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SI POSSONO FESTEGGIARE IL DOLORE E LA MORTE? 
 
 

Come si può festeggiare il dolore? 
 

È importante spalancare il nostro cuore al messaggio che deriva dalle Sacre 
Scritture. Esse ci invitano non a festeggiare il dolore, ma a festeggiare l’amore. 
 

Perché Gesù è morto? 
 

Una prima risposta è questa: Gesù è morto perché non è stato capito e accolto, 
perché si é incontrato con cuori ostili e peccatori. Ma c’e una seconda risposta più 
profonda e decisiva: Gesù è morto perché non ha cessato di amare gli uomini, 
anche quando gli preparavano la croce e la morte. I testi biblici sottolineano con 
forza la consapevolezza e la libertà con cui Gesù è andato incontro alla morte. 
Egli conosce e accetta la morte, attuando così la misteriosa figura del servo di 
Jahvé tratteggiata dal profeta Isaia: «Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si 
è addossato i nostri dolori... Per le sue piaghe noi siamo stati guariti... Ha 
consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato tra gli empi, mentre egli 
portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori». 
 

Dobbiamo sostare con attenzione e commozione su questa volontaria accettazione 
della sofferenza da parte di Gesù.  
Gesù non vuole il dolore, non inventa la croce. Come ogni uomo, come ciascuno di 
noi, egli vuole la vita, vuole la gioia. Incontra, però, il male, la sofferenza, la 
morte sul cammino, che egli percorre insieme con gli uomini. Egli vuole eliminare 
il male.  
 

Ma il modo con cui Gesù elimina il male ci sorprende. 
Egli elimina il male non ignorandolo, aggirandolo, scavalcandolo, ma aggredendolo 
e trasformandolo dal di dentro con la forza dell’amore. Stando insieme con gli 
uomini, accettandoli e perdonandoli anche quando gli preparano la croce e la 
morte, Gesù rivela fino a quale punto si spinge l’amore del Padre, a cui egli 
aderisce con obbedienza filiale: neppure la croce e la morte inducono Dio a 
stancarsi di amare l’uomo, a ritirarsi da lui, ad abbandonarlo al proprio destino. Il 
dolore della croce diventa così un modo clamoroso, gridato, di dire l’amore; libera 
insospettate e prodigiose potenzialità umane; diventa segno e occasione di 
liberta, di coraggio, di amorosa obbedienza al Padre, di dedizione incondizionata 
all’uomo.  
 

La Risurrezione altro non farà che rivelare la misteriosa e straripante vitalità che 
è nascosta nella croce di Cristo. 
 

Ma tutto questo è possibile perché si tratta della croce di Cristo e non di una 
croce qualsiasi. Il cristiano, il discepolo di Cristo, riceve dal suo Maestro e Signore 
lo stesso compito: trasformare la croce dell’uomo in croce di Cristo. 
La croce dell’uomo è ambigua, è senza speranza. La croce di Cristo è luminosa, ha 
il nome dell’amore e prepara, nella speranza, la vittoria della vita e della 
Risurrezione. 

 

 don Maurizio 
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LA “QUINDICESIMA STAZIONE” 
 
Luciano de Crescenzo è noto per il sarcasmo e le sue battute taglienti. 
In “Così parlò Bellavista” ha scritto che se ai tempi di Gesù fosse esistita la sedia 
elettrica, oggi in cima alle chiese avremmo una sedia di metallo e le donne andrebbero in 
giro con una sediolina appesa al collo. 
In realtà la battuta è stata copiata da quella di Lenny Bruce, un comico ebreo-americano 
degli anni ’60: “Se Gesù fosse stato ucciso vent’anni fa, i cattolici porterebbero al collo 
piccole sedie elettriche e non croci” 
Certo il simbolo di una croce è più facile da rappresentare di una sedia elettrica ed i suoi 
quattro vertici consentono di scandire le quattro parole che identificano la Santissima 
Trinità: “Padre, Figlio e Spirito Santo”, i quattro evangelisti, e così via. 
Tuttavia la nostra attenzione non dovrebbe cadere sullo strumento dove Gesù è stato 
messo a morte, ma sulla sua resurrezione, promessa e anticipazione della nostra 
resurrezione. 
Se così non fosse avrebbero ragione i De Crescenzo e i Bruce… 
 

In tutte le chiese si trova la Via Crucis con le sue 14 stazioni che vengono percorse nei riti 
del Venerdì Santo.  Sono immagini terribili che fanno stringere il cuore.  Davanti a tali 
sofferenze non c’è neppure bisogno di essere cristiani per percepirne la crudezza: la 
fustigazione, le tre cadute di Cristo sotto il peso della croce lungo la salita al Golgota, la 
muta disperazione di Maria, la crocefissione e infine la morte in croce e la deposizione. 
Quello che manca nelle nostre chiese, dopo le 14 stazioni, è una quindicesima stazione 
che celebri la resurrezione di Gesù, il suo trionfo sulla morte. 
In effetti la quindicesima stazione esiste, e è l’altare dove viene celebrata l’Eucaristia 
La quindicesima stazione siamo noi, la Chiesa di Cristo, l’assemblea dei fedeli che con il 
sacerdote ogni domenica ripete le parole “annunciamo la tua morte Signore, 
proclamiamo la tua resurrezione, nell’attesa della tua venuta”. 
 

Dopo il grande Giubileo del 2000, si è andata gradualmente 
affermando anche la Via Lucis, come complemento e coronamento 
della Via Crucis.  «La meditazione orante dei misteri gloriosi del 
Signore – gli eventi compresi tra la Resurrezione e la Pentecoste – ci 
insegna a camminare nel mondo da “figli della luce”, testimoni del 
Risorto», «la Via Lucis è uno stimolo per instaurare una cultura della 
vita, una cultura cioè aperta alle attese della speranza e alle 
certezze della Fede». 
La pratica della Via Lucis nasce nel 1988, ma se ne trova traccia 
antica ed a lungo dimenticata anche nelle catacombe di San Callisto, 
lungo la Via Appia. 
La preghiera dei cristiani e la nostra concezione della fede non possono fermarsi alla 
morte, ma devono guardare al di là, verso la resurrezione, verso la nuova vita che ci 
attende. 
 

     Massimo  
 
 
P.S. 
Mentre stavo scrivendo queste righe ho improvvisamente scoperto (dovrei dire, causa la 
mia ignoranza: ho appreso) che in alcune chiese, in Italia, negli Stati Uniti e in altri Paesi, 
è già stata aggiunta una quindicesima stazione alle quattordici tradizionali. 
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Simboli della Pasqua 
 
