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d e l l a  n o s t r a  c o m u n i t à

  GIORNATA DEL 

OVOL   NTARIATO

Arcabas, L’ange espiégle à velo
Chiesa di Saint -Hugues de Chartreuse

“Il primo pensiero di Dio fu un angelo
La prima parola di Dio fu un uomo.”

(Kahlil Gibran)

21 maggio 2016 

refettorio ambrosiano

Una Giornata dedicata ai volontari della Comunità 
pastorale e un’occasione per dire “Grazie” 
ad alcuni tra noi che, con  servizi diversi ma con la 
stessa dedizione di tempo ed energie, hanno  dato 
e ancora danno testimonianza di fede e di amore 
per tutta la comunità. 

SCOprIte In qUeSte paGIne ChI SOnO qUeSte persone speciali

Bianca
aldanese

marco cisari achille 
evangelista

teresina
Fruscalzo

annamaria
Varisco

rosa morellimariuccia 
de Biasi mari
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Bianca Aldanese
Arrivata a Greco con suo ma-
rito nel 1951, “in piena crisi del 
dopo guerra”, Bianca ha ini-
ziato la sua lunga carriera di 
maestra dapprima in scuole 
fuori Milano, in Brianza (che 
la costringevano ad alzarsi 
all’alba), poi a Sesto, poi a 
Precotto per poi approdare 
finalmente alla scuola Bottel-
li, nel nostro quartiere.
“Lì sono stata 19 anni, ho fatto 
4 cicli, è da lì che ho comincia-
to a conoscere il quartiere e le 
famiglie che lo popolavano… 
Allora il contatto tra noi inse-
gnanti e le famiglie dei nostri 
scolari era molto costruttivo. 
I genitori affidavano con re-
sponsabilità i figli alla scuola 
collaborando il più possibile 
con l’insegnante e cercando di 
discernere al meglio l’ascolto 
dei propri figli… Il bambino 
dovrebbe uscire dalla scuola 
elementare certo sapendo leg-
gere, scrivere e far di conto ma  
anche con qualche cosa in più 
che lo aiuti a comprendere che  
il suo tempo  deve essere utiliz-
zato al meglio, non sprecato 
sia nell’impegno che nel gio-
co… Sicuramente la società 
stessa ed i ritmi di vita agevo-
lavano i ragazzi nell’acquisi-
zione del senso del dovere e del 
diritto che, fin dalle elementa-
ri, erano più consapevoli.”
Quando poi è andata in pen-
sione, nell’84, ha cominciato 
a essere attiva nella nostra 

comunità attraverso la San 
Vincenzo. “Non c’erano anco-
ra immigrati extracomunitari, 
ma c’erano molte situazioni 
di emergenza, soprattutto a 
Segnano che era un po’ un 
altro mondo… Andavamo a 
trovare le persone nelle loro 
case, portando pacchi viveri, 
vestiti ma anche conforto e 
speranza. Era una conoscenza 
approfondita delle situazioni 
di bisogno e riuscivamo anche 
ad educarli a trovare una via di 
uscita.”
Bianca è una di quelle perso-
ne “curiose” della vita che non 
smettono mai di voler vede-

re, conoscere e capire cose e 
persone nuove. Ha viaggiato 
tanto (bellissimi i suoi repor-
tage sul “Tempo Nostro”, l’an-
tenato del nostro “Ramo di 
Mandorlo”) e non manca mai 
a nessun incontro, concerto 
o evento interessante sia in 
Comunità, che in città.  
Conosciuta da tutti è un vero 
punto di riferimento per il 
quartiere e il Deus ex machi-
na della segreteria di Greco 
di cui ha iniziato ad occuparsi 
partendo da zero con l’arrivo 
di don Giuliano, nel 2003.

