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go Le linee guida per il nuovo anno pastorale nelle parole della presidente diocesana

Anno pastorale 2014-2015: 
tutti in campo con l'AC

Leggendo avidamente il pa-
ginone dello scorso numero 
con il calendario annuale,  
tutti i soci hanno visto con 
sollievo che non mancano 

le date della giornata parrocchiale (12 
ottobre) e l'ormai consolidata giornata 
dell'adesione l'8 dicembre: due occasio-
ni rispettivamente per raccontare l'AC a 
parrocchia e territorio e per rinnovare la 
scelta forte di esserci, di esserci insieme, 
di coinvolgere altri “nella partita”. 

Siamo decisamente già scesi in cam-
po perchè l'anno pastorale è ben avviato 
e gli appuntamenti unitari dell'Associa-
zione prendono slancio – lo sappiamo 
– se noi per primi li amiamo e li cu-
riamo in modo particolare. A sostegno 
dei responsabili che guidano l'AC, sono 
riproposti gli appuntamenti denomina-
ti AC FITNESS, due giornate diocesane 
(26 ottobre e 15 febbraio) alternate a 
due appuntamenti nelle zone pastorali, 
pensati per “dare forma” al responsa-
bile e al gruppo associativo. L'appun-
tamento Fitness di febbraio si presenta 
con una veste particolare perchè saremo 
invitati ad approfondire il tema dei gio-
vani e si punterà molto sull'unitarietà 
delle presenze.

L'occhio esperto del socio ha certo 
notato che a gennaio compaiono delle 
“giornate teologiche”. È successa una 
cosa molto interessante: alcuni giovani 
laici di AC si sono messi a studiare teo-
logia, iscrivendosi all'intera facoltà uni-
versitaria oppure seguendo qualche cor-
so e sostenendo i relativi esami secondo 
un itinerario definito in gruppo e super-
visionato da esperti. Nelle giornate teo-
logiche offrono a tutti la possibilità di 
partecipare ad un affondo sulla Chiesa 
e rappresentano uno dei modi con cui 
l'AC ribadisce che lo studio è un nostro 
tesoro e ci rende interlocutori seri.

La Festa della Pace, che tradizional-
mente l'ACR propone ogni anno nel-
le zone, avrà una coloritura speciale e 
unitaria: sarà infatti un'occasione con la 
quale i ragazzi si apriranno alla dimen-
sione sociale e politica, come ogni anno, 
e tutti noi adulti con loro – sollecitati 
dalla Nota dell'Arcivescovo – proveremo 
a leggere i segni della “comunità educan-
te” che è stile primario di una Chiesa e 
dunque di un'associazione che accom-
pagnano ed educano con grande passio-
ne a stare responsabilmente nel mondo.

Nell'anno di Expo saremo anche noi 
avvolti da un evento di portata mondia-
le che ci solleciterà innanzitutto all'acco-
glienza. Saremo attenti ad accompagna-
re i soci, e i molti altri che camminano 
con noi, attraverso articoli di appro-
fondimento e richiami ai momenti che 
diocesi e Caritas stanno curando. Una 
seconda Nota dell'Arcivescovo verterà 
proprio su questo. Durante la cammina-
ta del sì – il nostro grande raduno uni-
tario annuale che cade proprio nel mese 
di inizio dell'esposizione universale a 
Milano – vorremmo raccogliere i frutti 
di un percorso da avviare in questi mesi 
nel quale le famiglie possano  riflettere 
su cosa significa leggere i temi di Expo, 
a proposito di cibo e di risorse, nella 
quotidianità, compiendo scelte di veri-
fica di consumi e spese, di condivisione, 
di attenzione all'ambiente e al mondo 
globale. 

I catechisti dell'AC sono invitati a 
vivere e promuovere la proposta parti-
colare di formazione che a loro viene 
rivolta, e di cui avremo modo di dire di 
più, in collaborazione con l'Ufficio cate-
chistico diocesano.

Silvia Landra
Presidente diocesana
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Gli appuntamenti 
per gli assistenti

É ricominciato l'anno sotto il se-
gno della Comunità educante, 
la nota pastorale dell'Arcive-

scovo che sottolinea, fra le tante cose, 
l’importanza della corresponsabilità fra 
laici e presbiteri. Ne parliamo con Don 
Luca Ciotti, Assistente ACR e Giovani, 
che ci descrive anche gli appuntamenti 
che attendono tutti gli assistenti di AC. 

La presenza e il ministero dell'assi-
stente di AC manifestano l'ecclesialità 
dell'associazione ai vari livelli. Quale 
ruolo per gli assistenti nella forma-
zione di un laicato maturo che sappia 
parlare all'uomo di oggi e testimonia-
re la "differenza cristiana"?

Credo che l'assistente di AC debba 
accompagnare le persone nel loro cam-
mino spirituale affinchè non si chiuda-
no in un intimismo a volte ripiegato su 
di sé, ma sappiano sempre avere uno 
sguardo aperto a ciò che ci circonda. 
Nella regola di vita interiorità, frater-
nità e responsabilità sono strettamente 
legate all'ecclesialità. In questo anno in 

modo particolare 

vorremmo provare a custodire il bino-
mio interiorità/ecclesialità anche nelle 
diverse iniziative che verranno propo-
ste. Testimoniare la "differenza cristia-
na" porta dentro due tratti: il primo è 
determinato dalla semplicità con cui 
potremmo vivere tale differenza, ovve-
ro mi verrebbe da dire che se vivessimo 
il vangelo si vedrebbe subito la diffe-
renza cristiana; il secondo è dato dal 
tratto di umanità che il vangelo ci con-
segna. Abbiamo bisogno di gente che 
alimentata dal Vangelo e dall'Eucarestia 
impari a rendere più umano il mondo 
e a cogliere quei gesti di umanità già 
presenti.

A noi assistenti è dato il compito 
di aiutare coloro che accompagniamo 
nelle nostre comunità e gruppi a cam-
minare in questa direzione, appunto 
nell'ordine di interiorità ed ecclesialità. 
Mi piace dire ai ragazzi che per puntare 
in alto e rendere più belli la Chiesa e il 
mondo, bisogna andare in profondità. 
E l'esperienza associativa deve aiutarci 
ad andare in questa direzione.

