 
caldarroste. All'oratorio di 
Bernate, in occasione della 
Giornata missionaria mon-
diale, 23 ottobre,  si è voluto 
salutare padre Faustin Amu-
ri. Il religioso, priore del con-
vento Spiritano di Toungu, 
periferia di Vertua, ha dato 
ospitalità a Pietro Brambilla, 
il bernatese che in Camerun 
ha trascorso sei mesi, a caval-
lo del 2021 e 2022,  in mis-
sione per dare una mano alla 
scuola professionale e alla 
parrocchia di padre Daniel. 
La presenza di padre Fau-
stin, ospite a Bernate per due 
settimane nella parrocchia 
di don Renato, costituisce 
un nuovo anello nella catena 
di solidarietà col Camerun 
iniziata  una ventina di anni 
fa. Era il 2000 quando padre 
Daniel venne accolto ad Ar-
core perchè fi nisse gli studi 

di teologia e fi losofi a. Nel 
2006 rientrò in Camerun, 
dove venne inviato al semi-
nario regionale di Vertua, 
dove rivestì la carica di retto-
re fi no al 2014. Da quell'an-
no cominciò la costruzione   
della scuola professionale 
"Imetiac", un luogo in cui gli 
abitanti  locali imparano a la-
vorare: falegnameria, mecca-

nica e agricoltura gli indiriz-
zi. La comunità pastorale e in 
particolare la parrocchia di 
Bernate si sono fatte carico 
di aiutare l'impresa nascente 
con l'invio di fondi. Nel 2021 
la svolta importante: l'invio 
in Camerun con un contai-
ner della macchine di fale-
gnameria di Rinaldo Beretta, 
arcorese, e il viaggio missio-

nario di Pietro Brambilla,
che aveva lo scopo di porre
le fondamenta per l'avvio in
modo organizzato e organi-
co della scuola Imetiac. E' a
quel punto che Pietro ha in-
contrato padre Faustin, che
gli ha off erto ospitalità nel
convento Maison Spiritan,
un luogo abitato da due frati,
che serve anche per momen-
ti di ritiro spirituale. "È uno
spazio in cui si respira mol-
ta fede e si prega molto" ha
commentato Pietro.
Padre Faustin, 38 anni, na-
tivo di Katanga, Repubblica
Democratica del Congo, è
entrato in seminario a 18
anni, "quando ho sentito la
chiamata di Dio". Ordinato
sacerdote nel 2017, il vesco-
vo l'ha inviato in missione
in Camerun. Gli è stata aff -
data la parrocchia di Toun-
gu, alla periferia di Vertua.
Su 2/3000 abitanti solo 400
sono cristiani. "La strategia
pastorale - ha raccontato pa-
dre Faustin- è quella di an-

Giornata missionaria/2.  Ospite per alcuni giorni della parrocchia di Maria Nascente

Camerun, padre Faustin va di porta in porta
per annunciare il Vangelo di Gesù Cristo

Padre Faustin Amuri
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dare di porta in porta". Nota 
bene: si tratta di villaggi po-
verissimi, dove la gente non 
ha di che mangiare. "Ecco, la 
parrocchia non riceve soldi 
ma generi alimentari come 
off erta: - ha detto il sacerdote 
-; peperoni, mango, banane 
da frittura. Noi poi lo por-
tiamo a chi fa fatica". Ma la 
missione non copre solo le 
necessità immediate. Si guar-
da anche al futuro. Dal punto 
di vista economico si sono 
avviate l'allevamento di polli 
e maiali, la semina di mais, 
dal punto di vista culturale  
la costruzione  di una scuola 
elementare. "Si intende fare 
una scuola elementare - ha 
specifi cato Pietro - tutta in 
legno, materiale che là ab-

bonda, sei piccole aule che 
contengano 20-25 alunni".
Radunati nel salone posto 
sotto la chiesa di Bernate, il 
pubblico ha potuto render-
si conto della condizioni di 
vita del camerunensi delle 
parrocchie di padre Daniel e 
padre Faustin,  grazie a una 
serie di diapositive. Molta 
povertà impastata di quella 
terra rossiccia che costitui-
sce l'ambiente base di cam-
pi e strade ai margini della 
foresta. Anche lì la croce di 
Cristo è arrivata. Per fare 
crescere una vita diversa, più 
umana.

Antonello Sanvito

Congregazione dello Spirito Santo
Gli "Spiritani" sono missionari religiosi della Congregazione 

dello Spirito Santo. Si tratta di una famiglia religiosa fondata in 
Francia da Claude Poullart des Places il 27 maggio 1703, nella festa 
di Pentecoste, nella chiesa di Saint-Étienne-des-Grès a Parigi. Quel 
giorno Claude Poullart des Places e 12 compagni, riuniti in pre-
ghiera, si consacrarono allo Spirito Santo sotto la protezione della 
Beata Vergine Maria, con l'obiettivo di impegnarsi al servizio dei 
poveri.  Nel 1792 la Rivoluzione francese soppresse tutti gli ordini 
religiosi e la Congregazione fu sciolta. Gli spiritani devono disper-
dersi; alcuni emigrano in Inghilterra, Svizzera o Italia. Altri rima-
sero in Francia e prestarono i loro servizi in diverse diocesi fi no a 
quando non fu possibile riprendere i lavori interrotti, grazie alla 
fede e al coraggio di Jacques Bertout (1753-1832).

