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Bulciago: alla festa patronale, presentata l'idea della casa-famiglia nella
vecchia casa parrocchiale. Un 'sogno', da vivere in comunità

Deve ancora prendere forma l'idea di una casa famiglia all'interno della vecchia struttura adiacente alla chiesa parrocchiale di
Bulciago, disabitata da oltre trent'anni. Un'esperienza di fraternità e di apertura al prossimo da condividere, all'interno della
comunità pastorale, quella presentata sabato sera nel giardino posteriore della ex casa parrocchiale.

Da sinistra, Marco e Maida con Simona e Sergio
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"Un sogno da vivere insieme", come scritto con lettere colorate sullo striscione che è stato appeso davanti all'edificio in
occasione della festa patronale che per quattro giorni ha animato la parrocchia di S. Giovanni Evangelista. 

L'ex casa parrocchiale, accanto alla chiesa parrocchiale di Bulciago

Vivere insieme, aperti alle necessità della comunità pastorale Maria Regina degli Apostoli, è la sfida che Sergio Cattaneo con la
moglie Simona Fumagalli, insieme a Marco Radaelli con la moglie Maida Ferrante, hanno deciso di affrontare, con i loro figli,
supportati dal parroco don Fabrizio Crotta.



Da questo forte desiderio, però, è necessario partire per "costruire qualcosa di bello", come ha spiegato Sergio, uno tra i
genitori coinvolti nel progetto e "speaker" della serata. 

"Siamo solo all'inizio, non c'è nulla di definito. È un'idea che stiamo ancora meditando. Per questo abbiamo chiesto a
persone che stanno vivendo qualcosa di simile a ciò che abbiamo in mente di raccontarci la loro esperienza" ha
aggiunto, rivolgendosi alle numerose persone intervenute sabato sera nel cortile della casa parrocchiale.



I primi ad essere ascoltati sono stati, in videoconferenza, Mirko Frizzi e Mariangela Scibetta, originaria proprio di Bulciago.
La coppia, legata al Mato Grosso e a diverse esperienze oratoriane, ha contribuito a far nascere negli anni Novanta la Comunità
al Deserto in Valchiavenna. 

"Abbiamo capito che, sia negli aspetti pratici che nella condivisione dei valori, vivere insieme è un valore aggiunto e fa
crescere la fiducia reciproca. La porta di casa nostra è sempre aperta all'accoglienza familiare e di singoli.
Rispondiamo a situazioni che non siamo noi a cercare, ma che di volta in volta arrivano dal territorio tramite
cooperative, Caritas, servizi e parrocchie. Abbiamo scelto di condividere tutto, ma le famiglie non si annullano" hanno
infine sottolineato i due coniugi.



Il parroco, don Fabrizio Crotta

Hanno portato la loro testimonianza anche Chiara e Giovanni Balestrieri, già missionari in Perù ed ora responsabili della
parrocchia di Vigano Certosino. "Queste case-famiglia sono progettate e sostenute dalla diocesi con lo scopo di uscire
dagli schemi. La famiglia in canonica non è il custode o il sostituto del parroco. È invece il segnale di una chiesa viva,
aperta" ha detto Giovanni. Mettersi al servizio, a partire dall'accoglienza e dall'apertura alle esigenze della comunità, è ciò che
caratterizza questa esperienza, come ha spiegato Chiara.

A sinistra Mirko Frizzi e Mariangela Scibetta. A destra, Sergio Cattaneo

Significativo poi il messaggio di don Alberto Bruzzolo, parroco di Ponte Lambro nel milanese che da 12 anni vive in fraternità con
una famiglia. Il suo cammino in accordo con la diocesi di Milano ha preso avvio dalla parrocchia Pentecoste di Quarto Oggiaro,
una realtà difficile che ha richiesto una certa "corresponsabilità", necessaria per due vocazioni "necessarie e complementari
per la chiesa" - come lui stesso ha sottolineato.



Da sinistra don Alberto Bruzzolo con Giovanni e Chiara, ospiti sabato sera

Dai sogni alla realtà: l'architetto Giovanni Sala ha presentato la bozza del progetto di "restyling" dell'ex casa parrocchiale. Dallo
studio di fattibilità si evince che il recupero dell'edificio è possibile, "senza spendere troppi soldi e senza stravolgere la casa"
ha spiegato il tecnico.

E il parroco, cosa ne pensa? "Questa cosa era l'ultimo dei progetti che avevamo pensato anche con don Celeste. Non so
spiegarmi se si tratta di un sogno o di qualcosa che viene dall'alto. Ma una cosa è certa: se rientra nell'ordine delle
profezie, occorre prenderla sul serio". Don Fabrizio ha poi aggiunto che i superiori, informati del progetto, non solo hanno
mostrato una generica attenzione, ma lo hanno anche incoraggiato dicendo: "andate avanti, è questa la strada giusta" .



Da sinistra l'architetto Giovanni Sala e don Fabrizio Crotta

"A queste famiglie chiediamo di mantenere una temperatura alta, tutti vi sono addosso e non si può bleffare. Se è lo
spirito del Vangelo a guidarvi, lo si vede subito. Dall'altra parte, nemmeno la comunità pastorale può essere neutrale e
indifferente. Come cristiani, - ha infine aggiunto il sacerdote - non possiamo rimanere fuori da questo sogno. Vogliamo
augurarci che questo progetto sia un modo nuovo di vivere il Vangelo, in un mondo che ragiona al contrario, dove la
gente si ritira in casa e fa fatica a condividere".

Lo studio di fattibilità per il recupero del vecchio edificio parrocchiale, mostrato sabato sera

A metà novembre i fedeli della comunità pastorale che riunisce Barzago. Bevera e Bulciago saranno chiamati a sollevare
domande, richieste e dubbi in un'assemblea pubblica a cui sarà invitato anche il vicario episcopale di Lecco.



Saranno solo il tempo e le intenzioni a stabilire se riaprire la casa parrocchiale di Bulciago, disabitata da oltre trent'anni, e farla
diventare luogo di fraternità ed accoglienza è solo un "vizio" di pochi oppure una grande opportunità, che vale la pena di vivere.
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