SEGUE A PAGINA 2-3
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All’inizio del nuovo 
anno associativo sono 
molte le sollecitazioni 
ecclesiali e sociali che 
ci spingono a vivere 

con pienezza il nostro essere laici 
di Azione Cattolica. Le “parole chi-
ave” che il documento finale della 
XV Assemblea diocesana ci ha con-
segnato, “corresponsabili tra interi-
orità ed ecclesialità”, ci spronano ad 
essere laici con un profondo senso 
ecclesiale e con un’attenzione mis-
sionaria e agli ambiti di vita, nutriti 
dalla dimensione di una ricca spiri-
tualità..I tre verbi che Papa Frances-
co ci ha indicato il 3 maggio scorso 
a Roma, “rimanere, andare, gioire”, 
ci invitano ad una cura della dimen-
sione spirituale (rimanere in Gesù 
e con Gesù) e di quella formativa e 
missionaria di una Chiesa in uscita 
(andare, uscire ed esultare sempre 
nel Signore). Infine, le linee pasto-
rali diocesane espresse nella nota 
“La comunità educante” richiama-
no gli adulti alla passione educativa 

nel difficile contesto in cui la Chie-
sa è chiamata oggi a svolgere il suo 
compito di evangelizzazione. Ecco 
allora che la cura della dimensione 
spirituale, formativa e missionaria 
saranno al centro della proposta del 
settore adulti.
La cura spirituale (Restare con Gesù) 
sarà sostenuta con alcune proposte 
specifiche, occasioni preziose per 
incontrare e conoscere il Signore.
La prima riguarda il percorso di 
lectio divina “Rinascere di nuovo 
(dall’Alto)” che ruoterà attorno 
al tema dell’interiorità come 
condizione per fare sintesi tra fede 
e vita, a partire dall’incontro con 
il Signore. I brani biblici scelti, 
tratti dal Vangelo di Giovanni, 
si riferiscono a cinque figure che 
incontrando il Signore sono, 
appunto, rinate: Nicodemo, Maria 
di Magdala, Tommaso, i sette 
discepoli tornati pescatori, Pietro. Il 
cammino di lectio sarà preceduto da 
un momento iniziale che avrà luogo 
il 23 ottobre, in contemporanea, 

in cinque luoghi della diocesi. 
Questo incontro introduttivo, di 
carattere spirituale e culturale, 
vuole essere una riflessione generale 
sull’interiorità secondo il Vangelo 
e si svolgerà utilizzando diversi 
linguaggi: la parola, la musica, 
la recitazione. Sentiamoci tutti 
caldamente invitati a partecipare 
e a proporre l’iniziativa anche ai 
non soci, convinti dell’importanza 
di questa iniziativa a servizio delle 
nostre comunità locali.  
La seconda proposta, la preghiera 
“Adoro il lunedì” assunta sino ad 
ora dai giovani dell’Associazione, 
sarà l’occasione anche per gli 
adulti per ricordare il primato della 
contemplazione e per dire che gli 

impegni, le attività, la nostra stessa 
vita hanno senso nella misura in 
cui sono collegati alla Sorgente 
che è Cristo. Allora ogni lunedì, 
giorno simbolo della quotidianità, 
anche gli adulti dedicheranno un 
momento più prolungato al Signore: 
questo gesto potrà farci sentire tutti 
parte di un’unica famiglia rendendo 
così concreta la comunione e la 
vicinanza spirituale.
Le tradizionali giornate di spiritualità 
in Avvento e in Quaresima, il 
percorso Bethlehem che vuole offrire 
un tempo di silenzio e meditazione 
di particolare intensità, gli Esercizi 
spirituali del mese di agosto, saranno 
altre preziose occasioni per fermarci, 
per interrogarci, per imparare da Lui 

SEGUE DALLA PRIMA

Quali appuntamenti avete pensato di 
organizzare nel corso di quest'anno 
per aiutare gli assistenti nel loro ser-
vizio in AC? Su cosa soffermerete la 
vostra attenzione?
Da alcuni anni a questa parte gli ap-
puntamenti per gli assistenti si sono 
sviluppati a livello centrale e territoria-
le. In questo nuovo anno abbiamo già 
iniziato i nostri incontri per ripartire 
dopo il ricco periodo estivo nel qua-
le la presenza di molti ragazzi, adole-
scenti, giovani e adulti ai campi estivi 
ci invita come assistenti a chiederci 
come accompagnare o come far sor-
gere nuovi gruppi in collaborazione 
con i responsabili territoriali. Il tema 
dell'accompagnamento è quello che ci 
sta particolarmente a cuore tanto che 
in novembre sarà organizzata a livello 
regionale una giornata di studio e con-
fronto proprio su questo aspetto fon-
damentale della relazione preti-laici 
(12 novembre p.v. a Sotto il Monte). 

Accanto a questo, non possiamo non 
rilanciare tra di noi e nei confronti 
dei laici il tema della Chiesa in uscita 
e della comunità educante sempre da 
rileggere in ordine al contributo che la 
vita associativa è in grado di dare alle 
nostre comunità. Oltre al convegno re-
gionale un altro appuntamento ormai 
atteso da molti è quello degli eserci-
zi spirituali, che quest'anno verran-
no predicati dall'assistente nazionale 
Mons. Mansueto Bianchi.
In conclusione, una parola di sostegno 
e di incoraggiamento per tutti quei 
presbiteri che all'interno del vasto ter-
ritorio diocesano si spendono ogni 
giorno a favore dell'Azione Cattolica 
nelle parrocchie come nei decanati...  
Intanto mi sento di ringraziare tutti i 
preti per il mare di bene che nell'eser-
cizio del ministero mettono in atto! E 
contemporaneamente mi sento di dire 
che è proprio una fortuna poter con-
dividere il cammino con un gruppo 
di AC nella possibilità di prendersi a 
carico vicendevolmente. Mi permetto 

Gli appuntamenti del settore Adulti
SPIRITUALITÀ
• Incontro introduttivo alla lectio: 23 ottobre in 5 zone pastorali
•  Giornate di spiritualità:
   Avvento: 23 novembre 2014, Padri Oblati di Rho
 26 novembre 2014, Villa Sacro Cuore di Triuggio
 30 novembre 2014, Centro Pastorale Ambrosiano di Seveso

Quaresima: 1 marzo 2015, Villa Cagnola di Gazzada
 4 marzo 2015, Villa Sacro Cuore di Triuggio
 8 marzo 2015, Villa Sacro Cuore di Triuggio

Percorso Bethlehem: 15-16 novembre 2014, Eremo
   13-14 dicembre 2014, Seveso
    17-18 gennaio 2015, Eremo
   21-22 febbraio 2015, Eremo
   14-15 marzo 2015, Eremo
     18-19 aprile 2015, Seveso

•  Mattina di spiritualità per le catechiste: 
17 marzo 2015, Monastero Benedettino, Via Bellotti

• Esercizi spirituali: 21-22-23 agosto 2015

FORMAZIONE
• Giornate di studio responsabili: 14 settembre 2014, Milano 
                                            20 settembre 2014, Monza
                                            21 settembre 2014, Lecco
                                            27 settembre 2014, Varese

• AC FITNESS diocesana: 26 ottobre 2014 (+ incontro nelle zone)
                              15 febbraio 2015 (+ incontro nelle zone)

• Moduli formativi: 26-27-28 giugno 2015
                       28-29-30 agosto 2015

• Formazione adulti giovani: 19 settembre 2014, Presentazione programma
    9 novembre 2014, Giornata di studio
                                     21-22 marzo 2015, 2 giorni residenziale

• Formazione catechiste: 21 ottobre 2014
                              18 novembre 2014
                               16 dicembre 2014
                               13 gennaio 2015
                               10 febbraio 2015
                               14 aprile 2015

Dal settore adulti: rimanere con Gesù, andare per le strade,

Ripartiamo dall’Assemblea
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Il percorso di quest’anno per i Gruppi familiari  è proposto 
nella forma di  un annuncio: la famiglia è una “buona notizia” per 
la città. La chiave di lettura è che la famiglia istituisce e impegna 
a relazioni profonde ed è, nei fatti, un incontro tra generazioni. 
La famiglia è la prima comunità della città, la innerva e le dà 
l’anima. Infatti, non esiste una città senza famiglie. Parlare di fa-
miglia significa parlare di generazioni: ricordare e celebrare l’in-
contro tra le diverse età della vita diventa motivo per ricordarci 
che non si vive solo del  presente, bello o brutto che sia, con le 
gioie e le sofferenze personali. Ogni famiglia è fonte e matrice 
di storia, allarga i nostri angusti confini in dimensioni temporali 
e spaziali nuove, tra persone capaci di testimoniare la propria 
fede e di trasmetterla nel tempo a chi verrà, ma anche risalendo 
la corrente all’unica origine della comune fede cristiana: Gesù 
Cristo.