La Congregazione dello Spirito Santo fu ristabilita da Napoleone 
il 23 marzo 1805, poi nuovamente abolita nel 1809. Nel 1815 la 
Congregazione fu ristabilita da Luigi XVIII. Nel 1824 Roma appro-
vò le "Regole" della Congregazione dello Spirito Santo. La congre-
gazione fa quindi capo direttamente alla Santa Sede.

Nel 1841 François Libermann, un ebreo convertito, circondato 
dai signori Frédéric Le Vavasseur, Eugène Tisserant e l'abate De-
sgenettes, che lo avevano convinto a impegnarsi nell'Opera dei 
neri, fondò la Società del Sacro Cuore di Maria nel corso di una 
messa da lui presieduta il 25 settembre presso la chiesa di No-
tre-Dame-des-Victoires, a Parigi. Il primo obiettivo di questa fon-
dazione era l'evangelizzazione dei neri nelle colonie e combattere 
lo sfruttamento e il disprezzo, insegnando loro la Buona Novella, la 
loro dignità, aiutandoli così ad emanciparsi. I primi invii in missio-
ne non tardarono ad arrivare: padre Jacques Laval a Mauritius nel 
1841, padre Frédéric Le Vavasseur all’isola della Reunion all'inizio 
del 1842 ed Eugène Tisserant ad Haiti alla fi ne del 1842. Gli Spiri-
tani sono presenti in Italia e dal 2015 è nata la Regione Spiritana 
d'Italia per rispondere alle chiamate delle diocesi di Roma e Tori-
no, in parrocchia e nel servizio presso i migranti.

Chi sono gli Spiritani

I campi da coltivare, ai margini la foresta

Padre Daniel con le pannocchie di mais
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Lunedì 17 ottobre, 
alle ore 20.45 al 
centro sportivo 
“Sandro Pertini” di 

Cornaredo, l’arcivescovo di 
Milano Mario Delpini ha 
incontrato il mondo dello 
sport. Tema al centro del-
la serata il valore olimpico 
dell’eccellenza, che accom-
pagnerà il progetto educa-
tivo triennale “Orasport on 
fi re tour” della Fondazione 
Oratori Milanesi nel cam-
mino verso i giochi di Mila-
no Cortina 2026.
Tanti gli ospiti della sera-
ta che si sono raccontati e 
hanno dato la propria de-
fi nizione di eccellenza. Il 
primo è stato monsignor 
Mario Antonelli che ha 
spiegato come “eccellenza” 
sia composta da tre parole: 
la “promessa” nel talento; 
la “passione” che sostie-
ne sempre nel percorso; la 
“perdita” che non è la scon-

Monsignor Mario Delpini ha incontrato il mondo dello sport

 "Sogno la diocesi come un villaggio olimpico,
dove gli atleti si stimano cercando l'eccellenza"

fi tta, ma ciò che si è disposti 
a perdere nella speranza di 
raggiungere l’eccellenza. Ha 
preso poi parola Samue-
le Vignato, calciatore del 
Monza, che ha interpretato 
l’eccellenza come “arrivare 
ad ogni allenamento e dare 

il 100%”, seguire sempre il 
proprio sogno anche facen-
do sacrifi ci. Prima di saluta-
re, ha lasciato all’arcivesco-
vo la maglia del Monza, che 
Delpini ha poi indossato. È 
stato quindi il turno di Pa-
olo Porro della Powervol-

ley Milano. In uno sport di 
squadra dove i compagni 
diventano amici l'eccellen-
za è “cooperazione, bisogna 
sentirsi come in famiglia, 
nei momenti belli e brutti”.  
Il quarto ospite è stato Si-
mone Barlaam, nuotatore 

