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OGGI ALLE 17

San Gerolamo:
concerto jazz

Festa oggi pomeriggio al Cen-
tro Sociale San Gerolamo dove è
stato organizzato uno spettacolo
musicale in occasione delle celebra-
zioni del 35° anniversario di fonda-
zione. 
A partire dalle 17 inizia il “Concerto
Jazz for People Orchestra”. In via
San Gerolamo 9 con ingresso libero.

MOSTRA A ORENO

Mundi Vesperum:
ultimo giorno 

Ultima occasione oggi per visi-
tare “Mundi Vesperum”, la mostra
inaugurata allo Spazio Sorgente
(piazza San Michele 5 a Oreno) a
metà giugno con le opere di Carlo
Onesti e Massimo Monteleone. 
Oggi è l’ultimo giorno di allestimen-
to con apertura dalle 15.30 alle 19.
Ingresso libero. 

DOMANI A ORENO

Gli anniversari
di due sacerdoti 

È domani la festa per celebrare
i cinquant’anni anni di sacerdozio di
don Silvano Brambilla e i dieci anni
di sacerdozio di don Andrea Citte-
rio. 
La parrocchia San Michele di Oreno
invita alla messa delle 11 in chiesa,
seguita per chi ha prenotato da
pranzo comunitario in oratorio. 
Dalle 15.30 incontro con don Silva-
no, moderato da don Andrea.

di questi anni. Con la sua espe-
rienza e la voglia di fare». Sa di la-
sciare la comunità in buone mani
anche per «l’impegno di molti gio-
vani e adulti, con forte passione
educativa, che in questi hanno
avuto il coraggio di assumersi del-
le responsabilità. Penso tra gli al-
tri agli educatori, ai direttori degli
oratori, ai responsabili delle varie
fasce di età…». n 

Torri Bianche), l’avvio di una ri-
qualificazione delle strutture ec-
clesiali perché ogni oratorio abbia
una propria fisionomia e qualcosa
di peculiare di offrire a tutta la co-
munità, le esperienze missionarie
(in agosto ci sarà quella con i gio-
vani in Brasile) .

Su don Cristiano, cui passa il
testimone, don Marco dice: «So
che proseguirà benissimo il lavoro

CHIESA «Lascio una comunità vivace, tra i giovani ho visto nascere buoni frutti»»

Don Marco Fusi
lascia la città
Al suo posto
don Castelli 
di Federica Signorini 

La comunicazione è arrivata
pochi giorni fa: da domenica 1 set-
tembre don Marco Fusi sarà il
nuovo responsabile del Servizio
per i Giovani e l’Università dell’Ar-
cidiocesi di Milano. Concluderà
dunque il suo percorso iniziato nel
2014 in città, come responsabile
della pastorale giovanile presso la
Comunità pastorale Beata Vergine
del Rosario di Vimercate e Burago.
Ruolo che da settembre sarà affi-
dato a don Cristiano Castelli, clas-
se 1979 e attualmente impegnato
a Cantù, come coordinatore degli
oratori e della pastorale giovanile.

«Il nuovo incarico è arrivato
come una sorpresa – dice don
Marco -. Sono un po’ triste per il
fatto di dover lasciare questa città
in cui mi trovo bene, avrei il desi-
derio di proseguire il mio operato
qui. Ma sono anche disponibile a
fare ciò che serve nella Chiesa».
Che in questo momento chiede al
prete originario di Solaro, nel suo
15esimo di ordinazione sacerdota-
le, di lasciare la sua impronta al-

A sinistra don Cristiano Castelli, a destra don Marco Fusi

trove. «Il vescovo mi chiede in
particolare di dedicarmi alla fa-
scia di età dei 18enni e giovani. Mi
dovrò occupare di preparare atti-
vità diocesane a loro rivolte, inol-
tre svolgerò un ruolo di accompa-
gnamento e coordinamento dei
sacerdoti che si occupano di pa-
storale giovanile. Dovremo porta-
re avanti una riflessione alla luce
dell’esortazione apostolica “Chri-
stus vivit”, che il Papa ha scritto
dopo il Sinodo dei Giovani».

Rispetto agli anni trascorsi
nella Comunità pastorale di Vi-
mercate e Burago, «ho trovato una
comunità vivace, in costruzione
rispetto a questo nuovo modo di
sperimentare la Chiesa, non più
focalizzata sulla singola parroc-
chia. Per quanto riguarda i giova-
ni, ho trovato vivacità e disponibi-
lità ad accogliere il Vangelo. Ab-
biamo raccolto buoni frutti». Tra
cui l’esperienza di vita comune in
Casa Nazareth, le esperienze di
pellegrinaggio e di gemellaggio
con parrocchie estere, l’incontro
con tanti testimoni, l’apertura de-
gli oratori (vedi eventi presso le

Ultimi spettacoli oggi e do-
mani del Festival Vimercate e per
il fine settimana di chiusura della
rassegna organizzata per il terzo
anno dall’assessorato alla Cultu-
ra vengono proposti quattro ap-
puntamenti, oltre ai concerti in
programma per la “Notte di Musi-
ca” in vari punti del centro di Vi-
mercate e Oren (si veda sopra). 