Il tema proposto attraverso il testo Famiglia, una buona noti-
zia in città. Vivere il quotidiano intreccio tra le generazioni – pro-
dotto dalla Commissione famiglia dell’AC per tutti i gruppi fami-
liari della diocesi (edizione In dialogo) – si arricchisce nel corso 
dell’anno pastorale anche con tre incontri diocesani realizzati di 
volta in volta in diverse zone della diocesi. Quest’anno abbiamo 
fatto la scelta di collocare ciascuno dei tre incontri in un diverso 
oratorio della diocesi, incontrando e incrociando in occasione 
del nostro appuntamento anche l’AC presente sul territorio, in 
particolare l’ACR. Infatti, la nostra forza è l’occasione di parla-
re alla famiglia tutta, snodo decisivo dell’incontro generaziona-
le. Attraverso il lavoro parallelo dei bambini/ragazzi, la famiglia 
vuole esprimere la sua bellezza nell’essere la sorgente di scelte 
libere delle generazioni che la compongono, perché è in grado 
di proiettarsi fuori di sé, creando reti di solidarietà e di incontro 
con gli altri. Appunto: generando giorno dopo giorno l’anima alla 
città.

Questa scelta coincide anche col fatto che il punto di parten-
za del percorso che proponiamo è sempre una presa di contatto 
con la vita reale, di cui si coglie uno spaccato vero, un racconto 
autentico, legato al tema dell’incontro annunciato, e si arriva alla 
Parola che lo illumina e lo ricomprende in un certo senso all’in-
terno di una “storia di salvezza”. Dalla Parola si torna poi alla vita 
per specificare i passi e il percorso da fare ogni giorno per entra-
re a pieno titolo in questo progetto, per attualizzare nella nostra 
vita di laici e di famiglie il messaggio biblico e vivere appieno la 
vocazione a cui siamo stati chiamati.

In questo percorso, siamo continuamente sollecitati a inter-
rogarci personalmente, come coppia, come famiglia e come co-
munità cristiana sulle modalità, i tempi e lo stile con cui la Parola 
di Dio può prendere dimora nelle nostre case.

Da quest’anno introduciamo anche un nuovo appuntamento 
diocesano rivolto a tutti i coniugi: celebrare insieme la “Memo-
ria delle promesse del matrimonio” a conclusione del cammino 
dell’anno, a giugno, in una data ancora da definirsi. Ci pare si-
gnificativo che la famiglia tutta possa rivivere insieme questo 
momento fondante delle proprie origini in un contesto diocesa-
no, affinché i coniugi, illuminati dallo Spirito santo e accompa-
gnati dalla comunità cristiana, possano tornare a “fare memoria” 
del mandato ricevuto col sigillo di consacrazione che li ha uniti.

CONTINUA A PAG.4 

ad amare.
La cura formativa, per essere 
discepoli gioiosi (Gioire con 
Gesù) avverrà attraverso l’utilizzo 
dell’Itinerario Formativo “Vita 
d’Autore” il cui filo conduttore sarà 
quello dell’interiorità, non come 
ripiegamento su di sé, ma come 
incontro con Dio e con la sua Parola  
che semina gioia nella nostra storia 
e che ci guida ad orientare le scelte 
di vita individuali e comunitarie.  
Troppo spesso il ritmo della vita 
quotidiana conduce fuori di sé, 
senza concedere sufficienti pause per 
rientrare in se stessi. L’Itinerario, che 
si svolgerà in un percorso di 5 tappe 
(In ricerca, Con speranza, Affidabili, 
Contempl-attivi, Unificati), ci offrirà 
spazi e occasioni per ascoltare il 
nostro cuore, aprendoci alla Parola 
per vivere con più consapevolezza la 
nostra vocazione.
Immaginiamo un gruppo di 
adulti aperto e accogliente che 
sappia proporre l’itinerario 
formativo a chiunque 
abbia il desiderio 
autentico di 
approfondire la 
propria fede. Un 
gruppo che parli 
attraverso una 
vita associativa 
che diviene 
test imonianza 
e occasione di 
comunione nella 
comunità cristiana. 
Molti dei nostri gruppi 
sono già così, ma l’auspicio 
è che molti altri lo diventino, 
programmando la vita associativa 
e utilizzando al meglio le occasioni 

offerte dal Centro diocesano.
L’attenzione missionaria (Andare) 
sia valorizzata nei vari gruppi adulti 
come capacità di leggere il presente, 
di ascoltare i problemi e i bisogni 
della comunità ecclesiale e civile. 
Capacità di ascolto che diviene poi 
solidarietà e disponibilità a lasciarsi 
coinvolgere.
Il percorso proposto quest’anno ai 
Gruppi familiari attraverso il testo 
“Famiglia, una buona notizia in 
città - Vivere il quotidiano intreccio 
tra generazioni” ha la forma 
dell’annuncio: la famiglia è una 
buona notizia per la città, la innerva 
e le dà anima.
Numerose, poi, sono le iniziative 
pensate per le diverse età o stadi di 
vita.
I 30/40enni saranno chiamati a 
valorizzare in modo particolare la 
scelta associativa attraverso momenti 
formativi pensati per questa fascia 
di età.

“Il pane di salvezza” è il titolo del 
sussidio che accompagnerà 

il cammino dei gruppi 
d’ascolto della 

Parola, sollecitato 
dall’appuntamento 
di Expo 2015 e dal 
suo tema “Nutrire 
il pianeta, Energia 
per la vita”.
Il percorso 

formativo per le 
catechiste e i catechisti 

della diocesi partirà 
dall’itinerario formativo 

e dagli orientamenti pastorali 
diocesani. 
Sarà riservata una cura particolare 
all’anziano con due specifiche 
giornate di spiritualità e alle 
iniziative destinate alle famiglie 
con l’attenzione rivolta al Sinodo 
straordinario dell’ottobre 2014 e al 
Sinodo generale del 2015, entrambi 
dedicati al tema della famiglia.
Allora, accompagnati dallo slogan 
“Coraggio, sono io” che l’Azione 
Cattolica ha scelto per il 2014-2015, 
sentiamoci rassicurati e pieni di 
speranza come i discepoli raggiunti 
da Gesù nella loro barca in balia 
della bufera, certi della Sua presenza 
accanto a noi…e la compagnia con 
il Signore ci allargherà alla vicinanza 
con tutto il mondo affinchè con 
perseveranza torni a  ripercorrere la 
via del dialogo e della pace.