Pasqua deriva dall’ebraico Pesach, “passaggio”, ovvero la solenne 
festività con cui gli israeliti ricordano l’attraversamento del Mar 
Rosso guidati da Mosè.  E’ la fuga dall’Egitto, che culmina nel 
passaggio alla nuova vita, non più schiavi ma uomini liberi, in una 
nuova terra che era stata promessa loro dal Signore. 
La Pasqua cristiana è la celebrazione della resurrezione di Gesù 
Cristo, avvenuta nel giorno successivo alla festività ebraica del 
Sabato, giorno che è stato dai noi chiamato Domenica proprio in 
ricordo del fatto di essere giorno del Signore (Dominum). 
Il calendario ebraico è basato sul ciclo lunare, così come pure 
quello musulmano.  Quello cristiano è invece basato sul ciclo solare (prima il calendario 
giuliano e poi quello gregoriano).  Di conseguenza tutte le date nel nostro calendario sono 
riferite al ciclo solare: l’Epifania è sempre il 6 gennaio, l’Assunzione è sempre il 15 
agosto, Natale è sempre il 25 dicembre, e così via… Invece Pasqua cade sempre in un 
giorno diverso.  La pasqua ebraica cade nel giorno 14 del mese di Nisan, ovvero il 
plenilunio successivo all’equinozio di primavera.  Per i cristiani la data è differente, non 
foss’altro perché cade sempre di domenica. 
Quest’anno la Pasqua cristiana cade l’8 aprile, mentre quella ebraica cade il 7 aprile.  
L’anno prossimo la Pasqua cristiana cadrà il 31 marzo e quella ebraica il 26 marzo. Ci 
sono formule abbastanza complesse che consentono di calcolare il giorno per qualsiasi 
anno.  Per coloro che non volessero cimentarsi, basterà attendere l’annuncio che ogni 
anno viene fatto durante la Santa Messa dell’Epifania. 
Alla data di Pasqua sono ovviamente correlate anche le date del Carnevale, della 
Quaresima, del Triduo Pasquale e della Pentecoste. Il carnevale termina il giorno 
precedente il “mercoledì delle ceneri”. La Quaresima dura 40 giorni nel rito ambrosiano 
(44 in quello romano) e ricorda i 40 giorni trascorsi da Gesù nel deserto dopo aver 
ricevuto il battesimo.   Il Triduo pasquale comprende la celebrazione vespertina del 
Giovedì santo (in coena Domini), i riti del Venerdi Santo, e la veglia nella notte tra sabato 
e domenica. Infine la Pentecoste, 50 giorni dopo Pasqua, ricorda la discesa dello Spirito 
sugli apostoli, e chiude il periodo pasquale. 
Anche gli ebrei celebrano, sette settimane dopo la Pesach, la “festa delle primizie” e la 
rivelazione di Dio a Mosè sul Monte Sinai con il dono della Torah.   
Il significato della nascita ad una nuova vita si ritrova anche in quello che è divenuto il 
simbolo per eccellenza della Pasqua: l’uovo. La tradizione di regalare uova decorate 
risale almeno al XIII secolo e si è arrivati anche alle preziose uova di oreficeria alla corte 
degli zar, mentre l’usanza delle uova di cioccolata è molto più recente (e più buona…).  
Come il significato cristiano del Natale è spesso offuscato dalle celebrazioni commerciali 
e paganeggianti, anche la Pasqua si scontra con tradizioni consumistiche che non hanno 
nulla a che fare con l’origine e la natura di questo che resta il momento più importante 
della nostra Fede. Accade così che si consumino tonnellate di uova di Pasqua senza 
neppure pensare a cosa rappresentino: il simbolo della rinascita a una nuova vita grazie 
alla morte e alla resurrezione di Gesù. 
Nei paesi anglosassoni si è andato diffondendo anche il “coniglio pasquale” che 
saltellando qua e là lancia le sue uova ai bambini.  Carino, ma rappresenta più o meno lo 
stesso concetto di Babbo Natale: un tentativo di sopprimere il significato della festa 
cristiana più importante, sostituendola con una simpatica sequela di oggetti dal facile 
marketing. 
Del resto anche il nostro proverbio ricorda impietoso che “Natale con i tuoi, e Pasqua con 
chi vuoi”, come se fosse soltanto un’occasione per la tradizionale gita fuori porta. 
Comunque, buona Pasqua a tutti !!! 

    Massimo 
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 AL PRIMO PIANO, LA CARITA' 
 

Entrando da via Bonvesin de la Riva, si attraversa il cortile e si sale al primo piano. 
Ed ecco che ci si trova davanti a una delle tante "porte aperte” della nostra Parrocchia: 
quella della Caritas.  
All'interno, niente di particolare: una sala d'aspetto, la reception, due piccoli uffici per i 
colloqui e l'amministrazione, un locale per le riunioni e il guardaroba. Eppure, qualcosa di 
speciale c'è. Ci sono soprattutto l'impegno gratuito dei volontari e la loro voglia di 
accogliere, di ascoltare e di condividere. 
 

Un calendario settimanale scandisce gli impegni distribuiti nei vari giorni: 
♦ lunedì e giovedì, la distribuzione dei pacchi alimentari; 
♦ martedì e giovedì, il centro d'ascolto;  
♦ mercoledì, lo sportello lavoro;  
♦ venerdì, il guardaroba. 
 
Per fare un'estrema sintesi, prendiamo come riferimento i 
dati dell'anno passato e raccontiamo il lavoro della Caritas in 
numeri: una trentina di volontari hanno ascoltato circa 650 
persone in quasi 1250 colloqui; hanno distribuito capi di 
abbigliamento a 200 persone, per un totale di quasi 350 
incontri; hanno fornito a una sessantina di nuclei familiari o 
single in difficoltà pacchi viveri con cadenza quindicinale o 
mensile. In occasioni delle grandi feste dell'anno liturgico 
sono stati contattati e visitati quasi cento anziani; di questi, 
circa trenta incontrano ogni settimana un volontario a loro 
dedicato. A tutto questo si aggiungono altre tre porte aperte: quelle dei mini 
appartamenti dove possono alloggiare i malati che vengono a Milano per cure mediche e i 
parenti che li assistono. 

Fin qui, un elenco di numeri, solo per dare un'idea della dimensione dei problemi e delle 
risorse disponibili, ma che non dice quasi nulla sulla sostanza, sul fiume di difficoltà e 
sofferenza che si presenta ogni settimana alla nostra attenzione. 
Soprattutto a causa della crisi finanziaria, cresce il numero delle persone che si rivolgono 
alla parrocchia per un aiuto concreto. Allo sportello lavoro sono sempre più numerose le 
domande di lavoro e sempre più scarse le offerte. Aumentano le richieste per affrontare 
le spese di base (affitto, luce, gas...) e per far fronte a situazioni debitorie. Ma frequenti 
sono anche i problemi dovuti a forti disagi psicologici e alla solitudine. 
Solo una piccola parte dei problemi che si presentano può essere risolta, ma l'impegno è 
quello di tenere le orecchie e gli occhi sempre ben aperti per non lasciare niente di 
intentato. A volte basta un ascolto attento, ma spesso è indispensabile attivare un lavoro 
in rete con strutture esterne (gli uffici del Comune, i vari sportelli della Caritas 
Ambrosiana, i consultori ecc.). 
Ecco, questa che abbiamo descritto a grandi linee è la parte "visibile" delle Caritas di 
Santa Maria del Suffragio. Ma c'è un’altra, non meno importante, "invisibile", senza la 
quale non potremmo esserci: è quella formata da tutti i parrocchiani che ci sostengono 
con la loro presenza e ci aiutano sempre con offerte concrete. A proposito, ricordiamo 
che in questi giorni c'è stata una grande raccolta di viveri acquistati da molti di voi e 
raccolti presso un supermercato della zona oppure portati direttamente in chiesa... Vi è 
sfuggita la cosa? Niente paura, siete sempre in tempo per rimediare: al primo piano la 
porta è sempre aperta! 

    Laura P. 
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                VIENI, TI ASCOLTO 
 
Proprio una strana zona, la nostra: così vicina al centro 
della città e, nello stesso tempo, così piena di situazioni 
di disagio.  
 
La realtà parrocchiale è da sempre molto variegata. 
I problemi, infatti, erano presenti già a metà del secolo 
scorso; negli ultimi tempi si sono maggiormente evidenziati a causa della crisi finanziaria 
e dell'aumento dell'immigrazione.  
 
Per questo, il centro d’ascolto della Caritas, nato  con l’intento di accogliere e sostenere 
chi vive un momento di difficoltà, si è rivelato un punto di riferimento fondamentale per 
molte persone che abitano attorno alla Parrocchia.  
 
Come già dice il nome, l'attività principale del centro è l'ascolto, che deve essere il più 
possibile attento, per sottolineare l'accoglienza, per cogliere ogni sfumatura, per cercare 
di capire anche quello che non viene detto esplicitamente, perché nessuno si racconta 
per intero. Già questo, a volte, aiuta molto: rendere esplicito un problema dà sollievo e 
spesso fa intravvedere una possibile soluzione. Il più delle volte, però, non basta: occorre 
andare oltre e mettere in atto un “progetto” in grado di ridare dignità alla persona. 
Quando necessario, dopo aver approfondito la situazione attraverso incontri successivi, e 
compatibilmente con le risorse della Parrocchia, vengono offerti aiuti concreti: pacchi 
alimentari, capi d'abbigliamento. In ogni caso vengono fornite indicazioni che orientino e 
accompagnino alle risorse del territorio; indirizzi e numeri di telefono di uffici del 
Comune, di strutture sanitarie o altro, con i quali eventualmente ci si attiva da mediatori, 
per portare avanti un  lavoro in rete. 
A questo proposito risulta illuminante la nota citazione: “Se un uomo ha fame non 
regalargli un pesce, ma insegnagli a pescare. Solo così non lo avrai sfamato per un giorno, 
ma per sempre!”. 
 