L'Arcivescovo benedice la fiaccola del progetto educativo diocesano per lo sport

A r c o r e
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paralimpico, che ha sotto-
lineato come il talento vada 
coltivato ogni giorno. Per 
Barlaam eccellenza è “arri-
vare ad essere tra i migliori 
al mondo, ma soprattutto 
andare oltre ai propri limiti, 
essere proprietari del pro-
prio corpo e della propria 
mente”. Promessa snow-
board delle paralimpiadi, 
Riccardo Cardani è stato 
l’ospite successivo, per lui 
“essere atleta è una menta-
lità, se hai testa riesci ad ar-
rivare dove vuoi nonostante 
il dolore”. Cardani vede l’ec-
cellenza come “la fatica: se 
si fa fatica ogni giorno vuol 
dire che stai facendo un 
buon lavoro”. È stato infi ne 
il turno di Pierluigi Marzo-
rati, ex cestista e bandiera 
storica della Pallacanestro 
Cantù, per il quale “bisogna 
scegliere uno sport che pia-
ce, per valorizzare i propri 
talenti e migliorarci ogni 
giorno”. Parlando di eccel-
lenza, si è agganciato alle 
parole di monsignor Mario 
Antonelli: “aggiungerei una 
quarta "p": performanti la-
vorare sempre per essere 
migliori rispetto a ieri”. 
È quindi arrivato il turno 
dell’arcivescovo Delpini che 

ha espresso ammirazione 
per le persone che si dedi-
cano allo sport e che hanno 
cura che lo stesso sia dentro 
un impegno educativo: “è 
impressionante quanta gen-
te si dedica a questo servi-
zio perché si possa giocare, 
fare squadra e valorizzare il 
tempo”. Poi si è interrogato 
su cosa intendono i cristiani 
con eccellenza. “I cristiani 
sono originali, non seguo-
no le cose degli altri”, ha af-
fermato, e ha presentato le 
sue tre risposte. Per prima 
cosa eccellenza è “mettere 
a frutto il proprio talento 

con il massimo dell’impe-
gno”: non per forza devo ar-
rivare primo, ma non devo 
sciupare occasioni, talento 
e tempo, bisogna realizza-
re la “propria vocazione”. Il 
secondo punto sottolineato 
da Delpini è la pluralità del-
lo sport secondo la visione 
cristiana: non esiste solo 
una classifi ca e uno sport, 
bisogna apprezzare tutti 
gli altri sport, poiché “tutti 
esprimono eccellenza”. L’ul-
tima lettura di “eccellenza” 
ricorda che è eccellente chi 
vince ma non batte gli altri, 
“è bello vincere perché si è 

raggiunto una meta, non 
perché ho battuto qualcu-
no”. E in conclusione Delpi-
ni ha proposto un’immagi-
ne forte: “Io sogno che tutta 
la diocesi diventi nei prossi-
mi anni come un villaggio 
olimpico dove si trovano 
tutti gli atleti che si saluta-
no e si stimano, rendendosi 
partecipi di grandi imprese, 
dove tutti sono benvenuti e 
sono chiamati ad esprimere 
la propria eccellenza”. 
La serata si è conclusa con 
un momento di preghiera 
e la benedizione dell’arci-
vescovo prima alla fi accola 
e poi ai presenti. La fi acco-
la del progetto educativo 
della diocesi, che coinvolge 
oratori, società sportive e 
scuole di ispirazione cristia-
na, accompagnerà il cam-
mino fi no al 2026 ed è de-
corata con fasce colorate 
che rimandano alle sette 
zone della diocesi. C’è in 
più una banda che abbrac-
cia il fusto della fi accola con 
le parole che richiamano 
la carta olimpica e infi ne il 
busto porta fi accola riporta 
l’immagine delle guglie del 
Duomo che richiamano le 
montagne di Cortina.

Federica Vertemati

L'eccellenza secondo l'Arcivescovo.
 Per prima cosa è mettere a frutto il proprio 
talento con il massimo dell’impegno: non 

per forza devo arrivare primo, ma non devo 
sciupare occasioni, talento e tempo, bisogna 
realizzare la propria vocazione. Il secondo 
punto è la pluralità dello sport secondo la 

visione cristiana: non esiste solo una classi-
fi ca e uno sport, bisogna apprezzare tutti gli 

altri sport, poiché tutti esprimono eccellenza. 
Infi ne, è eccellente chi vince ma non batte gli 
altri, è bello vincere perché si è raggiunto una 

meta, non perché ho battuto qualcuno. 
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Teatro. Coinvolge diverse età. A dicembre il Gran galà di Natale

Compagnia del Labirinto, dal Microfono d'oro
a musical e commedia: sedici anni di sviluppo

La Compagnia del 
Labirinto nasce 
quasi per caso, da 
un distaccamento 

della Compagnia del Qua-
drifoglio, circa sedici anni 
fa. L’allora ProLoco aveva 
la necessità di trovare qual-
cuno disposto a collaborare 
ai suoi eventi, e così, molto 
sottotono, sfruttando la casa 
di qualche associato, ini-
ziò a nascere la compagnia. 
Era il periodo in cui si stava 
costruendo l’auditorium di 
Bernate, e don Renato desi-
derava tanto una compagnia 
teatrale propria che fungesse 
da “Filodrammatica Berna-
tese”, così accettò di ospitare 
nel suo oratorio la novella 
Compagnia del Labirinto. 