Annamaria Varisco
Arrivata a Greco da piccolissi-
ma, a cinque anni (1934), per 
seguire il lavoro del padre, 
Annamaria, una volta diplo-
mata come maestra d’asilo 
alla Scuola Magistrale, ha ini-
ziato ad occuparsi di bambi-
ni, prima con le colonie esti-
ve, poi ha lavorato un po’ di 
anni come precaria e infine, 
diventata di ruolo, ha inse-
gnato nelle scuole di via Rus-
so e poi di via Goldoni, dove è 
rimasta fino al 1981.
Dopo trentun’anni con i suoi 
piccolini dell’asilo, una volta 
in pensione si è dedicata (dal 

1967 al 2011) a risolvere i pro-
blemi burocratici di tanti gre-
chesi. Ha iniziato al patronato 
del Circolo ACLI (che aveva 
sede nella parrocchia di S. 
Martino in Greco fondato dal 
Luisin Meregalli, figura sto-
rica di Greco), sotto la guida 
del signor Bocca. 
E, anche quando il Circolo è 
stato chiuso, Anna ha conti-
nuato la sua opera dai locali 
del neonato Centro di Ascol-
to, aiutando molte persone 
ad ottenere la tanto deside-
rata pensione.
Nel ’90 ha poi dato vita, in-
sieme a sua sorella, a Pinuc-

cia Bocca e ad altre signore, 
al Gruppo della Terza Età 
che, grazie al loro impegno 
nell’organizzazione di feste, 
gite, vacanze al mare inver-
nali e interessanti modi di 
passare del tempo insieme, 
è diventato in poco tempo 
molto numeroso.
Anche lei ha iniziato il suo 
lavoro in segreteria con don 
Giuliano nel 2003.

Mariuccia De Biasi Mari
La signora Mari è il cuore di 
Segnano. Non c’è persona del 
quartiere che non la conosca 
e non la apprezzi.
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Bianca, maestra, con 
i suoi piccoli allievi; a 

fianco lei e Anna sul 
campanile di Greco 

e, qui a fianco, a una 
serata “Terza Età” 

con don Antonio

Sopra, da sinistra a destra: 
Anna, ragazza, in mon-
tagna; Anna con la Caty, 
Anna Banfi, Paolo e Bianca 
(la Caty e il Paolo Lazzari 
erano i gestori del Circolo - il 
Circulin dei Paulott - dove si 
ritrovavano tutti i grechesi); 
Anna e Bianca in segreteria 
pochi giorni fa.
Qui a fianco foto di gruppo 
a una gita della Terza Età
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È nata nella casa “proprio so-
pra la chiesina”, in via Cozzi 
al 4, dove il padre, veneto, 
venuto a Milano per lavorare 
alla costruzione della Stazio-
ne Centrale - dove si occupa-
va degli impianti elettrici di 
segnalamento -, aveva porta-
to la sua sposa, una bella ra-
gazza milanese con una triste 
storia di orfanotrofio e collegi 
alle spalle.
“Mio papà oltre che il ferrovie-
re faceva mille lavori, cercava 
di aiutare tutti… È da mio 

papà che ho imparato a fare 
un po’ di tutto per aiutare. Mia 
mamma invece ha lavorato 
un po’ alla Pirelli, ma soprat-
tutto cuciva benissimo e i suoi 
insegnamenti mi sono tornati 
molto utili…” 
Dopo aver finito le medie, la 
nostra Mariuccia si era iscrit-
ta al liceo Parini “mi piaceva 
tanto scrivere e volevo fare il 
classico. Poi però mio papà ha 
dovuto decidere di togliermi 
perché era nato mio fratello e 
mia mamma, che nel frattem-

po si era ammalata (aveva un 
tumore al seno), non poteva 
allattarlo. Quindi per svezzare 
mio fratello dovevamo com-
prare il Nestogen, un latte per 
neonati carissimo che si trova-
va solo in Svizzera…”.
Così a quattordici anni ha 
iniziato a lavorare alla Dulcio-
ra che “faceva le caramelle, i 
cioccolatini, le uova di Pasqua, 
ed era qui vicino in via Comu-
ne Antico. Era una fabbrica 
grandissima, eravamo in 200 
ragazze solo agli incarti…”.
Non è facile far parlare la si-
gnora Mari di tutto quello 
che ha fatto in questi anni 
per le famiglie bisognose di 
Segnano perché per lei era 
(ed è) così naturale fare del 
bene che non distingue qua-
si più le persone che ha aiuta-
to dai suoi familiari, ne parla 
come fossero suoi figli, suoi 
nipoti, però ci proviamo lo 
stesso… C’era molta povertà 
a Segnano? 
“Sì, la povertà era grande, in 
quello che adesso è il 65 di 
via Comune Antico c’era la 
Cort Granda… Lì arrivavano 
famiglie dal sud che non ave-
vano niente… Un po’ come 
quello che succede adesso 
con i migranti solo che loro 
non arrivavano con i barconi 
ma in treno. Avevano bisogno 
di tutto, di cibo ma anche di 
vestiti, di biancheria, di co-
perte e soprattutto di trovare 
lavoro… Noi, e dico noi per-