Il centro di ascolto è aperto due giorni alla settimana (il martedì e il giovedì mattina).  
I volontari che accolgono le persone sono sempre in coppia, perché  quattro orecchie e 
quattro occhi ascoltano e vedono meglio di due. Poi, ogni quindici giorni, ci si trova tutti 
insieme per aggiornarsi su quanto è stato fatto, sulle situazioni incontrate, per decidere 
come è meglio procedere, per dividersi i compiti.  
 
Un altro servizio offerto è lo sportello ricerca-offerta lavoro. Una mattina alla 
settimana, il mercoledì, le volontarie mettono in contatto le persone che offrono un 
lavoro e chi lo ricerca. Generalmente le offerta riguardano la cura delle persone (badanti, 
colf e baby-sitter) per cui sono preferite le donne. Per permettere agli utenti di fornire 
un’adeguta prestazione in quest’ambito delicato, sono previsti alcuni incontri 
“formativi”. 
 
Recentemente, essendo emerse nuove problematiche, sono stati attivati uno sportello 
giuridico e uno sportello psicologico. A questi servizi si accede previo appuntamento, e 
comunque sempre a seguito del colloquio di ascolto. 
 

Francesca 
 

Sul sito della Parrocchia è possibile vedere il resoconto dell'attività 
del 2011 del centro di ascolto, condensata in 31 bellissime slides. 

L’indirizzo è www.suffragio.it/evidenza.html 
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E IO AVRO’ CURA DI TE….(JONATHAN) 
 
Ogni volta che qualcuno mi chiede di scrivere un articolo di presentazione 
dell’Associazione JONATHAN della nostra Parrocchia mi concentro sulla descrizione della 
nascita e dell’evoluzione del nostro gruppo e sull’elenco preciso e sintetico delle attività 
organizzate durante l’anno dalla compagnia di amici, disabili e volontari, che vivono 
insieme un po’ del loro tempo libero nel fine settimana. 
Tuttavia questi aspetti credo siano noti a tutti quelli che partecipano anche 
marginalmente alla vita di Santa Maria del Suffragio o che solo sono passati sul Corso XXII 
Marzo nella giornata in cui l’Associazione vende giochi di legno in prossimità del Natale 
per auto-finanziare le sue attività.  
 

E allora questa volta vorrei provare a trasmettere a quanti ci leggono le emozioni più 
profonde che ci spingono a vivere e a continuare questa esperienza, nata nel 1984. 
Perché, se il tempo libero di noi tutti è sempre poco, ci sono momenti della nostra vita 
che, vissuti alla luce dell’incontro con i ragazzi e le loro famiglie e insieme a loro, 
acquistano un significato diverso e profondo, sensazione che varrebbe la pena, almeno 
una volta nella vita, sperimentare. 
Penso a quando noi “volontari” ci siamo diplomati, laureati, abbiamo trovato il lavoro, 
abbiamo incontrato un amore importante, ci siamo sposati, abbiamo atteso e accolto 
l’arrivo dei nostri figli, alla partecipazione dei nostri bimbi alle attività del Jonathan, a 
quelle volte in cui il peso delle nostre difficoltà così banali e “normali” si è confrontato 
con le vite delle famiglie dei nostri ragazzi. Penso ai dolorosi momenti in cui abbiamo 
partecipato insieme all’estremo saluto a uno dei nostri ragazzi o a un suo genitore, alle 
lacrime e  alle preoccupazioni per il futuro. A quando abbiamo ascoltato dalle mamme, 
dai papà, dalle sorelle e dai fratelli dei nostri ragazzi parole vive e vere: di gioia sincera 
per i nostri successi, di conforto per i nostri fallimenti, di incoraggiamento per i nostri 
problemi, di amicizia per noi e di affetto per i nostri figli, “i nipotini” del Jonathan.  
Non sto parlando di gratitudine, ma di un legame, che è 
prima di tutto fra noi volontari e poi con i ragazzi e le 
loro famiglie, e che nasce dalla FEDELTA’ …c’è il 
volontario che si è trasferito fuori Milano per lavoro e che 
torna almeno una volta all’anno a salutare, c’è chi offre 
la sua esperienza per organizzare il pranzo di Natale per 
90 persone, c’è chi si prende l’impegno di organizzare 
almeno un’attività durante l’anno e chi partecipa alla 
ginnastica settimanale del sabato mattina alla palestra 
Arca. E la nostra FEDELTA’ nasce dalla consapevolezza che esiste qualcosa che ci 
accomuna tutti: essere uomini che attraversano questa vita come se fossimo su un guscio 
di noce.Talvolta il mare è calmo, talvolta la tempesta sembra non finire mai, ma siamo 
consapevoli che solo tenendoci ben stretti gli uni agli altri la nostra vita e il nostro viaggio 
avranno un senso più vero e pieno. 
Come dice Franco Battiato nella sua meravigliosa canzone “La cura”: “ti proteggerò dai 
turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo 
tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai… ti solleverò dai dolori e 
dai tuoi sbalzi d'umore dalle ossessioni delle tue manie... e guarirai da tutte le malattie 
perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.  
Ti salverò da ogni malinconia perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te…”. 
Ecco l’impegno che ci siamo assunti  e  la promessa che cerchiamo di mantenere: 
prenderci cura gli uni degli altri.  
 

Questo è ciò che ci insegna il Vangelo e questa è la radice  dell’albero del JONATHAN, 
albero da cui qualcuno di voi, forse spinto dalla lettura di queste mie poche righe, vorrà 
venire a cogliere un frutto dolce e maturo che aspetta solo di essere raccolto. 

    Claudia 
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SHALOM: CASE DELL’ACCOGLIENZA 
 
 
 
Shalom è il saluto ebraico, significa pace, la pace sia con te. 
 

E’ questo il nome che diede Don Erminio de Scalzi (allora parroco di Santa Maria del 
Suffragio e oggi vescovo e abate di Sant’Ambrogio) a due piccoli appartamenti appena 
ristrutturati che mise a disposizione per l’accoglienza. 
 

All’inizio, per il piccolo appartamento 
monolocale l’accoglienza era indirizzata ai 
familiari di persone che venivano a Milano da 
lontano per sottoporsi a cure ospedaliere e 
non potevano permettersi la spesa di un 
albergo. 
Quello più grande, due camere, era invece 
riservato a studenti e lavoratori provenienti 
da fuori Milano che non potevano affrontare 
la spesa di un affitto nella nostra città (cara, 
in ogni accezione della parola). 
 

Successivamente, mentre il monolocale 
chiamato Shalom-1 continuava a essere utilizzato da familiari di ammalati, l’altro 
appartamento, denominato Shalom-2, a seguito dell’incalzante afflusso di immigrati da 
ogni parte del mondo, venne destinato a ospitare appunto alcuni migranti in attesa di una 
sistemazione più definitiva altrove. 
 

In seguito, sempre nell’ambito della struttura Parrocchiale, veniva adattato e messo a 
disposizione dei familiari degli ammalati un altro piccolo appartamento, denominato 
Shalom-3. 
 

A partire da quest’anno, in considerazione del numero crescente di richieste da parte dei 
familiari di ammalati (il nostro indirizzo è inserito negli elenchi di alcuni ospedali, come 
I.E.O., Istituto nazionale dei Tumori, ecc), la Parrocchia ha deciso di dedicare anche 
Shalom-2 a questo scopo. 
 