MICROFONO D'ORO
Il primo evento organizzato 
dalla compagnia, fortemente 
voluto dalla ProLoco e che 
ebbe luogo in Villa Borro-

meo, fu il “Microfono d’Oro”, 
che con l’edizione di quest’an-
no è giunto alla quindicesima 
produzione. Con la stesura 
della prima commedia arri-
varono anche i primi labora-
tori teatrali, che inizialmente 
contavano una sola iscritta, 
ma che con un po’ di tempo 
e passaparola arrivarono ad 
averne fi no a settanta. Così 
tanta adesione che la compa-
gnia fu costretta a dover cre-
are dei gruppi in base all’età: 

il laboratorio teatrale per 
ragazzi, di musical per i più 
grandi, la commedia. Il tutto 
unito all’adesione ai diversi 
eventi organizzati dal comu-
ne e al tradizionale Microfo-
no d’Oro, che perdura sino 
ad oggi. 

LO STAFF DIRETTIVO
Attualmente a guidare l’asso-
ciazione teatrale c’è Valerio 
Sala, affi  ancato dalla sua vi-
cepresidentessa Marzia Par-

langeli. 
Il direttivo del gruppo è com-
posto dalla coppia Patrizia
Leurini - Marzio Goldonet-
to, Silvia Coppolecchia e
Alda Magni. Segretaria della
compagnia è Laura Leurini,
mentre Daniela Leurini ne è
la tesoriera. 

GRAN GALA' DI NATALE
La compagnia, oltre a se-
guire le varie collaborazioni
cittadine (come una seconda

I protagonisti del Microfono d'oro, edizione del 2022
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edizione della “Rievocazio-
ne Storica” che anche l’anno 
scorso ha coinvolto tutte le 
compagnie della città o il 
“Bando Truff e” progetto sul 
quale quest’anno lavoreranno 
tutte e tre le compagnie arco-
resi), sta lavorando su diver-
si eventi, primo fra tutti, in 
ordine cronologico, il Gran 
Galà di Natale di sabato 17 
dicembre. In occasione della 
tradizionale camminata soli-
dale “Camminiamo Insieme”, 

invece, sabato 6 maggio 2023, 
è in programma il musical 
a scopo benefi co “La feb-
bre della domenica mattina”, 
ispirato a Sister Act. Hanno 
contemporaneamente avuto 
il via i laboratori teatrali che 
coinvolgono i bambini dalla 
terza elementare alla terza 
media e che si concluderanno 
a giugno con uno spettacolo 
per le famiglie dei ragazzi 
presso il nido Scuola Dadà.

Sarah Colombo

La raccolta e la lavorazione del mais

Microfono d'oro, i presentatori
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Artisthis na-
sce come 
gruppo te-
atrale nel 

febbraio 2018. Inizial-
mente si tratta di un 
gruppo di amici acco-
munati dalla passione 
per il teatro, quasi tutti 
giovanissimi e cono-
sciutisi tramite i labo-
ratori organizzati dalla 
Compagnia del Labi-
rinto.

GLI INIZI
All’epoca chiamati “Ar-
tisti per Caso”, nascono 
con la necessità di mettere 
in piedi uno spettacolo per 
animare la “Festa di Prima-
vera” del quartiere Libertà 
a Monza, con la certezza di 
sciogliersi dopo l’occasio-
ne. Nasce, invece, una va-
rietà che, oltre a permettere 
a tutti gli “artisti” di esibir-

Teatro. Da una costola della Compagnia del Labirinto

Art is this, nata una nuova compagnia di spettacoli
Music Live Show: l'evento grande nella patronale

si nella forma prediletta, 
viene richiesto di replica-
re. Inizia così a nascere il 
gruppo “Artisthis”, che ri-
chiama alla parola “artisti” 
e che in italiano signifi ca 
“Questa è Arte”, che viene 
assorbito, come gruppo ar-
tisticamente indipendente, 
dalla Compagnia del labi-
rinto, all’ interno della qua-

le resterà fi no a fi ne 2021. 
In questi anni di attività 
gli artisti hanno creato un 
palinsesto che spazia dalla 
più semplice animazione 
a eventi più importanti di 
musica e teatro. 
Nel 2019, ad esempio, 
hanno portato in giro per 
la Lombardia un copione 
inedito, mentre durante la 

pandemia hanno sfrut-
tato l’essere giovani e le
nuove tecnologie per
garantire un intratteni-
mento da remoto. 

L'AUTONOMIA
Artisthis nasce però
come associazione tea-
trale autonoma solo ad
inizio 2022, e all’attivo
conta circa 20 soci. E’
guidato dalla presi-
dentessa Sara Bampa,
affi  ancata da Claudio
Maccalli come vicepre-
sidente, Laura Mapelli 

come segretaria e tesoriera
e Alice Marcucci ed Erika
Bampa nell’organo diretti-
vo. 

