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Parrocchie/Sant’Ambrogio

Ruggero, diacono e Aurora, catechista: ritorno
in Brianza dall’Umbria per servire la comunità 

Ci è stato chiesto di 
presentarci e, come 
si faceva antica-
mente, lo facciamo 

con riverenza e riconoscenza. 
Siamo Ruggero e Aurora e la 
tappa più recente della nostra 
vita l’abbiamo vissuta nel “cuo-
re verde” d’Italia: l’Umbria, 
terra di san Francesco e di san 
Benedetto, giganti di santità 
quanto minimi in umiltà per 
chi li frequentò e li frequenta 
tuttora. In Umbria, precisa-
mente in diocesi di Gubbio, io 
Ruggero ho ricevuto il grande 
dono del diaconato, sacramen-
to visibile del servizio. 

Ho prestato servizio nella 
parrocchia di san Bartolomeo 
in Camporeggiano, coadiu-
vando il parroco non residente 
e per 11 anni, per conto della 
Caritas diocesana, ho gestito 
un centro di prima accoglien-
za a Umbertide. Compito “spi-
noso” ma di grande utilità per 
ospiti, collettività civile e co-
munità di fede. L’accoglienza 
era ovviamente il primo requi-
sito da attuare, perchè se fatta 
bene favorisce la mitica “inte-
grazione”, che ancora oggi ha il 
sapore del miraggio. La nostra 
parrocchia era una parrocchia 
di campagna, con un vasto ter-
ritorio e poche persone. Pensa-
te che alcuni bambini per veni-
re al catechismo impiegavano 
mezz’ora di tempo su strade 
sterrate! Dunque il nostro 
grosso impegno era quello di 
far vivere questo momento nel 
miglior modo possibile, perciò 
(dato che il catechismo era di 
domenica mattina) spesso e 
volentieri la domenica era una 
bella giornata di convivenza 
con al centro l’Eucarestia. 

Io, Aurora, sono insegnante 
di religione cattolica da ben 
30 anni; ho prestato servizio 
nelle scuole della diocesi di 
Milano e poi in quelle della 
diocesi di Gubbio; ho affi  nato 
la mia passione educativa e le 
mie competenze catechistiche 
frequentando corsi e convegni, 
maturando esperienze nell’Uf-
fi cio catechistico regionale e 
diocesano, in Umbria, arrivan-
do a frequentare, per volontà 
del vescovo mons. Mario Cec-
cobelli, il master universitario 
per coordinatori dell’anima-
zione catechistica diocesana 
presso la Pontifi cia Università 
Salesiana, conseguendone il 
titolo.

Ma ancora prima, ormai 
lontano negli anni, conoscem-
mo don Renato Bettinelli in 
quel di Vedano al Lambro, 
poiché anche noi siamo brian-
zoli. Giovani sposini noi, prete 
novello lui, abbiamo portato 
avanti numerose esperienze 
pastorali di signifi cato legate 

soprattutto al mondo adole-
scenziale e giovanile, espe-
rienze, queste, che ci hanno 
permesso di crescere e di far 
crescere persone atte a forma-
re una comunità cristiana. Io, 
Aurora, devo a don Renato l’i-
nizio della mia formazione ca-
techistica in quanto fu proprio 
lui a consigliarmi la frequenza 
dell’Istituto regionale lom-
bardo di Pastorale a Milano, 
periodo in cui maturò la mia 
vocazione catechistica.

Ora siamo qui in mezzo a 
voi, con tanta speranza e di-
sponibilità. Avremo bisogno 
anche di voi per portare avanti 
i compiti a noi affi  dati, così che 
la comunità possa crescere in 
modo armonioso, sereno e co-
struttivo per tutti.

Vi ringraziamo per la vostra 
cordiale accoglienza e auguria-
mo a voi e a noi un buon cam-
mino sulle tracce del Signore. 

Ruggero Radaelli 
Aurora Fisicaro

Riprende
l’attività
calcistica 

Con il mese di settembre 
riprende anche la stagione 
calcistica. Papa Francesco, 
incontrando un paio di 
anni fa i responsabili del 
Csi, così diceva: “E’ bello 
quando in parrocchia c’è il 
gruppo sportivo, e se non 
c’è un gruppo sportivo in 
parrocchia manca qualco-
sa. Ma questo gruppo spor-
tivo dev’essere impostato 
bene, in modo coerente con 
la comunità cristiana, se 
non è coerente è meglio che 
non ci sia!”. Parole semplici 
ma anche audacemente im-
pegnative!

In concreto, i bambini 
nati negli anni 2007/2008 
si alleneranno il martedì e il 
giovedì, dalle 18 alle 19,30, 
a partire dall’8 settembre; 
quelli invece nati negli anni 
2009/2010/2011 si allene-
ranno il mercoledì e il ve-
nerdì, dalle 18 alle 19,30, a 
partire dal 14 settembre. 

Le iscrizioni sono an-
cora aperte e vi sono an-
cora posti disponibili. Per 
informazioni è possibile 
contattare Fabio Chignoli 
(3457766264), Mauro Pa-
vesi (3388498639), Marco 
Orici (3409104674). 

Ruggero Radaelli e la moglie Aurora Fisicaro