Quel che è importante è fare accoglienza con un certo spirito e con il massimo rispetto 
per le persone che, in una situazione o nell’altra, hanno grossi problemi, di fronte ai quali 
noi che godiamo di certe comodità siamo obbligati a riflettere sul tema della carità. 
La nostra attività è una goccia nel mare delle molte richieste che arrivano, soprattutto 
dal meridione; però molte gocce messe insieme fanno qualcosa e sappiamo che a Milano 
ci sono molte altre realtà simili alla nostra. 
La gestione degli appartamenti di accoglienza è affidata a volontari della nostra 
Parrocchia. 
Quando è possibile, si cerca di stabilire anche un certo rapporto personale con chi 
chiaramente vive momenti difficili e, per scarsa fiducia nell’assistenza sanitaria della 
propria Regione, nonostante i problemi di salute si sobbarca il disagio di un trasferimento 
e di un soggiorno lontano da casa. 
 

Per inciso, dobbiamo segnalare che anche Shalom, come molti altri servizi della Caritas 
Parrocchiale, è svolto attualmente da persone piuttosto avanti negli anni che, prima o 
poi, dovranno essere rimpiazzate da volontari più giovani. 
 
 

     Eugenio 
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IL GRUPPO MISSIONARIO 
“Rendere ragione della speranza che è in noi” (1Pt 3,15) 

 
Chi? 
Ci potremmo definire così: un gruppo di “appassionati di missione”, che vuole tessere 
rapporti coi missionari incontrati negli anni e con quelli che incontreremo, lavorando 
insieme per mantenere viva la sensibilità missionaria in Parrocchia. 
 

Come? 
Rimanendo in corrispondenza coi missionari, raccogliendo fondi, incontrandoci una volta 
al mese, lavorando col gruppo missionario decanale e con la Caritas, vendendo i prodotti 
del “Commercio equo e solidale” sul sagrato della chiesa, distribuendo un piccolo 
giornalino a chi si ferma al nostro banchetto... e quant'altro la fantasia e le occasioni ci 
suggeriscano. 
 

Perché? 
Perché “missione” è in Africa, Asia, America... ma anche qua a Milano. È insieme cercare 
un mondo più giusto e più fraterno, e testimoniare una fede che può permettere tutto 
ciò. E non è raccogliere fondi: è piuttosto aprire gli occhi, ampliare lo sguardo, e 
testimoniare un messaggio. 
 

Dove? 

− Albania: Padre Giuseppe, padre Rolando, padre Dorian, e suor Teresa (progetti 
educativi per i giovani; sostegno alle famiglie più povere; adozioni a distanza...) 

− Brasile: padre Rino (progetti di salute comunitaria e sostegno alle popolazioni 
indigene) 

− Congo: padre Renato (“adozione” maestri) 
− Ecuador: Irene (sostegno alla maternità) 
− Isole Salomone: suor Annamaria (scuola e convitto per ragazze) 
− Italia: nella nostra quotidianità! 
− Moldova: Fausto (aiuti ai più poveri; infrastrutture scolastiche per bambini e 

ragazzi...) 
− Tanzania: associazione Mwendo (infrastrutture sanitarie presso la missione di Wasa) 
− Togo: monsignor Benoit (infrastrutture per la diocesi e il seminario) 
− ... e poi dove lo richiedano i diversi progetti che supportiamo “una tantum” insieme 

alla Caritas diocesana, o nell'ambito di collaborazioni coi comboniani, il PIME, il 
Celim, il Sermig... 

− ... e infine in tutto il mondo, aiutando i produttori del circuito “equo e solidale”, 
grazie al banchetto che trovate ogni terza domenica del mese (con qualche 
eccezione), al mattino, sul sagrato. 

 

E domani? 
Ci piacerebbe che il gruppo missionario diventasse una “casa” per tutti coloro che in un 
modo o nell'altro nutrono interesse per la missione. Chi frequenta già un'associazione; chi 
ha fatto un'esperienza all'estero o vorrebbe farne una; chi lavora nel mondo della 
cooperazione; chi è interessato al commercio equo e ai temi della pace e della giustizia; 
chi vuole ampliare il suo sguardo sul mondo; chi sta seguendo un'adozione a distanza; chi 
vorrebbe aiutare ma è disorientato fra le mille Ong e Onlus che chiedono fondi... Per 
tutti, senza essere per forza un impegno in più, un'altra serata da segnare in agenda, ma 
anche solo – semplicemente – un punto d'appoggio. 
Per fortuna, non stiamo andando a caccia di volontari! Se avremo due braccia in più, 
faremo qualcosa in più. Ma quel che davvero ci interessa è mettere in relazione le 
persone, gli interessi e le esperienze, tenendo al centro questa passione per la missione. 
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Contattateci! 
Se vi riconoscete in qualcosa di ciò che state leggendo, se 
avete dubbi o domande, potete scriverci a questa mail: 
gruppomissionariosuffragio@yahoo.it oppure chiamare questo 
numero: 339.37.15.820. 
Conosciamo tante realtà, a Milano e nel mondo, che operano 
su questi temi, quindi se anche solo avete bisogno di contatti, 
opinioni, recapiti, chiedete pure. Metterci in rete è uno dei 
nostri scopi... 
 
 
 

 
Per approfondire 
* Maria Vittoria racconta: «Tutto è incominciato qui in Italia. Ho sempre pensato che 
come Santa Teresina è diventata patrona delle missioni senza mai allontanarsi da Lisieux, 
così sia possibile essere missionari anche stando a casa soprattutto in tempi come questi 
in cui lo straniero lo incontriamo ogni giorno ovunque. Se essere missionari significa 
essere un segno dell’Amore di Dio per ogni uomo senza distinzione di razza, lingua, 
cultura o religione, penso che Milano di occasioni per amare così ce ne dia tante. 
Così, tramite la scuola in cui lavoro, mi sono entrate nella vita delle famiglie albanesi, 
una in particolare è diventata per un po’ di anni la mia seconda famiglia. Il padre 
lavorava come saldatore, la moglie stanca di aspettare il ricongiungimento che non 
arrivava mai ha deciso di avventurarsi con due bambine a raggiungere il marito 
attraversando l’Adriatico su un gommone. Ho imparato a guardare la loro realtà con occhi 
diversi, ho vissuto le loro difficoltà: l’apprendimento di una lingua sconosciuta, la ricerca 
del lavoro, di un’abitazione decente, i soprusi ricevuti, tutte le traversie per ottenere il 
permesso di soggiorno. 
E così, quando un’estate sono stata invitata ad accompagnare alcuni giovani che 
andavano in Albania  mi è sembrato del tutto normale accettare, in fondo avevo tanto 
sentito parlare di quella terra che ormai mi sembrava di conoscerla. Ed eccoci così a 
Scutari, precisamente a Bardhaj, uno dei villaggi più poveri del nord dell’Albania, ospiti 
dei padri orionini. Durante il viaggio mi chiedevo che cosa avremmo fatto: quando uno 
parte immagina tante cose, costruire, lavorare, insomma essere una parte molto attiva di 
un progetto di aiuto. Per cui è stato un po’ sorprendente sentirci dire da padre Giuseppe: 
“Noi non abbiamo bisogno di costruire case e chiese, servono anche quelle - certo - ma 
non lo chiediamo a voi, vi chiediamo invece di aiutarci a costruire la comunità cristiana.” 
Facile a dirsi! Non si trattava di mettere a loro disposizione le nostre braccia ma di 
giocarsi il cuore, dovevamo parlare con la vita, dovevamo far capire a quella gente che 
volevamo loro bene per il semplice fatto che fra tutti noi c’era Gesù che ci univa. Siamo 
così partiti con i più giovani a far oratorio insieme, e per tanti anni siamo tornati. I 
ragazzi non sono sempre gli stessi, molti tornano altri si aggiungono ma veniamo accolti 
tutti sempre con lo stesso entusiasmo, ci sentiamo parte di una comunità che ci manda e 
ogni anno aggiungiamo un tassello a questo puzzle di amicizia.» 
 
