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l’ingresso in seminario: «Non ho
avuto una vocazione repentina, la
mia vita di fede non è mai stata
scissa dal resto e come un fiume
carsico, che scava e pian piano af-
fiora, ho scelto di abbracciare la
vita sacerdotale». 

Don Cristiano è stato diacono a
Rozzano e arriva da un’esperienza
di responsabile della Pastorale
giovanile a Cantù. n 

ato un Scienze politiche con indi-
rizzo internazionale. È diventato
ricercatore militare per le relazio-
ni internazionali al Centro alti
studi per la Difesa di Roma, ha ot-
tenuto un dottorato di ricerca in
politica e istituzioni e ha compiu-
to il primo passo per l’assistentato
universitario divenendo Cultore
della materia in Storia e sistemi
dei Paesi musulmani. A 27anni

CHIESA Il nuovo responsabile della Pastorale giovanile farà l’ingresso domenica 13

Don Cristiano:
«Ogni incontro
è una promessa
che arricchisce»
di Federica Signorini

Si chiama don Cristiano Mario
Castelli, 40enne di origini milane-
si, ed è il nuovo responsabile della
Pastorale giovanile nella Comuni-
tà pastorale Beata Vergine del Ro-
sario di Vimercate e Burago (pren-
de il posto di don Marco Fusi). 

Con una carriera accademica
avviata e il sogno di diventare
analista politico, Cristiano ha
scelto di entrare in seminario a 27
anni, in continuità con il percorso
di fede che ha maturato sia nel-
l’ambiente oratoriano che in quel-
lo scout.

Domenica 13 ottobre la festa di
accoglienza in comunità sarà una
messa fissata per le 10 in Santua-
rio (don Cristiano si preparerà dal-
le 9.30 nella cripta di Santo Stefa-
no); saranno presenti tutti i 6 ora-
tori della comunità, perché duran-
te l’eucarestia i ragazzi si prepare-
ranno alla professione di fede. «Gli
oratori che ti vengono affidati so-
no come figli, come tutti i figli cia-
scuno con i propri pregi, difetti e
dimensioni – dice il sacerdote -.

Don Cristiano Castelli , 40 anni

Ecco perché desidero che siano
tutti presenti domenica prossima:
sono chiamato a stare con tutti i
miei figli e a camminare con loro».

La festa sarà anche occasione
missionaria, perché il momento
aggregativo dopo la celebrazione
si terrà sul sagrato del Santuario.
In piazza, quindi: «Facciamo festa
perché siamo cristiani e chi ci è
attorno, se vuole, può vedere cosa
significhi essere cristiani». Que-
sto è in linea anche con «il motivo
per cui sono prete, che in sostanza
è aiutare le persone a incontrare il
Signore Gesù». Testimoniare, non
nascondersi, ma anche aprirsi al-
la diversità. Sono i tratti di pecu-
liarità che si notano evidenti an-
che in una prima chiacchierata
con don Cristiano. 

«Mi piace aprirmi a mondi di-
versi, incontrare realtà che non
conosco. Per l’esperienza che ho,
ne è sempre uscito qualcosa di ar-
ricchente. Ogni incontro è una
promessa». Un tale approccio me-
glio si comprende alla luce del-
l’esperienza di don Cristiano, che
dopo il diploma classico si è laure-

VOTO IL 19 E 20 

Consiglio
pastorale:
sabato 12
i candidati

La Comunità pastorale Beata 
Vergine del Rosario si appresta a 
rinnovare il Consiglio pastorale, 
che resterà in carica per 4 anni. 

Saranno pubblicati sabato 12
ottobre i nomi dei candidati delle 6
parrocchie; le elezioni avverranno
nel weekend successivo: in tutte le
parrocchie, in occasione delle mes-
se di sabato 19 e di domenica 20.

È già noto che i candidati saran-
no organizzati in 2 liste definite 
per fascia d’età e che la lista dei 
“giovani” (18-40 anni) è ben meno 
affollata di quella che raccoglie i 
candidati con più di 41 anni.

Per quanto riguarda la prove-
nienza dei candidati, nella parroc-
chia di Santo Stefano si sono fatti 
avanti 22 candidati, di cui solo 2 
under 40. Da San Maurizio arriva-
no 4 candidati, tutti dai 41 anni in 
su; dalla parrocchia San Michele di
Oreno 3 candidati, tutti dai 41 anni
in su; dalla parrocchia di Ruginello
2 candidati, tutti dai 41 anni in su. 
Uno dei 2 candidati di Velasca è 
under 40, mentre da Burago arri-
vano 6 candidati, tra cui 2 giovani.

In ogni parrocchia sarà possibi-
le esprimere il voto scegliendo tra 
tutti i candidati, con massimo 3 
preferenze per lista.