Chiara Grossi e Paolo Zaupa
Responsabili Adulti

“Coraggio, sono 
io”: rassicurati e pieni 

di speranza, lasciamoci 
accompagnare  
per tutto l'anno  

2014-2015

Famiglia:  
una buona notizia in città

solo di rilanciare le tre parole che Papa 
Francesco ha consegnato a tutta l'asso-
ciazione il maggio scorso: rimanete 
con Gesù per nutrire quotidianamente 
la vita nello Spirito attraverso il respiro 
di Dio. Andate e aiutate i laici ad an-
dare verso gli altri, a non chiudersi nei 
propri gruppetti, a inventare nuove vie 
per portare quell'ossigeno che l'incon-
tro con il Signore ci permette di respi-
rare. E infine siate gioiosi! Tante volte 
mi capita di incontrare preti affaticati e 
appesantiti... così la gioia resta un po’ 
in un angolo: vi auguro, pur dentro le 
fatiche del ministero, di poter dire con 
S. Paolo, pensando alle vostre comu-
nità: "siete voi la nostra gioia". E allora 
a tutti i laici ed in particolare ai laici 
di AC dico di aiutare i vostri preti a vi-
vere il ministero con gioia... e se così 
vi sembra che non sia, non stancatevi 
di sostenerli e di camminare insieme 
perchè "vi sono diventati cari"!

Alberto Ratti

gioire ed esultare sempre nel Signore

per tracciare il cammino degli adulti
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Tra identità e appartenenza, gli appuntamenti per ado, 18enni, ACS e giovani

Giovani: per il nuovo 
anno, un’AC “en salida” 

Nell’anno che è appena 
iniziato come giovani 
dell’Azione Cattolica am-
brosiana vorremmo con-
tinuare a camminare in-

sieme ponendoci come meta quella di 
approfondire ed esprimere sempre me-
glio lo specifico che caratterizza da un 
lato l’identità di un giovane cristiano, 
dall’altro quella di un giovane di Azio-
ne Cattolica. Ci sembra urgente infatti 
interrogarci su chi siamo e chi vogliamo 
essere, nella consapevolezza che ciò che 
facciamo e organizziamo debba essere 
espressione di un desiderio condiviso, 
che insieme ci appassiona e ci motiva 
a spenderci. Tutto questo avendo come 
sfondo le linee guida comuni a tutta 
l’associazione che quest’anno ha scelto 
di puntare sulla corresponsabilità tra 
interiorità ed ecclesialità.

Riguardo il significato di identità e 
appartenenza, ci siamo confrontati in-
sieme con tutti i responsabili del setto-
re giovani durante la 3 giorni che, come 
ogni anno, si è svolta il primo weekend 
di settembre. È stata una bella occasio-
ne per riflettere insieme con giovani 
desiderosi di fare chiarezza nella pro-
pria vita e mettersi in gioco. Lavorando 
insieme, con l’aiuto di Silvia Landra, 
abbiamo provato a definire i tratti fon-
damentali di un giovane di AC. Questo 
vuole essere il punto di partenza di un 
cammino di discernimento e di appro-
fondimento che vogliamo portare avan-
ti durante tutto il triennio. 

Una seconda meta che ci sembra 
importante porci è quella di un’AC 
sempre più “en salida”, cioè un’associa-
zione capace di andare verso l’esterno 
e incontro all’altro, lasciandoci provo-
care dagli spunti che Papa Francesco ha 
consegnato all’AC nell’udienza generale 
dello scorso 3 maggio. In questa occa-
sione il Papa ci ha rivolto un chiaro in-
vito ad essere una realtà in movimento, 
non statica, capace di essere “nel mon-
do ma non del mondo”. Come AC gio-
vani di Milano abbiamo già provato a 
sperimentare alcune forme concrete per 
mettere in pratica queste provocazio-
ni: l’Azione Cattolica Studenti la scorsa 
domenica della Palme ha distribuito 

ai passanti per le strade del centro di 
Milano delle cartoline che riportavano 
la loro attenzione sul miracolo che si 
sarebbe compiuto di lì a pochi giorni, 
durante la Pasqua. Un piccolo segno, 
per dire uno stile che vorremmo ci con-
traddistinguesse sempre più. Uno stile 
che ci proponiamo di vivere anche in 
occasione di Expo 2015, appuntamento 
a cui tutta l'AC ambrosiana dedicherà 
grande attenzione.

Gli appuntamenti del prossimo 
anno per adolescenti, 18enni, studenti 
e giovani

Il settore giovani accoglie tutti co-
loro che vanno dai 14 ai 30 anni e si 
compone di quattro articolazioni: ado-

lescenti, 18enni, studenti e giovani. Le 
esigenze dei soci di AC a cui ci rivol-
giamo sono molto differenti a seconda 
dell’età; da qui viene la scelta di diffe-
renziare le proposte così da fornire ad 
ognuno gli strumenti più adeguati al 
proprio cammino di crescita. Vi sono 
dunque momenti specifici per ogni ar-
ticolazione e momenti che sono invece 
rivolti a tutto il settore giovani e all’in-
tera associazione, per favorire un incon-
tro tra le diverse articolazioni e valoriz-
zare la dimensione unitaria dell’Azione 
Cattolica, condividendo esperienze con 
ACR e Adulti. 

In particolare, insieme a tutta l’as-
sociazione, vivremo l’8 dicembre 2014 
la giornata dell’Adesione e il 16 maggio 

2015 la Camminata del Sì. Durante tut-
to il prossimo anno poi, giovani e adul-
ti ogni lunedì si troveranno per pregare 
insieme l’Adoro il lunedì, ricordando 
ogni settimana la bellezza e la gioia di 
una vita vissuta nella luce del Signore. 

Vogliamo poi curare con particolare 
attenzione la formazione di educatori e 
responsabili attraverso diverse proposte 
formative:

- dal 7 al 9 novembre 2014, 2 
giorni per tutti gli educatori del settore 
giovani per costruire insieme il cammi-
no del prossimo anno, lavorando sugli 
itinerari e sui punti fondamentali del 
percorso. 

- il 15 febbraio 2015, l’incontro 
di AC fitness unitario, un momento for-
mativo comune ai responsabili di tutti i 
settori.

- per i neo-responsabili propor-
remo il percorso Tobia, un cammino di 
formazione pensato appositamente per 
introdurre alla responsabilità in AC, ri-
cordando insieme la storia dell’Azione 
Cattolica e i principi fondanti della no-
stra associazione. 

- Per gli educatori di gruppi di 
adolescenti e 18/19enni sarà proposto 
nelle diverse zone il percorso Aristotele, 
un cammino di formazione per essere 
accompagnati nell’esperienza educati-
va.

Vogliamo augurare a tutti un buon 
anno e speriamo di incontrarci presto 
ai diversi appuntamenti!