* Lorenzo commenta: «Quando incontri Gesù non puoi più tacere. Per forza devi 
trasmettere questa gioia, e la vocazione missionaria diventa una necessità per la tua vita. 
Viviamo in luoghi frequentati quasi solo da non cristiani, e di Gesù si parla poco e male. 
Ma per fare missione nella mia Milano ho bisogno di un gruppo di amici dove mi confronto, 
mi formo, prego e alimento la mia Fede: ecco, il gruppo missionario per me è questo. 
Cerco nel gruppo missionario una fonte di formazione e guida per il mio cammino umano 
e cristiano; in esso cerco di imparare uno stile che mi renda sempre più autentico e 
coerente con quanto Gesu mi chiede. 
E infine da lì parto per la mia quotidianità di relazioni e incontri, dove devo cercare di 
essere strumento del Signore instillando negli altri una sana inquietudine che susciti 
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qualche domanda; oppure cerco di portare ascolto, comprensione e consolazione per fare 
sentire un briciolo dell'amore di Dio a ogni uomo.» 
 
* E infine uno scritto che non è nostro (lo prendiamo in 
prestito da mons. Tonino Bello): «Il genere umano è 
chiamato a vivere sulla terra ciò che le tre persone 
divine vivono nel cielo: la convivialità delle differenze. 
Che significa? 
Nel cielo, più persone mettono così tutto in comunione 
sul tavolo della stessa divinità, che a loro rimane 
intrasferibile solo l'identikit personale di ciascuna, che 
è rispettivamente l'essere Padre, l'essere Figlio, l'essere 
Spirito Santo. Sulla terra, gli uomini sono chiamati a vivere secondo questo archetipo 
trinitario: a mettere, cioè, tutto in comunione sul tavolo della stessa umanità, 
trattenendo per sé solo ciò che fa parte del proprio identikit personale.  
Questa, in ultima analisi, è la pace: la convivialità delle differenze. Definizione più bella 
non possiamo dare. Perché siamo andati a cercarla proprio nel cuore della Santissima 
Trinità. Pace non è la semplice distruzione delle armi. Ma non è neppure l'equa 
distribuzione dei pani a tutti i commensali della terra. Pace è mangiare il proprio pane a 
tavola insieme con i fratelli.» 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGETTI MISSIONARI DI QUARESIMA 
 

Progetto del Decanato Romana Vittoria 

Questo progetto è stato proposto dalla Diocesi e è stato scelto dalle parrocchie del 
nostro decanato. Si intitola "Nicaragua, adelante para los últimos" e mira a finanziare 
alcune realtà sociali del quartiere Nueva Vida, alla periferia di Ciudad Sandino, vicino 
a Managua. Si tratta in particolare di un sostegno a attività di fisioterapia e trasporto 
per bambini disabili e di un sostegno all'imprenditorialità femminile tramite corsi di 
formazione: in questo modo saranno aiutati parallelamente sia i bimbi che le mamme 
del quartiere. 

Progetto dell’oratorio 
Il secondo progetto, proposto dal Pime, è stato scelto dall'oratorio per coinvolgere in 
modo particolare i ragazzi, sia in Avvento che in Quaresima. Si tratta infatti di un vero e 
proprio gemellaggio, nel corso del quale i ragazzi di Milano potranno conoscere meglio i 
loro coetanei di Parintins, nel nordovest del Brasile, e viceversa, grazie 
all'intermediazione dei missionari del Pime e della loro rivista "E Vai". 
Contemporaneamente si raccoglieranno fondi per sostenere alcuni centri giovanili di 
Parintinis. 
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CHE BELLO SAREBBE... 
Piccola storia di una coppia che voleva diventare famiglia 

 
 
Due fidanzati, tanti anni fa. Lunghe passeggiate a 
fare progetti e fantasticare su un amore che vuole 
prendere forma, che si alimenta della vita vissuta 
nelle famiglie d'origine per aspirare all'esempio più 
alto: la famiglia di Nazaret. "Che bello sarebbe..."  
Si fantastica sulla casa, sui figli: senz'altro più di uno 
e, dopo averne avuto di "nostri" perché non adottare? 
Poi arriva il gran giorno: siamo sposi! Anni 
meravigliosi a fare la giovane coppia: il lavoro, il 
volontariato cattolico, le vacanze, ma intanto quel 
figlio non arriva. "Signore, perché a noi no? Proprio a 
noi che ne volevamo tanti! Che cosa abbiamo fatto di 
male?" E’ il momento delle scelte. Il quadro che 
descrivono i medici non esclude di tentare la strada della procreazione assistita, ma non 
la sentiamo fatta per noi. C'è quell'opzione fantasticata anni prima: l'adozione... Papà è 
ginecologo, nella sua lunghissima carriera ha assistito più di 13.800 bambini mentre 
venivano alla luce e molti di essi sono stati lungamente cercati dai loro genitori, per 
mesi, per anni. Capisce al volo che il nostro sentiero segue un'altra direzione: ci guarda 
con affetto e sorride alla nostra richiesta di un consiglio: "la scelta l'avete già fatta!" 
Ci guardiamo attorno, scopriamo di non essere soli: nella cerchia di amici e conoscenti 
sono davvero tante le coppie adottive, ma da dove si comincia? Chi c’è già passato butta 
lì qualche buon consiglio: “è lunga, ragazzi, ma bisogna tener duro, preparatevi bene”. 
Passiamo al Tribunale per i Minori in via Leopardi e raccogliamo le carte, parallelamente 
frequentiamo un paio di corsi introduttivi.  
Ci mettiamo poco a capire che la prima cosa da fare è ribaltare la logica: non siamo noi al 
centro del percorso adottivo, ma un bambino che ancora non conosciamo. Non contano le 
nostre aspettative, i nostri sogni, i nostri progetti, anche se incontriamo persone 
preparate e predisposte a ascoltarli. Ciò che conta è la nostra capacità di trasformare 
questi atteggiamenti in disponibilità concreta, in capacità di accogliere.  Occorre 
superare l’immenso equivoco sociale di figlio = scelta, dunque oggetto di scelta, rispetto 
al più ampio concetto di figlio = dono, dunque soggetto di amore. 
Gli incontri con i servizi sociali si susseguono veloci e ci aiutano a far chiarezza. Avviamo, 
come tutti, sia l’iter nazionale sia quello internazionale: tanto si sa che le coppie che 
inoltrano la loro disponibilità in Italia sono superiori ai bimbi adottabili, di sicuro dovremo 
rivolgerci all’estero. Passano i mesi e intanto, senza accorgerci, cresciamo. 
Ripensando oggi a quel periodo, quando il silenzio per l’assenza di quel bambino 
sembrava farsi assordante, ci risulta perfettamente chiaro quanto l’aver dato credito 
allora a quella Promessa di felicità ci abbia aiutato a perseverare. Abbiamo imparato a 
spogliarci di quel NOI, delle nostre CERTEZZE, di tutto ciò che avevamo "progettato" per 
prepararci all'AVVENTO di qualcuno, in altre parole per prepararci ad ACCOGLIERE. C’è un 
momento nel quale diviene chiarissimo come l’ACCOGLIERE significhi per prima cosa 
FARSI ACCOGLIERE, ADOTTARE è FARSI ADOTTARE. Pensare che Dio fa lo stesso con 
l'uomo: lo genera figlio per poi chiedergli di accoglierlo, di adottarlo, Lui che è Padre! 
E’ il gennaio di 10 anni fa. Dal Tribunale giunge un invito a un incontro. Ne avevamo già 
fatto uno a fine ottobre, qualche domanda, ma poi più nulla. Forti del decreto di idoneità 
avevamo anche cominciato a incontrare gli enti autorizzati per le adozioni internazionali, 
ma ognuno ci prospettava attese di anni. Ci sentivamo nel buio di un tunnel e non 
riuscivamo a vederne la fine. Con questo stato d’animo ci presentiamo in via Leopardi il 
20 gennaio 2002. Siamo la prima coppia della mattina, il giudice è lo stesso di ottobre… 
Forse questo vuol dire qualcosa, ma nemmeno riusciamo a ammetterlo l’un l’altra. 
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Come la prima volta qualche domanda, un colloquio sereno come ce ne sono già stati 
tanti. Finché il giudice taglia corto: “c’è un bambino, ha 5 mesi, ha la pelle dorata ed è 
bellissimo. Volete pensarci?” Non serve nemmeno un’occhiata tra noi “No!” Stavamo già 
parlando del nostro bambino. 
L’incontro con Pietro (questo il suo nome) è avvenuto il giorno dopo: era davvero una 
meraviglia di bambino! Appena ci ha visto ha allargato le braccine ridendo, come se 
avesse riconosciuto in noi la sua mamma e il suo papà. Ci sono voluti solo pochi minuti per 
accorgerci che faceva così con tutti, ma non è stata una delusione. Anzi. Pietro si era 
rivelato così in tutta la sua gioia di vivere e nel suo desiderio di farsi amare. Dopo 3 
giorni, il 24 gennaio, eravamo già tutti a casa e è iniziata la nostra storia di famiglia. 
Pietro è un bambino facile da amare. Certo è testone e capriccioso come tutti i bambini, 
ma dimostra una grande capacità di gratificare. Ha affrontato da subito la sua storia di 
bambino adottato, un po’ perché gliel’abbiamo sempre raccontata, un po’ perché, così 
diverso da noi fisicamente, stimolava subito la curiosità delle persone che incrociavamo. 
Questa consapevolezza è cresciuta in lui parallelamente alle domande (tantissime!) che ci 
faceva sul suo passato. Da piccolo amava moltissimo sentirsi dire che lui era nato dal 
cuore della sua mamma, ma è innegabile che avrebbe altrettanto voluto essere nato da 
quella pancia lì. Un desiderio che ha custodito intatto negli anni, senza farne particolari 
drammi, ma evitando accuratamente che lo dessimo per scontato. Pietro è un bambino 
nato per avere fratelli ed ecco ritornare, a poco a poco, quell’idea di famiglia con più di 
un bambino. Quel senso di vuoto ormai non c’è più (Pietro l’ha ampiamente colmato!) ma 
sentiamo forte la necessità di dare un compimento alla nostra famiglia.  
Nel 2009 (Pietro ha ormai 8 anni e mezzo) cominciamo un nuovo percorso, questa volta 
con la certezza quasi assoluta che si sarebbe trattato di un’adozione internazionale e che 
il bambino o la bambina sarebbero stati un po’ più grandicelli. E’ un punto di vista 
totalmente diverso pensare di accogliere bambini con una lingua e una cultura diverse, 
che hanno chiara la consapevolezza del loro abbandono. 
Viviamo il percorso di preparazione in modo nuovo: c’è Pietro di cui tenere conto! Il team 
che ci segue investe molto tempo su di lui e con lui e ci offre la straordinaria opportunità 
di conoscere ancora più in profondità nostro figlio. Un giorno la psicologa ci ha proposto 
di stimolare Pietro sul senso di gelosia, raccontandogli ciò che normalmente un bambino 
prova all’arrivo di un fratellino. Così, mentre stavamo facendo una gita in macchina 
abbiamo buttato lì: “Sai Pietro che cosa ci hanno raccontato? Che quando arriva un 
fratellino o una sorellina, un bambino spesso ci resta male perché pensa di non bastare 
più alla mamma e al papà” “Ma no! – ci ha quasi interrotto Pietro – Ma se li voglio come 
voi! Beh, non proprio come voi. Lo vedete quel palazzo lì? Voi li volete come tutto il 
palazzo, io come tutto il palazzo meno quella finestra” “E che cosa c’è dietro questa 
finestra?” “C’è che magari se sono piccoli piangono la notte e mi disturbano o se sono un 
po’ più grandi rovinano i miei giochi”. In queste poche battute Pietro ha mostrato una 
grande sicurezza della propria storia e una spiccata capacità di indipendenza rispetto ai 
nostri desideri. L’idoneità all’adozione di due bambini, questo è stato il risultato finale, si 
è risolta in gran parte in questo aspetto. 
Tra i tanti enti, la scelta è caduta sul Centro Aiuti per l’Etiopia, già incontrato tanti anni 
prima. Dopo la raccolta di quantità impressionanti di documenti (tra originali, traduzioni 
legalizzazioni e asseverazioni ne totalizziamo circa un chilo e mezzo!) arriva finalmente il 
momento tanto atteso. 
Pietro avrà due fratellini: Marta, una bimba di 8 anni e Asheber un maschietto di 5! 
Siamo all’8 novembre 2011, varchiamo con Pietro il cancello dell’orfanatrofio del Centro 
Aiuti per l’Etiopia di Addis Abeba. Lo sguardo si perde tra quei volti sorridenti. Ma due in 
particolare catturano la nostra attenzione. Stretti uno vicino all’altra, con lo sguardo di 
chi fa finta di non aver niente da chiedere, Marta e Asheber aspettavano di accogliere i 
loro genitori e il loro fratello. Siamo in cinque: quanta gioia, Signore! Perché tanta grazia 
proprio a noi? Che cosa abbiamo fatto per meritarci tanto? 