ché eravamo un gruppo, la S. 
Vincenzo di Greco, con l’Anna 
Banfi, la Pinuccia Bocca e al-
tre, andavamo nelle case alla 
Cort Granda, ma anche nelle 
vie qui intorno portando tutto 
quello che potevamo ma an-
che cercando di educarli alle 
regole di questa grande città 
e di sistemarli tutti, chiedendo 
di qua e di là per trovargli qual-
che lavoro. E devo dire che sia-
mo riuscite a sistemare tante 
famiglie che poi sono andate 
avanti benissimo…”. 
Poi viene fuori che la signo-
ra Mari ha fatto anche per 
più di vent’anni la volontaria 
a Niguarda per assistere gli 
ammalati, imboccarli, fargli 
compagnia per tre volte alla 
settimana…
Nel salutarla mi fa vedere un 
opuscolo con la storia della 
chiesina di Segnano “Ager 
Semni Segnano” e mi rac-
conta dello spavento che si è 
presa un po’ di anni fa quan-
do, mentre stavano buttan-
do giù la Cort Granda per far 
posto al nuovo condominio 
“Maggiolina 2”, le hanno cito-
fonato dei muratori dicendo-
le: “Signora abbiamo bisogno 
delle chiavi della chiesina 
perché dobbiamo abbatter-
la…” (lei aveva le chiavi per-
ché in quel periodo con suo 
marito e altri volontari sta-
vano facendo dei lavori di 
manutenzione). “Per fortuna 
poi con l’intervento di don 

Antonio (il parroco di Greco 
di allora) siamo riusciti a bloc-
care tutto!”.  E la meravigliosa 
chiesina di Segnano è ancora 
al suo posto! 

Marco Cisari
La scomparsa di Marco Cisari, 
lo scorso gennaio, costituisce 
non solo per quanti lo hanno 
conosciuto e frequentato, ma 
anche per la comunità e per 
il quartiere Greco, una grave 
perdita. L’importanza di Mar-
co era tanto grande quanto 
era grande la sua modestia 
per cui, proprio in virtù di 
questa affermazione, è ne-
cessario rendergli giustizia, 
per quanto possibile, con l’il-
lustrarne la figura l’impegno 
che ha caratterizzato la sua 
vita.
La sua è stata un’attività 
“compartecipativa” coltiva-
ta già dalla prima gioventù, 
quando ancora non era cit-
tadino grechese, e mai ab-
bandonata per l’intero arco 
della sua vita perché così era 
il suo sentire. Tra i risultati 

più evidenti del suo operare 
dobbiamo mettere in primo 
piano la sua attiva parteci-
pazione alla realizzazione del 
Centro Anziani Sammartini, 
progetto perseguito per anni 
e realizzato dopo la creazio-
ne dell’Associazione Anziani 
Greco-Martesana, che è sta-
ta l’origine della nascita del 
Centro del quale fu Presiden-
te.
Concluso positivamente 
questo impegno prese par-
te alla nascita del El Merca-
tel su la Martesana, in cui 
egli vedeva la realizzazione 
delle sue passioni quale ap-
passionato e competente 
esperto di filatelia e cartofilia, 
ciò nondimeno amava stare 
in mezzo alla gente condi-
videndo e partecipando a 
momenti conviviali semplici 
e genuini. (...)
Un’ulteriore e non meno im-
portante iniziativa di cui era 
protagonista e che pochi co-
noscono è il cosiddetto “Pac-
co Viveri”, ovvero una piccola 
organizzazione che esiste e 
funziona, da circa dieci anni 

La signora 
Mari , pochi 
giorni fa nella 
sua casa e, 
a sinistra, il 
giorno della 
sua prima 
comunione 
(dietro si 
vede la chiesa 
di Greco).
Qui sotto la 
Cort Granda
negli anni ‘80