Oggi alle 17.30 l’auditorium
della biblioteca ospita l’incontro
pubblico curato dall’associazione

quella sensazione che non avevo 
mai provato. Ne è nata una serie, 
chiamata “Sentieri”: i miei primi 
quadri». Astrattismo, linee e mac-
chie di colore dalla forte carica 
emotiva. Negli anni il repertorio si è
ampliato. Figura ricorrente un ser-
pente. Inaugurazione sabato 6 alle 
21, apertura domenica 7, ore 10-12 3
15.30-19. Ingresso libero. n F.Sig.

CULTURA Oggi e domani incontri, concerti e musica del XVI secolo

Festival di Vimercate, si chiude
con Bradbury, Gershwin e Gambo 

Fahrenheit 451 con gli attori Lilli
Valcepina e Alessandro Pazzi de-
dicato al mondo distopico de-
scritto da Bradbury nel romanzo
“Fahrenheit 451”. 

Alle 18 nella Sala del Feudo del
Must c’è Luciana Elizondo con
“The Spirit of Gambo” che canterà
accompagnandosi con la viola da
gamba, spettacolo a cura dell’En-
semble Biscantores. 

Domani alle 21.30 la corte di
Palazzo Trotti ospita la Bras-

sband 96 per il concerto spetta-
colo “Un americano a Parigi” a cu-
ra del Civico Corpo Musicale con
30 musicisti di ottoni diretti dal
maestro Gianmario Bonino e due
cantanti-attori.

Nella corte rustica del Must
alle 21.30 ci sarà l’esecuzione del
“Festino” con musiche XVI e XVII
secolo a cura dell’Ensemble Bi-
scantores. Tutti gli appuntamen-
ti della rassegna nel fine settima-
na sono gratuiti. n M.Ago. 

PITTURA Allo Spazio Sorgente il 6 e 7 luglio la personale dell’arcorese 

Nel “Mondo di Malter” rivivono
i colori della natura trasfusi da Magni

Si terrà il 6 e 7 luglio la mostra 
“Il mondo di Malter – Tra astrazione
e sogno”, personale di Walter Magni
allo Spazio Sorgente di Oreno (piaz-
za San Michele). L’artista arcorese 
presenta alcune delle sue opere: 
«Sono un pittore nato per caso a 65
anni, nel 2014» e la scintilla che ha 
fatto scattare la passione per pen-
nelli, colori e tavolozza è arrivata 

per caso. «Passeggiavo nel parchet-
to vicino a casa, era novembre. Per 
terra foglie di colori diversi sui toni
del bruciato, gialle e rosse. Erano di-
sposte a caso e creavano quadri 
istantanei, belli, come la natura sa 
fare». Chissà quante volte aveva già
percorso quel vialetto, ma «una vol-
ta tornato a casa ho deciso che do-
vevo, con i colori, rendere eterna 

La patata di Oreno al Senato

La patata di Oreno e l’asparago rosa di Mezzago protagonisti in
Senato. È stata molto apprezzata la degustazione dei prodotti tipici
brianzoli curata dallo chef concorezzese Paolo Fumagalli che nelle
cucine di palazzo Madama ha preparato nella serata di mercoledì degli
gnocchi con la patata di Oreno ed una crema di asparagi di Mezzago.
Un’iniziativa promossa dal senatore carnatese Emanuele Pellegrini e
dal presidente della commissione Agricoltura in Senato, Gianpaolo
Vallardi. Presente nel corso della serata anche una delegazione di
rappresentanza dei due prodotti, composta dal sindaco mezzaghese
Massimiliano Rivabeni, gli agricoltori Gualtiero Mattavelli e France-
sco Beretta, ed una delegazione della Pro Loco Mezzago, impegnata
ogni anno nell’organizzazione della Sagra dell’asparago rosa. «Ringra-
ziamo tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione di questa
degustazione – spiegano Pellegrini e Vallardi –. È stata una vera e
propria vetrina importante per due vere eccellenze del territorio
brianzolo, vista la presenza di vari senatori e del presidente del Sena-
to, Maria Elisabetta Casellati». n G.Gal.

MERCOLEDÌ Degustazione con l’asparago rosa 
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