  Fausto e Kristina 
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IL DOPOSCUOLA 
 
 
In Parrocchia, e precisamente nell'ambito 
dell'oratorio, da oltre una decina d'anni c'è 
anche un'attività di doposcuola.  
 
Cominciamo col dire che il doposcuola è 
rivolto a coloro che frequentano le 
elementari e le medie e si svolge nelle 
aule e nei saloni ubicati sotto la Chiesa: il 
sabato mattina per i bambini delle 
elementari; i pomeriggi del martedì, 
giovedì e venerdì per i ragazzi delle medie. 
Un paio d'ore per aiutare i ragazzi a fare i compiti, con l'obiettivo principale di far sì che 
comprendano quello che è stato loro insegnato in classe (anche se lo scopo al quale 
generalmente mirano tutti i ragazzi è quello di fare quanti più esercizi assegnati 
possibile!). 
 
I ragazzi vengono suddivisi in gruppetti di 2 o 3 al massimo. Spesso, in relazione alle 
difficoltà di apprendimento o alla tipologia dei compiti da fare, a un volontario viene 
affidato un solo ragazzo. 
Uno staff organizzativo - c'è bisogno anche di questo - si occupa di risolvere i problemi 
che dovessero sorgere: volontari o ragazzi assenti, scambi della coppia volontario-ragazzo 
dovuto alle materie di insegnamento, ecc. 
Curiosamente, ma non tanto, dopo qualche settimana i ragazzi si affezionano alla persona 
che li segue (ma anche viceversa!) e pertanto il tentativo da parte dello staff di cambiare 
qualche accoppiata quasi sempre naufraga miseramente. 
 
Viene anche ritagliato un po' di tempo per i giochi (ping-pong, calcetto), sia per rendere 
meno pesante la giornata, sia per favorire un processo di socializzazione tra i ragazzi che, 
peraltro, ci mettono pochissimo a realizzare. 
 
Quest'anno abbiamo 40 bambini delle elementari e 34 ragazzi delle medie. Abitano nel 
nostro quartiere, salvo qualche rara eccezione, e frequentano le scuole della zona: 
Morosini/Manara, Pisacane/Locatelli, 5 Giornate (ex Arioli/Cipro). Ma qualcuno è arrivato 
anche dalla Verdi, dalla Majno e da altre ancora. Data l'età, molti di questi nostri studenti 
frequentano anche i corsi di iniziazione cristiana (il catechismo). 
 
Nel corso di questi anni è ovviamente aumentato il numero dei ragazzi di origine extra-
comunitaria: attualmente siamo oltre il 70%. Parte di questi sono in difficoltà con la 
lingua italiana non solo per la grammatica e la sintassi ma, in qualche caso, anche per la 
difficoltà di comprensione di quanto viene spiegato in classe. Pensate infatti quanto possa 
essere difficile comprendere un problema di geometria o affrontare una semplice 
traduzione in inglese senza capire bene l'italiano! 
 
Un'iniziativa collaterale, che ci pare abbia incontrato un notevole gradimento, riguarda 
l'insegnamento e approfondimento dell'italiano rivolto ai genitori stranieri. Tenuto da due 
professori della Pisacane si svolge al sabato mattina: mentre i figli fanno i compiti al 
doposcuola, qualche mamma e papà si ritrova in biblioteca a studiare l'italiano. 
 