MUSIC LIVE SHOW
Con l’ultimo grosso even-
to organizzato, il concerto
“Music Live Show” inserito
nella cornice di eventi della
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Nelle foto gli amici di Artisthis e i protagonisti del Music Live Show

festa patronale di Sant'Eu-
storgio, la compagnia ha 
deciso di prendersi un at-
timo di pausa dai grandi 
eventi per concentrarsi 
sul 2023, essendo tuttavia 
sempre presente agli even-
ti organizzati dal Comune 
e da Pro Arcore, come il 
Natale in Villa Borromeo 
o il Bando Truff e. Al mo-
mento gli artisti, che fi no 
a quest’anno non avevano 
una sede fi ssa, si ritrovano 

presso le sale gentilmente 
concesse dal centro socio 
educativo La Vite, ogni 
settimana, per fare eserci-
zi teatrali e non perdere la 
dimestichezza con il palco. 
L’intenzione per il 2023 è 
quella di preparare un co-
pione originale da portare 
nei teatri brianzoli a favore 
di associazioni locali.  

S. C.



Novembre2022 Insieme26

Teatro all'auditorium Don Oldani. Per Natale il concerto del coro Rejoce

Compagnia del Quadrifoglio in pieno vigore
L'"Asso nelle manica" in tournee in Lombardia

Quello che sta per 
concludersi è stato 
per la Compagnia 
del Quadrifoglio un 

anno davvero speciale, l’anno 
del venticinquesimo anniver-
sario di fondazione. Dietro le 
quinte c’è oggi come venti-
cinque anni fa tanta voglia di 
divertire il pubblico e stare in-
sieme, nonostante le diffi  coltà 
causate dalla pandemia. Così, 
mentre si avvia al termine la 
stagione 2022 – per la prima 
volta con appuntamenti distri-
buiti lungo tutto l’anno più che 
concentrati in autunno – già 
sono in campo progetti per il 
2023. 
Intanto, la compagnia diretta 
da Enrica Perego ha celebrato 
il suo importante compleanno 
nel contesto della festa patro-
nale del Rosario, quando come 
da tradizione ha proposto un 
nuovo allestimento, “L’Asso 
nella manica”, una commedia 
“in tre atti brillantissimi” di 
Antonella Zucchini che molte 
risate ha strappato alla platea 
dell’auditorium Don Antonio 
Oldani la sera di sabato 8 otto-
bre. “È stata proprio una bella 
occasione per festeggiare insie-
me i venticinque anni – raccon-
ta la regista Enrica Perego – un 
momento a cui teniamo mol-
to. Tenere insieme un gruppo 
come questo sembra facile, ma 
richiede l’impegno di tutti, che 
non è mai mancato in questi 
anni. Diciamo che ci suppor-
tiamo e sopportiamo”, sorride. 
Come negli ultimi anni, ora la 
commedia sarà “in tournée” in 
altri teatri, a Lomagna, Gorno 

(BG) e Castelverde (CR). 
Grande apprezzamento ha ri-
scosso a ottobre anche l’ini-
ziativa per la festa dei nonni, 
con le voci bianche de “I pic-
coli cantori delle Colline della 
Brianza”, dirette da Flora Anna 
Spreafi co.

SPETTACOLI 2022
Tra novembre e dicembre sono 
in programma gli ultimi due 
spettacoli della lunga rassegna 
organizzata dal Quadrifoglio 
per il 2022. Il 13 novembre, 
con Paolo Drigo, artista multi-
tasking, cantante e trasformista 
che incanta i teatri con i suoi 
rapidissimi cambi d’abito. Per 
gli auguri di Natale sarà inve-
ce ospite dell’auditorium di via 
Beretta il coro Rejoce, celebre 
formazione gospel milanese 
che travolgerà il pubblico con 
la sua performance nel pome-
riggio del 18 dicembre. 
E per il 2023? “Per il momento 
abbiamo pronto lo spettacolo 
che ogni anno proponiamo per 
la festa della donna, e questa 

volta sarà una grande sorpresa 
– annuncia Enrica Perego – per 
le altre date stiamo ancora lavo-
rando. L’ipotesi però è di repli-
care la formula di quest’anno, 
che è molto piaciuta sia per la 
varietà di proposte, sia per la 
cadenza degli spettacoli. Gli 
spettacoli inoltre si svolgono 
prevalentemente nel pomerig-
gio, alle 15.30, così da rendere 
più semplice a tutti la parte-
cipazione. Conosciamo bene 
le diffi  coltà che dopo il Covid 

stanno attraversando tutti i tea-
tri, anche i più grandi, e possia-
mo dire di aver avuto una bella 
risposta”.