Francesca Mapelli e Gabriele Cossovich
Vice-presidenti, settore Giovani

Segue da pagina 3 
Non si tratta di un semplice ricordare: fare memoria rivivendo le promesse è un modo reale di far rivivere 

la scelta compiuta, di investire la vita presente delle speranze, orientamenti, pensieri, desideri e azioni che 
hanno dato inizio a tutto per continuare, in modo nuovo e diverso, temprati dagli anni e dalla propria storia, 
ad essere testimoni e collaboratori della carità nella quale cresce e si edifica la famiglia della Chiesa.

Attendiamo tutte le famiglie, in particolare tutte le famiglie di Ac a questi appuntamenti!  
Roberta Osculati e Tomaso Ajroldi

Responsabili della Commissione famiglia

Calendario degli incontri 2014-2015 per le famiglie

9 novembre 2014 Giornata di spiritualità e formazione per famiglie a Gallarate (Varese)
25 gennaio 2015 Festa della famiglia
8 febbraio 2015 Giornata di spiritualità e formazione per famiglie a Giussano (Monza)
12 aprile 2015  Giornata di spiritualità e formazione per famiglie a Oggiono (Lecco)
16 maggio 2015 “Camminata del Sì” per tutte le famiglie della diocesi (a cura dell’AC)
14 Giugno 2015 Memoria delle promesse del matrimonio a Milano
1-8 Agosto 2015  Settimana di vacanza con le famiglie (a cura dell’AC)

PROGRAMMA 2014/2015
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Anche i ragazzi dell’ACR 
sono pronti per un nuovo 
anno pieno di occasioni 
originali e divertenti per 
crescere nella vita e nella 

fede. Come al solito… ne faremo “di 
tutti i colori”, per far fare esperienza 
della bellezza di essere piccoli alla 
sequela di Gesù, dentro alla grande e 
vivace famiglia della Chiesa, immersi 
nella rete dei legami della città.

L'itinerario formativo di quest’an-
no vuole condurre i bambini e i ra-
gazzi a incontrare il mistero di Gesù 
Cristo assumendo come prospettiva 
sintetica la categoria della sequela: 
uscire da se stessi per camminare die-
tro a un Altro, assieme ad altri, è il se-
greto per una vita intensa e gioiosa! 
In questa prospettiva, la domanda di 
vita esprime un bisogno di realizza-
zione/progetto: “Ci riesco?” è la do-
manda che il ragazzo rivolge al pro-
prio gruppo ACR, al mondo adulto, 
alla comunità cristiana. Ci riesco a 
fare della mia vita qualcosa di impor-
tante, un dono? Ci riesco a vivere con 
coerenza quanto scoperto del Vange-
lo? Ci riesco, Signore, a seguirti da di-
scepolo? Coraggio sono io! Il Signore 
lo dice a ciascun ragazzo, rendendosi 

presente nell'amore di coloro che gli 
sono vicini, nel silenzio dell'Eucari-
stia, nell'esempio di santi e testimoni.

L’ambientazione che ci accompa-
gnerà lungo il cammino sarà quella 
del laboratorio dell’inventore. Un'in-
venzione prende vita a piccoli passi e 
richiede un impegno costante a cer-
care, informarsi, prendere decisioni, 
sperimentare ed esercitarsi, tenendo 
sempre fisso l’obiettivo, per trasfor-
marlo in un progetto e finalmente in 
qualcosa di reale e concreto. Nell'in-
contro con il Signore e nell'esperien-
za di Chiesa che si è chiamati a vivere, 
ogni ragazzo può pensare in grande 
alla propria vita, consapevole che 
il Signore, l'esperto della vita (Papa 
Francesco, Lumen fidei, 18), lo so-
stiene e lo incoraggia a una vita piena 
e bella.

Le fasi del cammino dell’anno sa-
ranno allora così scandite: nel mese 
del Ciao si scopre che nelle capacità, 
nelle attitudini, nei doni di ognuno 
si riconosce un patrimonio unico da 
condividere, perché ciascuno possa 
porsi alla sequela di Gesù. Nella se-
conda fase “Eureka!” e nel mese della 
Pace i bambini e i ragazzi si interro-

Un anno tutto da scoprire…
1) “Il tempo è superiore allo spazio” - Per l'Azione Cattoli-
ca è il tempo della FORMAZIONE
- La formazione nei gruppi ACR è lanciata dalla Festa del 
Ciao (12 ottobre), che si svolge in ciascuna parrocchia in 
occasione della giornata parrocchiale di AC, in cui i ra-
gazzi accolgono l’invito di Gesù a mettersi alla sua se-
quela.

- Il Tabor (21/22 marzo) ovvero una 2giorni a livello zonale, per ragazzi di I e II media, che propone un 
momento forte di spiritualità, a misura di ragazzo.
- Le settimane estive a S. Caterina, per le diverse fasce d’età, in giugno.
Per la formazione degli educatori proponiamo:
- 8/9 novembre la 2giorni educatori ACR diocesana.
- Mensilmente, le imprescindibili e scoppiettanti cordate sul territorio!
2)   “Il tutto è superiore alla parte” - Per l'Azione Cattolica significa allargare lo sguardo alla CHIESA E AL MONDO.
- EDR (Equipe diocesana dei Ragazzi, 15 febbraio): importante momento di protagonismo diocesano dei delegati parroc-
chiali ACR; quest’anno verterà su come rendere i ragazzi protagonisti per/nell’Expo.
- Quest’anno la Festa diocesana degli Incontri (16 maggio) sarà all’interno della Camminata del Sì: per i ragazzi l’espe-
rienza del discepolato si arricchisce dell’incontro con gli altri, sostenuti dallo stesso Maestro e dall’azione dello Spirito.
3)   “L'unità prevale sul conflitto” - Per l'Azione Cattolica si rinnova l'impegno della comunione e dei percorsi UNITARI.
- La festa RidEstate la gioia (che si è svolta il 20 settembre) per tutti i partecipanti alle vacanze estive ACR e ACfamiglie, 
con la presentazione del nuovo anno AC.
-  Festa della Pace (1 febbraio): i gruppi ACR si ritrovano per una festa a livello di zona, organizzando una marcia o sco-
prendo luoghi significativi del territorio; quest’anno sottolineeremo come la comunità educante intera si prenda cura della 
formazione integrale dei ragazzi, sensibilizzandoli anche ai temi della cittadinanza, della solidarietà civile e del protagoni-
smo sociale;
4) “La realtà è superiore all’idea” - Per l'Azione Cattolica è prioritaria la MISSIONARIETÀ negli ambiti di vita.
- Due gli appuntamenti che custodiscono un’attenzione particolare ai 14enni:
1. Notte dei passaggi (che si è svolta il 13 settembre): emozionante esperienza per i ragazzi che concludono il percorso 
ACR e si accingono a diventare ADO. 
2. Sacromonte 14enni (9 maggio), prolungamento dell’incontro diocesano dei 14enni con il Cardinale, in maggio, con 
momenti di preghiera, condivisione e approfondimento della Regola.

