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famiglie casa per casa, la preghiera
condivisa, la relazione.

È uno stile missionario che ci ha
molto provocato. Da parte nostra, 
abbiamo cercato di raccontare co-
me viviamo la fede e la vita in Ita-
lia». 

Tra i pensieri racimolati nel vor-
tice delle emozioni vissute in Suda-
merica, qualcuno prova a definire 
cosa sia la missione dicendo che è 
«essere appassionati, delle persone
e delle esperienze che incontria-

di Federica Signorini

Si dovesse fare un “brain stor-
ming” dopo l’esperienza brasiliana
che ha coinvolto 26 ragazzi delle 
comunità di Vimercate, Burago e 
Arcore, queste parole uscirebbero 
tutte. Dal 2 al 16 agosto ad accompa-
gnare i giovani, dai 18 anni in su, so-
no stati don Marco Fusi, responsa-
bile della pastorale giovanile della 
comunità di Vimercate e Burago, e 
don Gabriele Villa, responsabile 
della pastorale giovanile di Arcore.

«L’idea di partire per il Brasile
con l’intento di fare uno scambio 
sia culturale sia per conoscere la 
Chiesa locale, ma anche con la vo-
glia di imparare un particolare stile
missionario, è arrivata per l’amici-
zia con suor Valeria De Oliveira Sil-
va – racconta don Marco -. È una 
suora preziosina e per qualche an-
no era stata nella nostra comunità».

L’esperienza si è svolta nello
Stato del Parà, diocesi di Castanhal
poco lontano dalla capitale Bélem. 
«Siamo stati accolti dalle famiglie 
delle parrocchie della diocesi, quin-
di la condivisione è stata molto 
stretta. Ma l’ospitalità è stata ina-
spettata e meravigliosa». 

La pensa così anche Tommaso,
240enne di Vimercate: «Ho cono-
sciuto un’accoglienza completa e 
una grande volontà di stare assie-

me, di dialogo. La fede ci ha legati, il
desiderio di incontrare l’altro. E 
ogni incontro con ciascuna perso-
na è stato unico e autentico». 

La possibilità di conoscere diret-
tamente le persone autoctone non 
è passata solamente dalla vita “in 
famiglia”, ma anche dalle «attività 
di queste piccole comunità, che 
condividevamo in tutto» spiega an-
cora don Marco Fusi. «La Chiesa 
brasiliana è molto “in uscita”, e pre-
sente sul territorio: c’è la visita alle 

L’EVENTO 

“Aspettando 
la Sagra”
cultura, show
e golosi assaggi

Sarà pure l’anno di stop tra 
una “Sagra della Patata” e la suc-
cessiva, ma a Oreno è ancora tem-
po di far festa.

Il Circolo culturale orenese ri-
propone infatti “Aspettando la Sa-
gra”, manifestazione che dal 6 all’8
settembre porterà nel centro della
frazione laboratori, spettacoli, go-
losi assaggi ed occasioni culturali.

In attesa del programma defi-
nitivo, già c’è qualche anticipazio-
ne. La serata di sabato 7, per esem-
pio, sarà frizzante con il cabaret di
Claudio Batta (ore 20.45) seguito 
dal live degli Icaro, tribute band di
Renato Zero. 

Il giorno successivo, sempre in
piazza San Michele sarà la volta 
dello stupore, con lo show MT Live
che avrà per protagonista il tra-
sformista Michele Tomatis (ore 
21.30). Il calendario della tre giorni
impegnerà non solo le serate, ma 
le giornate intere: ci saranno labo-
ratori per bimbi (dal corso negli 
orti fino alla costruzione di orologi
con le patate) in collaborazione 
con Ambiente acqua, Ersaf e Re-
gione Lombardia; animazione per
i piccoli e mostra dedicata a Leo-
nardo Da Vinci presso il convento
dei frati. Oltre ai punti ristoro pri-
vati, quelli curati dal Circolo cultu-
rale orenese saranno in via Carso 
e in via Santa Caterina. n F. Sig.

CHIESA Da Vimercate, Burago e Arcore in trasferta nello Stato del Parà vicino al Bélem

Ospitalità, fede, natura e missione
In 26 in Brasile con don Marco

mo». 
Elisa, 21enne di Vimercate, rac-

conta invece che dal Brasile si è 
«portata a casa i colori: quelli del 
paesaggio e quelli delle persone, co-
sì piene di gioia, vivacità, allegria 
nonostante le tante difficoltà. Me-
ravigliosi anche i frutti del Brasile, 
sia quelli da mangiare regalati da 
una natura bellissima, sia quelli che
sto maturando a livello interiore 
dopo questo viaggio. La sfida sarà 
portarli nella quotidianità». n
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