CAMPAGNA ANTITRUFFE
La Compagnia del Quadri-
foglio sta anche lavorando a 
progetti “extra” stagione, come 
quello dedicato alla sensibiliz-
zazione delle persone anziane 
contro le truff e, per il quale il 
Comune di Arcore ha da poco 
ricevuto un fi nanziamento re-
gionale. Il Quadrifoglio è una 
delle compagnie amatoriali ar-
coresi che ha aderito all’inizia-
tiva e sarà parte attiva nella sua 
realizzazione. L’idea è di scrive-
re e allestire alcuni spettacoli 
teatrali che possano far arriva-
re il messaggio “antitruff e” in 
maniera effi  cace, mettendo in 
guardia la popolazione anzia-
na attraverso commedie che 
metteranno in scena i casi più 
diff usi. “In seguito – prosegue 
Enrica Perego – gli spettaco-
li verranno proposti anche ad 
altri comuni interessati al pro-

È stato l'anno del venticinquesimo
Successo per la recente festa dei 

nonni, in arrivo la sorpresa 
per la festa della donna

Appuntamenti distribuiti lungo 
l'anno e fuori stagione spettacoli 
mirati per evitare che gli anziani 

subiscano raggiri
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getto”.
“Una bellissima collaborazione 
– racconta ancora Perego – è 
quella che è nata per la recente 
serata a cura dell’Associazio-
ne del Volontariato, durante la 
quale il CSE La Vite è stato pro-
tagonista di una entusiasmante 
sfi lata di moda. Che è anche il 
tema del loro nuovo calendario. 
Per una serie di incontri quasi 
fortuiti abbiamo avuto il gran-
dissimo piacere di fornire loro 
alcuni abiti di scena – come 
smoking, cappelli, un outfi t 
americano – e una scenografi a. 
Se sarà possibile, ci piacerebbe 
ripetere questa bella esperienza 

anche in futuro”.

LA SQUADRA
La Compagnia del Quadrifo-
glio conta una ventina di ele-
menti, tra attori e collaboratori. 
Una formazione che si è man-
tenuta stabile, negli ultimi anni, 
nonostante qualche arrivederci, 
e grazie a nuovi ingressi. “Ulti-
ma arrivata una giovane coppia 
che si è proposta per il desi-
derio di fare teatro e abbiamo 
accolto con grande gioia – rac-
conta Enrica Perego – A propo-
sito, se qualcuno avesse voglia 
di fare questa esperienza, di 
recitare, può contattarci, siamo 

sempre in cerca di nuovi attori. 
Allo stesso modo avremmo ne-
cessità di una mano anche giù 
dal palco, per montare e smon-
tare gli allestimenti scenici”. 
Per informazioni, o per propor-
si, si può contattare la Compa-
gnia del Quadrifoglio al nume-
ro 338.2625122 oppure scrivere 
all’indirizzo email  info@com-
pagniadelquadrifoglioarcore.
com.

I NOMI
Fanno parte della Compagnia 
del Quadrifoglio, come attori: 
Fabio Ronchi, Rosa Manfredi, 

Katia Bufo, Sondra Spezzano,
Ciro Formisano, Raff aella Mo-
sca, Fabio Croce, Mimma Oli-
verio, Alessandro Posca, Laura
Carzaniga, Federico Vitali, Fla-
vio Scotti. La cura di audio e
luci è affi  data a Maria Bonano-
mi e Giacomo Dalle Mulle. Per
i costumi e gli abiti di scena la
compagnia ringrazia La Picco-
la Sartoria di Alessandra Sesti.
Il direttore di scena è Caterina
Cisari. La regia è di Enrica Pe-
rego, che segue anche l’organiz-
zazione della stagione teatrale
dell’auditorium Don Oldani.

Letizia Rossi

Il gruppo dei teatranti della Compagnia del Quadrifoglio. Al centro la direttrice Enrica Perego
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Nello scorso nu-
mero di Insie-
me vi abbiamo 
a n n u n c i a t o 

tutte le novità della stagio-
ne teatrale del cineteatro 
Nuovo ma mancava forse 
la stagione più importante, 
la Rassegna delle famiglie. 
“Come sala della comunità, 
sentiamo il compito e la vo-
glia di far avvicinare anche i 
più giovani a questo mondo 
artistico. Per questo motivo, 
dopo la pausa dovuta alla 
pandemia, quest’anno ab-
biamo reinvestito in loro, il 
nostro futuro.” Interviene 
così il direttore Giovanni 
Spinelli, che si mostra entu-
siasta della proposta e spera 
che il teatro arcorese possa 
davvero ricominciare anche 
per i più piccoli. 

PER LE FAMIGLIE
La nuova stagione teatrale 
delle Famiglie vede susse-
guirsi tre appuntamenti, 
tutti alle ore 16. 
Il primo sarà proprio a ini-
zio anno, il 3 gennaio, per 
festeggiare insieme l’Epifa-
nia imminente. 