Un laboratorio aperto alle idee: un anno ricco di novità per i nostri ragazzi

ACR: tutto da scoprire!

gano sulle fragilità, sulle insicurezze, 
sui dubbi e le paure che segnano il 
proprio percorso di sequela e sull’im-
portanza di sentieri accompagnati da 
una comunità; comprendono l’im-
portanza di avere un Maestro che è il 
solo in grado di indicare la strada da 
percorrere per “andare alle periferie” 
e trovare soluzioni alle solitudini e 
sofferenze che soffocano il vero volto 
dell’uomo, impedendo la pace. Nel 
mese degli Incontri scoprono nello 
Spirito Santo l’invenzione delle in-

venzioni, il dono ricevuto dal Padre 
che si rivela a ogni persona in modo 
singolare, rendendoci tutti utili per gli 
altri.  Nel Tempo Estate Eccezionale ci 
si confronta, nei campi scuola, con 
chi ha vissuto il proprio cammino di 
sequela come un abbandono fiducio-
so alla volontà del Padre, trasforman-
do la propria domanda in un’escla-
mazione: «Ci riesco!».

Intrecciando le linee pastorali dio-
cesane – che ci fanno sottolineare 
l’importanza della comunità educan-
te e ci fanno interrogare su “Cosa nu-
tre la vita?” (Expo) – e avendo come 
riferimento imprescindibile il Docu-
mento finale dell’Assemblea diocesa-
na, le linee diocesane e le proposte 
dell’Equipe dei Ragazzi, quest’anno 
ci impegniamo ad avere queste atten-
zioni:

-  Sottolineatura speciale sulla Re-
gola di vita. I gruppi delle medie, in 
particolare, sono invitati a creare delle 
iniziative (per esempio delle 2giorni) 
strutturate sui 3 pilastri della regola 
(pomeriggio di servizio nel territorio, 
preghiera, condivisione)

- Sperimentazione di percorsi ACR 
come Iniziazione Cristiana o come 
post-cresima in alcune parrocchie 
della Diocesi.

- Coinvolgimento delle catechiste 
attraverso un percorso sul Mese del-
la Pace che appassioni gli oratori e i 
gruppi di catechesi, per concludersi 
con le feste zonali della Pace.

- Forte rilancio degli incontri per 
genitori e adulti di AC in contempo-
ranea agli incontri ACR sul territorio.

Un grande augurio a tutta l’ACR 
diocesana, perché i gruppi possano 
essere sempre più “laboratori” origi-
nali in cui poter scoprire e sperimen-
tare tantissime cose. E soprattutto 
come l’energia dello Spirito tessa le-
gami forti e fragranti tra la comunità 
tutta e con l’Inventore!

 Buon nuovo anno… tutto da sco-
prire!

Chiara Zambon, Paolo Airoldi  
& don Luca Ciotti

Responsabili e assistente ACR
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Quando il 4 maggio 2014 
Papa Francesco ha in-
vitato i soci di Azio-
ne Cattolica ad essere 
“asinelli e non statue 

da museo” gli Aciessini presenti in 
Sala Nervi (giunti a Roma dopo un 
pellegrinaggio con i giovani del set-
tore) hanno esultato con particolare 
entusiasmo, insieme ai loro colleghi 
studenti di AC di tutta Italia. Infat-
ti l’asino è l’animale preferito degli 
studenti di AC, proprio grazie al suo 
essere, oltre che l’animale scolaro per 
eccelenza, anche colui che porta Gesù 
e il Vangelo nella città e quindi nella 
vita quotidiana, che per i più giovani 
si svolge (almeno cinque ore al gior-
no) tra i banchi di scuola. 

L’Azione Cattolica Studenti, artico-
lazione del settore giovani che si pren-
de cura della scuola e degli studenti, è 
nata e continua a vivere nella certezza 
che la scuola sia un canale privilegia-
to per l’incontro di ragazzi e ragazze 
non sempre intercettati dalla vita as-
sociativa parrocchiale o dalla Pasto-
rale Giovanile. Questa attenzione alla 
scuola si tradurrà anche per l’anno 
associativo 2014-2015 nella prosecu-
zione dei progetti iniziati negli scorsi 
anni, in collaborazione con gli inse-
gnanti di vari istituti della Diocesi. L’o-
biettivo di questi progetti è da sempre 
quello di stimolare la partecipazione 
degli studenti attraverso attività che li 
rendano il più possibile protagonisti. 
In ogni progetto viene sottolineato il 
legame tra i normali percorsi didat-
tici e temi d’attualità che riguardano 

più da vicino il 
mondo che vivia-
mo e conosciamo 
come l’economia, 
la legalità, i diritti 
umani. In questo 
modo si accresce 
l’interesse per lo 
studio perché le 
materie scolastiche 
non vengono più 
viste come un in-
sieme nozionistico 
slegato dalla vita 
reale. 

• Al momen-
to i progetti attivi 
sono: 

• Mi sporco le 
mani per te: per-
corso sul volonta-
riato

• Diritti e rove-
sci: percorso sulla 
giustizia 

• Eurolandia: 
percorso su econo-
mia e crisi

• Non solo le cicogne: percorso 
sui temi della migrazione 

Inoltre, sono in cantiere un pro-
getto sul bene comune, la politica e 
la partecipazione e uno sulle temati-
che di Expo 2015, legato alla campa-
gna “Cibo per tutti” promossa, tra gli 
altri, oltre che dall’Azione Cattolica 
anche da Caritas, ACLI e Banca etica 
(http://www.cibopertutti.it/).

Nei mesi di ottobre e novembre 
verrà anche dedicata particolare at-
tenzione alle consultazioni volute 
dal governo sul rapporto “La Buona 
Scuola” col fine di varare una riforma 
della scuola realmente efficace e con-
divisa. Il MSAC (Movimento Studenti 
di Azione Cattolica), riferimento na-
zionale dell’ACS, è infatti una delle 
associazioni studentesche maggior-
mente rappresentative riconosciute 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca e viene rego-
larmente consultato dal ministero in 
queste occasioni. Proprio in questi 
giorni con i responsabili ACS stiamo 
elaborando i contributi destinati alla 
elaborazione del parere del MSAC, 
che verrà poi consegnato al Ministro 
dai nostri segretari nazionali Gioe-
le Anni e Adelaide Iacobelli. Inoltre, 
stiamo concordando con la presiden-
za diocesana il modo più efficace per 
tenere aggionata tutta l’associazione 
in questi due mesi particolarmente 
delicati e preziosi per la scuola italia-
na. L’attenzione per la scuola si con-
cretizzerà anche nella prosecuzione 
del percorso «Futuro? No panic!», de-
dicato ai maturandi, curato ormai da 
più di dieci anni dall’ACS in collabo-
razione con la Pastorale Giovanile, la 
Pastorale Scolastica e la FUCI. Lo sco-
po del percorso, divenuto ormai una 
tradizione per i soci maturandi ma 
aperto a tutti gli studenti di quarta e 
quinta superiore, è fornire alcune oc-
casioni di incontro e riflessione sulle 

proprie scelte per il futuro, cercando 
di vederle come parte della propria 
vocazione.

Oltre alle iniziative dedicate alla 
scuola, l’anno prossimo avranno 
luogo anche le consuete iniziative 
diocesane. Il 29 e 30 novembre 2014 
proporremo a tutti gli studenti della 
Diocesi gli esercizi spirituali di Av-
vento, anche questi caratterizzati non 
solo dalla riflessione spirituale ma 
anche dall’approfondimento cultu-
rale. 