Marco Cisari con il suo bel sorriso e a fianco mentre scarica un camion di 
generi alimentari per rifornire il magazzino del Pacco Viveri
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presso la parrocchia di Santa 
Maria Goretti, che si interessa 
della distribuzione di alimenti 
ai poveri, a coloro che hanno 
bisogno del sostegno prima-
rio: l’alimentazione. Orbene, 
questa iniziativa è stata da lui 
pensata e realizzata. Essa si 
avvale dell’istituzione Banco 
Alimentare che puntualmen-
te provvede al rifornimento 
presso la parrocchia e lui, con 
la sua organizzazione, alla di-
stribuzione. E’ questo l’ultimo 
impegno ad essere abbando-
nato, quando ormai la salute 
non lo regge più! (...)

da Ricordo di Marco Cisari 
di Gianni Banfi

Achille Evangelista
Achille, grechese doc, una 
vita di lavoro come funzio-
nario alla Kraft, faceva parte 
dell’Associazione Sportiva 
San Martino e ha fatto per 
tanti anni l’arbitro per le 
squadre dei più piccoli, an-
che per seguire suo figlio, fin 
da piccolissimo appassionato 
di calcio.
Andato in pensione nel 2009, 
Achille avrebbe voluto af-
fiancare questa sua attività 
sportiva con qualche attività 
di volontariato insieme alla 
moglie Renata. Poi però l’an-
ziano suocero si è gravemen-
te ammalato e la moglie e lui 
hanno dovuto prendersene 
cura.

Quando hanno cominciato a 
girare le voci su una mensa 
dei poveri in piazza Greco, 
all’inizio Achille si è un po’ al-
larmato, anche perché tanti 
ne parlavano negativamente 
ma proprio per superare que-
sti pregiudizi si è presentato, 
uno dei primi, alle selezioni 
per i volontari del Refettorio 
Ambrosiano ancora in via di 
costruzione.
Dopo il colloquio si è convin-
to della validità del Refettorio 
e dei suoi principi e ha capi-
to che era una cosa positiva 
anche per il quartiere ed era 
entusiasta di cominciare.
Problemi fisici gli hanno im-
pedito di iniziare subito e ha 
quindi cominciato la sua atti-
vità di volontario solo lo scor-
so ottobre. Gli piaceva molto, 

poi lui essendo molto socie-
vole, parlava e scherzava con 
tutti ed era disponibile a fare 
qualsiasi cosa.
Purtroppo lo scorso febbraio, 
durante un servizio al Refet-
torio ha cominciato a sentir-
si poco bene e, ricoverato il 
giorno dopo in ospedale, se 
ne è andato in pochi giorni 
per un’emorragia cerebrale.
Oltre al figlio, oggi 23enne, 
lascia una figlia di 36 anni e la 
moglie Renata, che da alcuni 
anni fa parte dello staff della 
segreteria di Greco e che lo ri-
corda così: “Era un uomo sem-
plice e simpatico, amava pas-
seggiare in montagna con gli 
amici, quando ci prendevamo 
un po’ di vacanza e andavamo 
in un piccolo paese del brescia-
no, la sua squadra, il Milan, i 
suoi amici e soprattutto i suoi 
figli. Era aperto e disponibile 
con tutti e la sua scomparsa 
cosi prematura e improvvisa, 
ha lasciato un grande vuoto”. 

Rosa Morelli
Nata a Locate Varesino (CO) 
il 19-1-1925, da una  fami-
glia contadina e operaia, si 
diplomò in segreteria d’a-
zienda presso l’istituto retto 
dalle Suore di don Guanella, 
a Saronno.
Si sposò con Pietro Morelli, 
nel 1951, e da allora abita a 
Milano. Giunsero in via Ca-
gliero 6 nel settembre 1958 