E parliamo ora delle persone che lavorano per il doposcuola. Sono ovviamente tutti 
volontari, in totale circa una quindicina per le elementari e una quarantina per le medie, 
che si alternano nei vari pomeriggi. Leggendo i numeri sembrano tanti, vero?, ma non 
bastano mai. Infatti, come spesso accade, anche quest'anno non abbiamo potuto 
accettare al doposcuola molti ragazzi che ne avevano fatto richiesta. 
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Chi sono questi volontari? Pensionati (ma sempre molto vispi!!!), insegnanti e ex 
insegnanti, e poi giovani studenti o laureati in attesa di trovare una prima occupazione, 
mamme che ritagliano un po' di tempo dal ménage familiare, e anche persone che 
lavorano e che riescono a trovare qualche ora - al sabato mattina ma non solo - da 
dedicare ai ragazzi. Ogni anno c'è un certo turn-over dovuto alle varie esigenze: giovani 
che fortunatamente trovano lavoro, ma anche signore che diventando nonne vengono 
“assunte a tempo pieno” dalle figlie per seguire la prole! 
In conclusione persone che hanno voglia di dedicarsi agli altri con un compito spesso non 
facile (a volta bisogna ripassare argomenti che non si ricordano più) ma anche gradevole 
oltre che gratificante: stare insieme a bambini e ragazzi, rivederli cresciuti l'anno dopo o 
incontrarli in giro nel quartiere o all'oratorio che ti salutano con un grande sorriso, beh ... 
diciamocelo .... è bello!  
 
Se per i ragazzi, come detto, viene ritagliato un tempo ludico, per i volontari questo 
tempo si concretizza in qualche cena, generalmente per Natale e a fine anno scolastico. 
Ci si ritrova prima per una Messa e poi nei locali del doposcuola questa volta 'arredati' con 
i piatti preparati dai volontari stessi. E’ un'occasione per conoscersi meglio e scambiarsi 
opinioni sui ragazzi seguiti e idee sull'organizzazione del doposcuola in generale. Il tutto 
con molta più tranquillità di quanto si possa fare durante l'anno. 
 
Per concludere, se qualcuno, dopo la lettura di queste righe, si sentisse attirato da una 
esperienza di volontariato nel doposcuola del Suffragio, non esiti a prendere contatto con 
la segreteria parrocchiale o con qualsiasi sacerdote.  
Vi aspettiamo, perché contiamo di continuare questa avventura anche nei prossimi anni! 
 

Franco 
 
 
 
 

A PROPOSITO DI … 

 
ADOZIONI INTERNAZIONALI 

Centro Aiuti per l’Etiopia 
Via 42 Martiri 189 – 28924 Verbania Fondotoce VB e-mail info@centroaiutietiopia.it 
 

CARITAS, CENTRO ASCOLTO, SHALOM 
CARITAS PARROCCHIALE 
Distribuzione generi alimentari Lunedì e Giovedì 09.00 – 11.00 
Centro di Ascolto Martedì e Giovedì 09.00 – 11.00 
Sportello Lavoro Mercoledì 09.00 – 11.00 
Guardaroba Venerdì 14.00 – 16.00 
Tel. 02.7383971 e-mail caritas@parrocchiadelsuffragio.it 
 

DOPOSCUOLA 
SEGRETERIA PARROCCHIALE 
Da lunedì pomeriggio a sabato mattina - Dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19 
Tel. 02.747758 e-mail segreteria@parrocchiadelsuffragio.it 
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MILANO 1: INTRODUZIONE ALLO SCOUTISMO 

 
 

Storicamente la Parrocchia del Suffragio è legata allo Scautismo. Qui ha sede il Gruppo 
Milano 1. Qui ha operato una figura significativa quale mons. Andrea Ghetti, parroco e 
promotore della rinascita dello scoutismo cattolico dopo l’esperienza delle “Aquile 
Randagie” negli anni della Seconda Guerra Mondiale. 
 

Ma che cosa è lo scoutismo? 
Come riporta il sito ufficiale dell’AGESCI (Associazione Guide e Scout 
Cattolici Italiani), lo scoutismo è un movimento mondiale 
•  di giovani  
•  per i giovani  
•  educativo  
•  che esprime un ideale di vita 
secondo i principi ed i valori definiti dal suo fondatore Lord Robert 
Baden-Powell.  
 

Attraverso la fantasia, il gioco, l'avventura, la vita all'aria aperta, l'esperienza 
comunitaria, la progressiva ricerca di senso della vita e lo sviluppo della dimensione 
sociale e spirituale, lo scautismo risponde alle tante e autentiche domande dei giovani 
sulla vita e sul crescere in essa. Lord Robert Baden Powell, BP per tutti gli scout, nasce il 
22 febbraio del 1857 a Londra e nella concretezza del suo linguaggio e delle sue intuizioni 
pedagogiche, aveva indicato in "quattro punti" i fondamenti del metodo scout: 
"formazione del carattere, abilità manuale, salute e forza fisica, servizio del prossimo", 
qualità semplici, ma necessarie, per formare un uomo libero ed un buon cittadino. 
Diffusosi velocemente in tutto il mondo immediatamente dopo la sua fondazione nel 
1907, durante la seconda guerra mondiale lo scautismo è stato sciolto in molti paesi 
europei dal nazismo e dal fascismo. In Italia, negli anni dal 1926 al 1943 (il periodo 
chiamato della "Giungla silente"), centinaia di scout hanno continuato la loro attività in 
clandestinità. Tra questi, le già citate “Aquile Randagie”. 
 

Lo Scoutismo si rivolge a ragazzi dai 7-8 anni fino ai 20-21, articolandosi in tre fasce di 
età (o "branche"): da 7-8 a 11 anni i bambini e le bambine vivono nel "branco" o nel 
"cerchio" come lupetti o coccinelle; dagli 11-12 ai 16 anni ragazzi e ragazze sono nel 
"reparto" come esploratori e guide; dai 16-17 ai 20-21 i giovani, uomini e donne, sono nel 
"clan" come rover e scolte. I responsabili delle branche, chiamati “capi”, si riuniscono 
nella cosiddetta “comunità capi”. I principi ispiratori della proposta scout sono 
sintetizzati nella Promessa, nella Legge scout e nel Motto. 
 

La Promessa recita: 
"Con l'aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio meglio: 
- per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio paese; 
- per aiutare gli altri in ogni circostanza; 
- per osservare la Legge scout". 

Con questa Promessa, pronunciata a circa 12 anni, il ragazzo non solo entra a far parte 
della grande famiglia degli Scout, ma si impegna di fronte a Dio ed al mondo, forte della 
fiducia che sente riposta in lui e della libertà con cui aderisce a questo ideale, per 
giocare un ruolo responsabile nella vita. Il ragazzo mette in gioco il suo onore, sapendo 
che lungo questa strada impegnativa l'importante non sarà mai l'essere arrivato, quanto 
fare del proprio meglio. Un impegno senza termine, "se piace a Dio, per sempre", "una 
volta scout, sempre scout". 
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La Legge è un breve decalogo di atteggiamenti interiori e di valori morali che danno una 
direzione al ragazzo, proposti in chiave positiva per accentuarne la percorribilità: 
"La Guida e lo Scout: 
1. pongono il loro onore nel meritare fiducia; 
2. sono leali; 
3. si rendono utili e aiutano gli altri; 
4. sono amici di tutti e fratelli di ogni altra Guida e Scout; 
5. sono cortesi; 
6. amano e rispettano la natura; 
7. sanno obbedire; 
8. sorridono e cantano anche nelle difficoltà; 
9. sono laboriosi ed economi; 
10. sono puri di pensieri, parole e azioni". 
 

Il Motto, diverso a seconda dell'età, in una sola parola sintetizza il positivo atteggiamento 
verso la vita e gli altri. 
• "Eccomi" e "Del nostro meglio" per i lupetti e le coccinelle; 
• "Siate pronti" per gli esploratori e le guide; 
• "Servire" per i rover e le scolte. 