Dopo Natale invece, dal 2 al 5 
gennaio, ci sarà la 4giorni di Natale, 
organizzata anche quest’anno in col-
laborazione con l’articolazione Ado-
lescenti e 18-19enni. La destinazione 
che ci attende? Padova! Mantenendo 
lo stile curioso e non convenzionale 
che caratterizza questa esperienza, 
approfondiremo particolarmente i 
temi della scuola e del nostro essere 
studenti e asinelli, insieme al MSAC 
nazionale e in particolare ai soci del-
le Diocesi di Piemonte, Lombradia 
e Triveneto. L’estate 2015 sarà come 
di consueto inaugurata e conclusa 
dai nostri campi: a giugno il Viaggio 
ai Confini ci porterà alla scoperta di 
uno stile di vita avventuroso ed essen-
ziale, a fine agosto i campi di volon-
tariato ci aiuteranno ad apprezzare la 
bellezza di spendersi per gli altri.

Irene Saonara e Giovanni 
Battista Silva,

Responsabili ACS

Adolescenti: con lo sguardo rivolto al cielo

Il cammino degli adolescenti inizia (o continua) in parrocchia/decanato con l’iti-
nerario Skyscraper (quest’anno il volume 3). Questo libretto propone varie tema-
tiche che ogni adolescente dovrà affrontare alla luce della propria regola di vita!
Nei tempi forti dell’anno proponiamo come sempre gli Esercizi Spirituali (7-8, 14-
15 marzo 2015), un’occasione per fermarsi un attimo a riflettere e per staccarsi dal caos della vita quotidiana, della 
scuola e degli altri impegni e per trovare il tempo e lo spazio per pregare insieme agli amici e da soli. 
Oltre agli esercizi, in Quaresima, il week-end della Domenica delle Palme (28-29 marzo 2015) c’è la 24ore. Meno di 24 
ore in realtà, in cui però non mancano i pilastri della Regola di vita: la condivisione di momenti di gioco e conviviali; la 
preghiera con la Santa Messa domenica mattina insieme alla comunità ospitante; il servizio di animazione e presenta-
zione dell’AC ai parrocchiani e infine la testimonianza il sabato sera. Tutti questi momenti precedono e accompagnano 
un altro evento, cioè l’incontro diocesano degli adolescenti con l’Arcivescovo della domenica pomeriggio. 
Infine proponiamo due vacanze: in inverno la 4 giorni di Natale (dal 2 al 5 gennaio 2015), a cui partecipano anche i 18-
19enni e i ragazzi dell’ACS: un’occasione imperdibile per visitare e conoscere meglio la città di Padova!
In estate invece le 3 settimane formative a Santa Caterina: la prima (4-11 luglio 2015) dedicata ai 14enni, le altre due 
(11-18/18-25 luglio 2015) agli adolescenti. È il culmine delle proposte fatte perché è l’esperienza attraverso la quale 
ogni adolescente può raffinare il proprio cammino di fede e di crescita umana grazie ai tanti momenti di preghiera, 
come le lectio, i gruppi di condivisione, il Deserto, la veglia notturna, ecc... Si prospetta quindi, come sempre, un anno 
intenso e spumeggiante che alterna momenti di ritrovo sul territorio a eventi comunitari diocesani. 
Un cammino ricco per i gruppi già attivi, ma anche una sfida per coloro che vogliono avviare gruppi nuovi e sicura-
mente una bella occasione a cui invitare amici e compagni di classe.

Elisabetta Consonni e Stefano Garzonio

La scuola rimane un canale privilegiato per favorire l'incontro con l'AC

ACS: anche nel 2014 
Asinelli e fieri di esserlo
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Condivisione, spiritualità e servizio: tutte le proposte per “stare al passo”

Pronti a ricominciare: 
Giovani verso l'alt(r)o

Dopo le vacanze estive 
che hanno visto i giova-
ni all’avventura, riflette-
re sui temi dell’evange-
lizzazione e delle scelte 

di vita e impegnarsi in prima persona 
per gli altri, siamo pronti a rimetterci 
in cammino!

Con la ripresa della vita quotidia-
na, tra lavoro e università, ritornano 
le proposte per i giovani di AC – e 
non solo – che cercano di aiutarci a…

… puntare in alto per realizzare 
desideri grandi e rendere bella la pro-
pria vita,

… vivere la fede insieme agli altri 
con uno stile mite e di stima recipro-
ca,

… affrontare con cuore aperto e 
sguardo attento le sfide della vita di 
tutti i giorni,

… essere portatori di pace capaci 
di dialogare con chi ha esperienze di-
verse,

… avere passione per la Chiesa e 
essere formati alla vita associativa,

… essere disponibili a crescere in-
sieme e a mettere a servizio delle co-
munità le proprie qualità.

I gruppi sul territorio saranno i 
trampolini che daranno slancio ai 
percorsi associativi perché sono il 
luogo privilegiato in cui i giovani pos-
sono costruire percorsi di formazione 
a tutto tondo, che non trascurino le 
problematicità del nostro tempo e 
permettano di aprirsi con speranza al 
messaggio evangelico. Saremo aiutati 
in questo dal nuovo itinerario nazio-
nale: Stai al passo.

Il cammino proposto, che ruo-
ta attorno al Vangelo di Marco, è un 
vero e proprio viaggio alla scoperta 
di Gesù Maestro e di noi stessi come 
suoi discepoli: ci chiederemo che tipo 
di rapporto abbiamo con il Signore, 
con il creato e con gli altri, vicini e 
lontani. Come giovani sentiamo in-

fatti forte il bisogno di rileggere la 
vita e l’attualità alla luce del Vangelo e 
confrontarci con intelligenza e creati-
vità sul nostro essere nel mondo. Pro-
prio per questo, insieme agli incontri 
sul territorio, ai neogiovani sarà of-
ferto uno spazio specifico, il cammi-
no della Forma Mentis, per aiutarli a 
muovere i primi passi nelle sfide della 
quotidianità alla luce della regola di 
vita appena scritta, mentre con i gio-
vani interessati a riflettere su temati-
che attuali, vogliamo dare inizio a dei 
laboratori sui temi che occupano le 
pagine dei giornali.

Anche una delle proposte di ser-
vizio, il 3P, Pane-Parola-Poveri, nasce 
dal desiderio di imparare a coltivare 
uno sguardo nuovo sulla realtà per 
poter riconoscere il Signore. Gesù si 
mostra nel Pane Eucaristico, nella 
Parola e nei Poveri (“Lo avete fatto 
a me”). Consapevoli che non risol-
veremo la questione della povertà, 
desideriamo educarci all’attenzione 
ai poveri e fare nostro “il dinamismo 
missionario per arrivare a tutti, pri-
vilegiando chi si sente lontano e le 
fasce più deboli e dimenticate della 
popolazione”. Si tratta di accogliere 
l’invito del Papa ad aprire le porte e 
lasciare che Gesù possa andare fuori. 

A livello diocesano, non manche-
ranno gli appuntamenti di spirituali-
tà: gli esercizi spirituali all’Eremo San 
Salvatore (Erba), la Notte degli Ulivi, 
per entrare insieme nel triduo pa-
squale, e il pellegrinaggio, sulle orme 
del beato Piergiorgio Frassati.