e iniziarono a frequentare la 
chiesetta prefabbricata di S. 
Maria Goretti (allora “vicaria 
curata”). Nella seconda metà 
degli anni ‘60 iniziò a coope-
rare come catechista, servi-
zio che portò avanti fino agli 
inizi degli anni ‘80. Nel frat-
tempo, faceva parte anche 
dell’Azione Cattolica e della 
San Vincenzo parrocchiali; 
ovviamente, era spesso pre-
sente ad altri incontri forma-
tivi, momenti di preghiera 
e di svago organizzati dalla 
parrocchia. Terminato l’impe-
gno nella catechesi, si riciclò 
nella segreteria parrocchiale. 
Era praticamente “di casa” in 
parrocchia, soprattutto dopo 
che il figlio Silvio partì per 
la missione in Bangladesh e 
in Brasile. Da due anni circa, 
avendo maturato l’età pen-
sionabile dei 90 anni, è “atti-
va” in casa con il ricordo e la 
preghiera per la parrocchia, i 

sacerdoti attuali e quelli che 
vi sono passati e per i defunti.

Teresina Fruscalzo
Teresina Fruscalzo è la me-
moria storica di S. Maria 
Goretti, ma anche un’antesi-
gnana della Comunità Pasto-
rale. È stata infatti volontaria 
nel gruppo missionario di S. 
Martino in Greco quando al 
posto della chiesa di S. Maria 
Goretti c’era solo la cappella 
in legno dove tutti i giorni 
arrivavano da via Gadames 
i padri passionisti ai quali il 
card. Montini aveva affidato il 
compito di costruire la nuova 
Parrocchia. 
A Goretti Teresina c’è stata da 
sempre, affiancando al vo-
lontariato all’interno di Oftal, 
del quale è diventata Dama, 
l’impegno su più fronti: grup-
po missionario da una parte 
e segreteria dall’altra. Grazie 
all’esperienza amministrati-
va accumulata nell’azienda 
tipografica di famiglia (dove 
tra l’altro si occupava del 
puntiglioso controllo dell’e-
sattezza degli orari dei treni 
che l’azienda stampava) nella 
nuova parrocchia ha sempre 
curato conti e rapporti fisca-
li-amministrativi. E non basta: 
quando la Curia ha chiesto 
che l’anagrafe della parroc-
chia (battesimi, comunioni, 
cresime, matrimoni e fune-
rali) venisse informatizzata, 

non si è persa d’animo. No-
nostante i capelli bianchi ha 
acceso il computer e ha im-
parato a destreggiarsi tra file 
e cartelle riuscendo pian pia-
no a risalire nel trasferimento 
fino al 1959, con i primi sacra-
menti celebrati in parrocchia: 
le cresime.
E se oggi chi ha ereditato da 
Teresina il compito di tenere 
l’archivio può con pochi clic 
trovare i dati di tutti i sacra-
menti impartiti da allora fino 
ad oggi, è lei che deve ringra-
ziare; la sua pazienza, la sua 
costanza e la sua precisione. 
Doti che ha profuso anche 
nella tenuta dei conti dell’at-
tività commerciale fino a 
poco più di un anno fa, quan-
do qualche acciacco - perché 
solo questo poteva fermarla - 
le ha imposto di fermarsi e di 
pensare un po’ alla sua salute.
Grazie Teresina!

Achille Evangelista, 
compianto volontario del 
Refettorio Ambrosiano
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Rosa Morelli, catechista, volonta-
ria della San Vincenzo in S. Maria 
Goretti

Teresina Fruscalzo, memoria storica 
di S. Maria Goretti
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Vuoi fare anche tu qualcosa per la tua comunità pastorale?

abbiamo un gran bisogno di persone come te!

Ci sono tante cose che con la tua presenza potrebbero migliorare, 
devi solo scegliere quella che più è in sintonia con le tue esperienze 
di vita...
Vuoi qualche esempio? Il doposcuola per i bambini delle elementari 
e delle medie, il Centro di ascolto, il Mantello di S. Martino (il nostro 
guardaroba solidale), la distribuzione dei pacchi viveri, la cura delle 
nostre chiese...
Se hai qualche ora alla settimana da donare rivolgiti alla segreterie 
delle nostre parrocchie e vedrai che il tempo che passerai aiutan-
do gli altri darà sopratutto a te molti vantaggi: ti sentirai utile, farai 
nuove amicizie e ti sentirai parte di un gruppo speciale. 

Come ha detto Madre teresa: Non possiamo sempre fare grandi 
cose nella vita, ma possiamo fare piccole cose con grande amore. 

ti aspettiamo!

I volontari della Comunità pastorale Giovanni Paolo II