 Il meccanismo elettivo garan-
tirà rappresentanza di tutte le par-
rocchie. n F.Sig.

conda, fatto di natura e persone. 
Due artisti con stili differenti, tec-
niche diverse, ma accomunati dal-
la volontà di trasmettere emozioni
attraverso l’uso del colore”. L’espo-
sizione è aperta da lunedì a vener-
dì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 
18:30, sabato e domenica dalle 10 
alle 12:30 e dalle 15 alle 19. Ingres-
so libero. n M.Ago.

che con le loro opere “Aquilegia” di
Sofarelli e “All’ombra del Gelso” di 
Mariani sono stati i più votati du-
rante l’edizione 2018 della festa 
“Primavera: Arte, Fiori e Sapori”.

“Con questa mostra e Tina So-
farelli ed Enrico Mariani – spiega 
la nota di presentazione dell’espo-
sizione - presentano il loro modo 
di interpretare il mondo che ci cir-

ARTE Rassegna di opere pittoriche di Tina Sofarelli ed Enrico Mariani 

“I colori delle emozioni” in esposizione
Fino a domenica 13 nello Spazio Pro loco

“I colori delle emozioni” sono 
protagonisti questa settimana allo
“Spazio Pro Loco”. La nuova sede 
di via papa Giovanni XXIII 13 della
Pro loco ospita una nuova mostra
d’arte che viene inaugurata oggi 
alle 17 e resterà visitabile fino al 13
ottobre. “I colori delle emozioni” è
il titolo della collettiva di Tina So-
farelli e Enrico Mariani, due artisti

IL 12 E IL 13 La Delegazione vimercatese avvia ufficialmente la sua attività

Casa Banfi e Italgen:
visite Fai al debutto 

Casa Banfi che si è sviluppata
dal convento di San Francesco
del XIII secolo a Vimercate e la
centrale idroelettrica Italgen di
Vaprio d’Adda progettata dall’ar-
chitetto Piero Portaluppi aprono
al pubblico il prossimo fine setti-
mana come protagoniste per il
territorio vimercatese delle
“Giornate Fai d’autunno”. È l’otta-
va edizione a livello nazionale
della manifestazione che per-
metterà di andare alla scoperta di

oltre 700 luoghi artistici e cultu-
rali in tutta Italia ed è la prima in
cui il Vimercatese partecipa con
una propria Delegazione Fai au-
tonoma dopo il riconoscimento
ufficiale ottenuto a giugno dal
gruppo locale volontari che da
anni contribuisce a valorizzare il
patrimonio locale di un’area che
comprende 26 Comuni. 

Nelle due giornate del 12 e 13
ottobre il Fai Vimercatese debut-
ta nel programma nazionale di

visite e iniziative, proponendo le
aperture straordinarie di due luo-
ghi privati, normalmente non ac-
cessibili Ogni visita nelle Giorna-
te prevede un contributo facolta-
tivo, da 2 a 5 euro, a sostegno del-
l’attività del Fai. n M.Ago.

La presentazione dell’evento Agostoni

IN OSPEDALE Rassegna foto fino al 3 novembre 

“Donne cancellate”: mostra

Esposte all’ospedale per un mese le “Donne cancellate” di Gin Angri, le
immagini raccolte dalle cartelle cliniche delle pazienti ricoverate dal 1882
al 1948 dall’Ospedale psichiatrico San Martino di Como. Un manicomio 
dove spesso rinchiudere, lasciare e “cancellare” persone con disturbi diffi-
cili da affrontare e scomodi da accettare e che, in quegli anni, riguardavano
in maggioranza delle donne. Il fotografo Gin Angri ha guardato nell’archi-
vio storico dell’ospedale psichiatrico di Como dove ha trovato le immagini
di molte di quelle donne che per il mondo non esistevano e, riproducendo-
ne le foto su pannelli, oggi le riporta alla luce in una mostra pensata per 
restituire loro dignità ed identità. 

“Donne cancellate” è stata inaugurata giovedì pomeriggio, alla presenza
dell’autore, all’ospedale, allestita nella “galleria” che collega l’ingresso ai 
reparti, e resterà visitabile fino al 3 novembre. La mostra è una delle inizia-
tive del programma “Far Rumore”, la quinta edizione delle azioni per la 
salute mentale organizzate sul territorio dal Centro Psico Sociale della Asst
Vimercate in collaborazione con decine di istituzioni locali e associazioni
del terzo settore in occasione della Giornata mondiale del 10 ottobre sulla
salute mentale. Un programma che fino a dicembre promuove sul territo-
rio vimercatese iniziative, incontri e spettacoli per tenere alta attenzione,
informare e superare certi pregiudizi sulla salute mentale. n M.Ago.
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