La freccia azzurra
Ispirata al testo di Gianni 
Rodari, la storia si sviluppa 
durante la notte della vigilia 
dell’Epifania quando tutti 
i bambini attendono e so-
gnano l’arrivo dei giocattoli. 
Un bambino, Francesco, ri-

schia però di rimanere sen-
za doni, soprattutto senza il 
suo tanto agognato trenino 
chiamato “la freccia azzur-
ra”, perché i suoi genitori 
non hanno abbastanza soldi 
per la Befana. 
I giocattoli si ribelleranno 
alla befana e andranno di-
rettamente da Francesco 
ma cosa succederà dopo? 

Arriva Pinocchio
La stagione prosegue l’11 
febbraio con un grande 
classico, Pinocchio. Lo spet-
tacolo vedrà intrecciarsi e 
alternarsi musica e imma-
gini, catturando l’attenzione 
dei piccoli spettatori con 
disegni divertenti e bizzarri, 
creati al momento e rappre-
sentati su una lavagna lumi-

nosa che emergerà nell’at-
mosfera buia e magica del 
teatro. Non aspettatevi per-
ciò una versione tradizio-
nale per la fi aba, soprattutto 
per il fi nale nel quale avrete 
una sorpresa. 

L'omino del pane 
e l'omino della mela
La rassegna si conclude il 
19 marzo con L’omino del 
pane e l’omino della mela. 
Due personaggi stravagan-
ti, mezzi cuochi e mezzi 
clown, hanno deciso di pre-
parare un buon pranzo a 
tutti i bambini ma per farlo 
coinvolgeranno il pubbli-
co, spiegando loro i segre-
ti per la realizzazione del 
piatto perfetto. Immergen-
dosi nel mondo culinario, 

i due attori presenteranno 
divertentissimi numeri di 
clownerie, accompagnando 
il piccolo pubblico alla sco-
perta dei mille segreti con-
tenuti in tutti gli alimenti.

I BIGLIETTI
È possibile acquistare i bi-
glietti ai singoli spettacoli, 
al costo unitario di 7 euro 
oppure l’abbonamento alla 
Rassegna delle famiglie al 
costo totale di 16,50 euro. 
In occasione di Natale 
l’abbonamento verrà inol-
tre confezionato per per-
mettervi di regalarlo a chi 
più amate. Per prepararvi 
all’arrivo di uno dei mo-
menti più magici dell’anno, 
vi consigliamo inoltre altre 
idee regalo proposte dal Ci-

Al Nuovo la Rassegna per le famiglie, regalo speciale per Natale

Freccia azzurra, Pinocchio, omino della mela
e omino del pane: proposta per i più piccoli

Immancabili le clownerie, tanto amate dai bambini
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neteatro, che, come questo 
abbonamento, verranno già 
abbellite e preparate per es-
sere donate. 
Oltre all’abbonamento delle 
famiglie, il teatro ha volu-

to creare una promozione 
natalizia che permetterà 
di regalare tre spettacoli di 
prosa a soli 60 euro. Come 
sempre, sarà disponibile an-
che la card del Cinema che 

potrete ricaricare con un 
importo a vostro piacimen-
to tra 30, 50 e 100 euro. 
Per maggiori informazioni 
sugli spettacoli e le promo-
zioni natalizie visitate il sito 

https://www.cinemanuovo-
arcore.it/ oppure recatevi al 
botteghino durante gli orari 
di apertura. 

Micol Caligari
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Appuntamento il 10 dicembre. L'11 giugno il concorso di marcia

Corpo musicale città di Arcore verso i 30 anni
Aperitivo della grande festa il concerto di Natale

Il Corpo Musicale Cit-
tà di Arcore, diretto 
oggi - organizzativa-
mente parlando - da 

Leonardo Barbieri e Valen-
tina Sala (presidente e vice 
presidentessa), nasce nel 
1992 su iniziativa di Giu-
seppe Di Tria, che ne sarà 
anche il primo presidente. 
La banda si sviluppa in un 
ambiente carico di entu-
siasmo, raccogliendo tan-
te adesioni, con circa una 
quarantina di partecipanti. 
È un’epoca fl orida, ma con 
il passare del tempo l’entu-
siasmo viene meno, e il li-
vello qualitativo si abbassa. 
Il punto di svolta, che per-
mette al Corpo musicale di 
ricostruirsi per come lo co-
nosciamo oggi, arriva nel 
2010, con l’apertura della 
scuola allievi.
Nel 2013 viene inaugura-
ta anche una junior band 
diretta da Andrea Brivio, 
attuale direttore del Cor-
po musicale (dal 2019 sarà 
diretta dal maestro Stefano 
Sala. La fi losofi a della nuo-
va gestione tiene in con-
siderazione un occhio di 
riguardo sia a quello che si 
suona sia a come lo si suo-
na, in concerto e nelle pa-
rate più folkloristiche.
“Trascendendo dalla storia, 
il nostro obiettivo è quello 
di riempire i buchi dell’or-
ganico, siamo una banda di 
qualità, dove più dell’80% 
dei nostri musicisti suona 