 

L'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (AGESCI), che 
conta più di 177.000 soci e a cui aderisce il gruppo Milano 1 
che ha sede al Suffragio, è un'associazione giovanile 
educativa che si propone di contribuire, nel tempo libero e 
nelle attività extra-scolastiche, alla formazione della 
persona secondo i principi ed il metodo dello scautismo, 
adattato ai ragazzi e alle ragazze nella realtà sociale 

italiana di oggi. Nell'azione educativa l'Associazione realizza il suo impegno politico, al di 
fuori di ogni legame o influenza di partito, tenendo conto dell'operato degli altri ambienti 
educativi. La sua diffusione, omogenea sul territorio nazionale, testimonia l'impegno 
civile al servizio del Paese attraverso la peculiarità del suo carisma. I principi 
fondamentali propri dello scautismo, sono proposti attraverso un modello educativo che: 
• deriva da una visione cristiana della vita 
• vede i giovani come autentici protagonisti della propria crescita, orientata alla 

"cittadinanza attiva" (autoeducazione e senso di responsabilità)  
• è attento a riconoscere valori, aspirazioni, difficoltà e tensioni nel mondo dei giovani;  
• tiene conto della globalità della persona e quindi della necessaria armonia con se 

stessi, con il creato, con gli altri;  
• offre alle ragazze e ai ragazzi la possibilità di vivere esperienze educative comuni, al 

di là di ogni ruolo imposto o artificiosamente costituito, aiutando a scoprire ed 
accogliere la propria identità di donne e uomini e a riconoscere in essa una chiamata 
alla piena realizzazione di sé e all'accoglienza dell'altro (coeducazione);  

• vive la dimensione della fraternità internazionale, che supera le differenze di razza, 
nazionalità e religione, imparando ad essere cittadini del mondo e operatori di pace.  

I soci adulti dell'Associazione, sono donne ed uomini che realizzano la loro presenza di 
servizio come Capi nei modi propri dello scoutismo. Ogni adulto impegnato al servizio dei 
ragazzi, segue un particolare iter di formazione su due livelli, uno regionale e uno 
nazionale, che alla sua conclusione dà diritto ad un riconoscimento valido a livello 
internazionale. 

Attualmente il Gruppo Milano 1 è formato da oltre 150 tra bambini e bambine, ragazzi e 
ragazze, giovani.  Hanno momenti di ritrovo settimanale, diversi per branca, e uscite 
mensili (nei fine settimana). Momenti forti dell’esperienza sono i campi (invernali, 
primaverili, estivi) nei quali si fa sintesi del percorso educativo dell’anno. 

   don Stefano  
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            25 marzo 2012        QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA        B 

 

CALENDARIO  PASTORALE (dal 25 marzo al 15 aprile 2012) 
 

  Giornata Caritas della raccolta alimentare 

  Sul sagrato, dalle 9 alle 13, il banco del Commercio Equo e Solidale 
Dom 25 mar h. 15.30 Battesimi 

  h. 15.45 
Corso Biblico : Questo “Sacramento” è grande! 
Sacramentalità del matrimonio e ministerialità ecclesiale 
della “Chiesa domestica” 

h. 18.30 Gruppo Adolescenti 
Lun 26 mar 

h. 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Mar 27 mar h. 21.00 Gruppo 18enni presso Santi Silvestro e Martino 
Gio 29 mar h. 21.00 Gruppo Giovani 

h. 17.45 Gruppo PreAdolescenti 

h. 21.00 Gruppo Giovani Adulti Ven 30 mar 

h. 21.00 
Quaresimale : La sapienza della Croce 
Prima lettera ai Corinzi 1, 17-25 

Vendita dell’Ulivo a favore di Caritas/San Vincenzo 
Sab 31 mar 

h. 20.45 
Veglia “in tradizione simboli” in Duomo 
per 18enni e giovani 

Vendita dell’Ulivo a favore di Caritas/San Vincenzo 
Dom 01 apr 

h. 14.00 Ritiro pre-pasquale per famiglie e adulti a Chiaravalle 

h. 18.00 
Lun 02 apr 

h. 21.00 
Celebrazione Penitenziale 
con possibilità di confessioni individuali 

h. 17.30 Santa Messa del Giovedì santo e accoglienza degli Olii  
Gio 05 apr 

h. 21.00 Santa Messa “in Coena Domini” 

h. 15.00 Celebrazione liturgica della Passione del Signore 

h. 17.30 Via Crucis per tutti (preparata dai ragazzi dell’oratorio) Ven 06 apr 

h. 21.00 Celebrazione liturgica della Passione del Signore 

h. 09.30 Celebrazione delle Lodi  
Sab 07 apr 

h. 21.00 Solenne Veglia Pasquale nella notte Santa 

Dom 08 apr Sante Messe ore 08.30 – 10.00 – 11.30 - 17.00 - 18.30 
Lun 09 apr Sante Messe ore 08.30 – 10.00 – 18.00  

Sul sagrato, dalle 9 alle 13, il banco del Commercio Equo e Solidale 

Dalle 10 alle 16 : ritiro in preparazione alla Cresima 

Dom 15 apr Santi Martino e Silvestro : Meeting Decanale bambini 0-7 
ore 16 accoglienza e merenda; ore 16.30 preghiera; 
ore 17 spettacolo di clown; ore 18 conclusione 

 

      

            La segreteria parrocchiale è chiusa da giovedì 5 a lunedì 9 aprile compresi. 
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 LE FAMIGLIE 
 DI TUTTO IL MONDO 
 SI INCONTRANO A MILANO 

DA MERCOLEDI’ 30 MAGGIO 
A DOMENICA 3 GIUGNO 2012 

IL PROGRAMMA COMPLETO 
DELLA VISITA DEL SANTO PADRE 

VENERDI’ 1 GIUGNO 

Ore 17.00 Aeroporto di Linate: arrivo in aereo 

Ore 17.30 
Piazza Duomo: incontro con la 
cittadinanza. 
Discorso del Santo Padre 

Ore 19.30 
Teatro alla Scala: Concerto in Onore del 
Santo Padre diretto da Daniel Barenboim 

SABATO 2 GIUGNO 

Ore 10.00 
In Duomo: celebrazione delle Lodi con la 
partecipazione di sacerdoti, religiosi e 
religiose. Meditazione del Santo Padre 

Ore 11.00 
Stadio di San Siro: incontro con i 
cresimandi 

Ore 17.00 
In Arcivescovado: incontro con le Autorità 
Civili. Discorso del Santo Padre  

Ore 20.30 
Milano Parco Nord – Aeroporto di Bresso: 
incontro con le famiglie 
Festa delle Testimonianze 

DOMENICA 3 GIUGNO 
LA FAMIGLIA:IL LAVORO E LA FESTA 

Ore 10.00 
Milano Parco Nord – Aeroporto di Bresso: 
Celebrazione Eucaristica 

www.family2012.com Ore 12.00 Recita dell’Angelus 

 Ore 16.30 
In Arcivescovado: saluto ai membri della 
Fondazione Milano Famiglie 2012 e agli 
organizzatori della Visita 

 Ore 17.30 Aeroporto di Linate: partenza in aereo 
 

SACERDOTI don Maurizio Pezzoni  tel. 02.89691904 
don Carlo Lucini tel. 02.714642 don Paolo Galli tel. 02.36697863 
don Stefano Bersani tel. 02.36697858 don Lorenzo Simonelli tel. 02.2893756 

 

Sito Internet: www.suffragio.it Segreteria: tel. 02.747758  -  fax 02.45471140 
orario: 10-12; 16.30-19 da lun. pom. a sab. matt. 
segreteria@parrocchiadelsuffragio.it Teatro Arca: tel. 329.2078896 

teatroarca.milano@gmail.com 
Oratorio: www.oratoriodelsuffragio.it 

L’Arca di Carta : tel. 347.1030899 
larcadicarta@gmail.com 
Centro culturale L’Arca 
centroculturalearca@parrocchiadelsuffragio.it 
Palestra L’Arca: tel. 02.7380868 
palestra.arca@suffragio.it 

Servizi sociali: tel. 02.7383971 
caritas@parrocchiadelsuffragio.it 
------------------------------------------------------------- 
Scuola dell’Infanzia: Via Poma 28  
tel.02.7380816 www.suffragio.191.it 

 

 