scoperto. Questo signifi ca 
che quello che il pubblico 
sente è quello che il mu-
sicista suona. – racconta 
Leonardo Barbieri, presi-
dente del Corpo musicale 
-. Siamo alla costante ri-
cerca degli elementi di cui 
momentaneamente non 
disponiamo nell’organi-
co, come bassituba, corni, 
trombe e tromboni. Non 
aspettiamo che la provvi-
denza manzoniana ci invii 
gli strumenti, siamo attivi 
alla ricerca con concerti 
dimostrativi, open day e 
progetti in collaborazione 
con le scuole elementari e 
medie  del territorio".
In aggiunta a questi even-
ti, la banda segue un pro-
gramma annuale, che si 
ripropone più o meno tutti 

gli anni, e comprende le ri-
correnze a livello comuni-
tario, come carnevale, il 25 
aprile, il 2 giugno.
Tra gli eventi annuali che 
il Corpo musicale organiz-
za abitualmente un “Con-
certo di Primavera” e un 
“Concerto di Natale”, che 
quest’anno avrà luogo il 10 
dicembre alle 21, nel salo-
ne del teatro di Bernate. In 
quest’occasione il Corpo 
musicale arcorese suonerà 
insieme alla Banda Santa 
Cecilia di Seveso, diretta 
dal maestro Luca Panettie-
re. Sarà anche l’occasione 
per festeggiare i 30 anni 
del corpo arcorese, e il 120° 
della banda di Seveso.
Il piatto forte arriverà, però, 
l’anno prossimo, sempre 
in occasione del 30° della 

banda. 
Il pomeriggio di domenica 
11 giugno, la città di Arco-
re ospiterà un concorso di 
marcia, alla presenza di 8 
bande provenienti da tutto 
il nord Italia.
“Man mano che pensava-
mo questa cosa abbiamo 
deciso di calcare la mano 
su altri aspetti: i parteci-
panti al concorso dovran-
no utilizzare un repertorio 
locale. Verranno eseguiti 
brani di autori lombardi 
per valorizzare il territorio. 
– racconta Barbieri -. Inol-
tre sarà presente una giuria 
d’eccezione. Hanno aderito 
al concorso tre personali-
tà di spicco del panorama 
bandistico italiano”.

Sarah Colombo
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PARROCCHIA SANT’EUSTORGIO (INCLUSA SANTA MARGHERITA)
DEFUNTI. Mese di settembre: Alessandra Redaelli (anni 91), Sergio Colombo (89), Maria Olimpia Montrasio (92),  
Erminia Perego (96), Renata Magni (71), Romano Corneo (86), Gian Carla Beretta (83), Grazia La Forgia (89), Gior-
dano Confalonieri (69), Carla Fumagalli (96), Rocco Luscri (84), Giovanna Cereda (80), Giuseppe Malacrida (85), 
Aldo Ambrosiano (85), Silvio Mandelli (92).
Mese di ottobre: Renza Vimercati (81), Maria Viganò (85), Irma Gridel (84), Sergio Valente (84), Mariarosa Sala (77), 
Pietro Toniol (89), Egidio Filippozzi (87) , Virginia Villa (92), Giuseppe Fiamma (77).  
BATTESIMI. Mese di settembre: Greta Savi, Criss Dell'Albani, Achille Tremolada, Ginevra Zangari, Sofi a Alma Ber-
tolini, Tommaso (Felice-Giovanni) Verdino, Anna Petra Mandelli.
Mese di ottobre: Cecilia Adragna, Jacqueline Silvestro, Pietro Bonfanti.
MATRIMONI. Mese di settembre: Jessica Belluscio e Luca Spotti, Elena Riboldi e Marco Savi, Francesca Vacchelli e 
Davide Verdino, Rosalba Caballero Guerrero ed Oscar Meroni.

PARROCCHIA MARIA NASCENTE
DEFUNTI. Mesi di settembre e ottobre: Pierina Pellini (94), Roberto Gottardi (78), Maria Mavero (87), Giuseppe Fu-
magalli (92), Teresa Motta (94), Carlo Pederzoli (76),
BATTESIMI. Mese di settembre e ottobre: Lorenzo Breviario, Maria Elena Valerio, Arianna Carbone, Meghan Pulla-
no, Stefano Colombo.
MATRIMONI. Mese di settembre e ottobre:Francesca Varisco e Andrea Cipolletta.

PARROCCHIA REGINA DEL ROSARIOCCHIA REGINA DEL ROSARIO
DEFUNTI. Mese di settembre e ottobre: Pierino Saini (96), Angelo Villa (89), Rosa Passoni (86), Ilaria Caretto, Rosa 
Lissoni (98), Giuseppina Mariani (68), Maria Dimauro (68), Innocenta Luisa Pavesi (88), Maria Concetta Confalonieri 
(58), Lorenza Deponti (78).
BATTESIMI. Mesi di settembre e ottobre: Isabel Antolino.
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