Infine, in Avvento e Quaresima, 
un commento al Vangelo del giorno 
aiuterà a dare ritmo alla preghiera 
personale e a ritrovarsi insieme ad 
altri giovani per ascoltare insieme la 
Parola di Dio.

Inoltre, per chi desidera puntare 
sempre più in alto, sarà possibile par-
tecipare al percorso del Cenacolo, un 
cammino che intende accompagnare 

i giovani a compiere le scelte grandi 
della vita seguendo Gesù secondo lo 
stile avvincente ed esigente delle Be-
atitudini, e al percorso fidanzati Nati 
per amare per i giovani che vogliono 
fare un cammino di discernimento di 
coppia.

Anche le esperienze di condivisio-
ne saranno parte integrante delle pro-
poste associative, con le settimane in 
Casa di Zaccheo o i mesi di vita comu-
ne in Casa di Loreto. Casa di Zaccheo 
si caratterizza come un’esperienza in-
tensa che permette di sperimentare, 
attraverso la vita comunitaria, un me-
todo per vivere la regola di vita nella 
quotidianità. Casa di Loreto, invece, 
è pensata per coloro che necessitano 
di un tempo di discernimento e rifles-

sione più prolungato e immerso nel-
la vita quotidiana, ricca di impegni e 
relazioni.

Attraverso le scelte della regola di 
vita facciamo nostro l'invito di papa 
Francesco a rimanere in e con Gesù, 
ad andare incontro alle persone lì 
dove si trovano e a gioire perché non 
siamo soli.

Non ci resta che augurare con 
simpatia un buon cammino e buone 
amicizie a tutti!

Gloria Bernasconi e Andrea Grimoldi
Responsabili Giovani

“Date a Cesare…che 
cosa ancora?” Il compito 
dei cristiani nella società

I percorsi socio-politici della Diocesi “Date a 
Cesare quel che è di Cesare” tagliano quest’anno 
il traguardo del settimo anno di attività.

Gli obiettivi perseguiti sono quelli di far cre-
scere ed educare persone che ispirate al Vangelo 
possano vivere cristianamente e responsabil-
mente le questioni etico-sociali odierne. 

Per fare questo, anche quest’anno i percorsi 
proposti integrano 3 opzioni: una formativa, una 
di fede ed un’altra etica.

L’opzione formativa cerca di favorire l’edificazione personale, al fine di 
contribuire a rendere la persona più responsabile e più coerente fra quello che 
dice e come vive; quella di fede intende provocare gli interessati circa il loro 
vissuto credente, favorendo la loro partecipazione da laici alla vita della Chiesa 
e alla vita della società; l’opzione etica, infine, sia che si parli di economia, di 
politica, di leggi, intende questi strumenti ad esclusivo servizio della persona 
e non di altre logiche.

Per l’anno 2014/2015 le proposte riguardano innanzitutto due percorsi, 
che si sviluppano in quattro incontri da concordare con le esigenze delle co-
munità interessate dove si svolgeranno.

Il primo percorso ha come titolo: “Cesare…che cosa ancora? Che cosa 
oggi? Il compito dei cristiani nella società” e cerca di tenere ben saldi fra loro 
la fede con la vita e gli impegni di tutti i giorni. 

Il secondo format invece si intitola: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”. 
Attorno a Expo, per alimentare il desiderio di vita.

Inoltre, a livello centrale, la Scuola ripropone dopo un anno di pausa un 
percorso annuale sul tema: “2015: La città si apre al mondo”. Per un nuovo 
impegno politico, che si svolgerà a Milano presso il Centro Diocesano al gio-
vedì (dalle ore 18.30 alle 20.30). 

La partecipazione a tutti i percorsi è gratuita. 
Infine, su richiesta di alcune persone impegnate in politica, si è presa la 

decisione di provare a pensare insieme soluzioni a problemi che toccano da 
vicino la vita delle nostre città. Spesso chi amministra si sente solo e non sa 
cosa fare, soprattutto in questioni eticamente sensibili.

Per rispondere a questo bisogno, allora, prenderà avvio “l’agorà dei cat-
tolici”, una piattaforma dove si incontreranno persone impegnate su fronti di-
versi per discutere in maniera civile e rispettosa, partendo dal proprio essere 
credenti. L’agorà si riunirà per tre weekend nel corso dell’anno nel Centro Pa-
storale di Seveso (29-30 novembre 2014, 21-22 febbraio 2015, 16-17 maggio 
2015).

Per informazioni e iscrizioni per tutte le proposte contattare il Servizio per la 
Pastorale Sociale e il Lavoro: tel. 02 8556430 oppure sociale@diocesi.milano.it

Alberto Ratti
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Ormai il nuovo anno pa-
storale è iniziato e an-
che i 18enni dell' AC 
Ambrosiana si prepara-
no a cominciare il loro 

cammino insieme a tutta la diocesi, a 
tutti i movimenti e associazioni, alla 
scoperta del volto del Risorto nelle 
loro comunità e nelle loro città. Il 
sogno che abbiamo con tutti i nostri 
soci, è che l'associazione diventi sem-
pre più terreno fertile dove le doman-
de possano attecchire e dare frutto.

Prima di descrivere il nostro itine-
rario per l'anno a venire, riteniamo 
sia opportuno recuperare brevemente 
il percorso fatto l'anno scorso e cono-
scere a grandi linee le persone coin-
volte nell'articolazione 18/19enni.

Durante l'anno appena passato 
una decina di gruppi sul territorio 
hanno percorso insieme le cinque 
tappe fondamentali dell'itinerario ba-
sato sulle sette virtù cristiane, cercan-
do di comprendere come viverle nella 
loro vita e come trascriverle nella loro 
regola. In inverno e in estate abbiamo 
inoltre condiviso due eventi dioce-
sani molto interessanti: a febbraio il 
maxi-incontro sul tema dell'apparte-
nenza, che ci ha visti partecipare at-
tivamente all'assemblea diocesana, 
con volantini e interviste; a luglio la 
settimana formativa a Santa Cateri-
na Valfurva, dal titolo: “scoloritoNO, 
scegli un colore, scrivi la regola”, du-
rante la quale abbiamo lavorato sulla 
conoscenza e consapevolezza del no-
stro passato e presente, scegliendo di 
scrivere una regola e di farci accompa-

gnare per impara-
re ad affidarci nel-
le mani del Padre. 
Infine, insieme agli 
amici dell'ACS e 
agli ADO, abbia-
mo partecipato agli 
esercizi d'Avvento e 
alla 4 giorni di Na-
tale, e insieme alla 
Pastorale Giovanile 
agli esercizi spiri-
tuali di Quaresima.

L'equipe dio-
cesana è formata 
da otto giovani di 
AC provenienti da 
tutta la diocesi, la-
voratori e studenti, 
e sta per essere ar-
ricchita dall'arrivo 
di quattro nuovi 
membri. A par-
te qualche mem-
bro storico, è un 
gruppo di recente 
formazione, e noi 
responsabili siamo 

in carica da poco: Maria da settembre 
e Marcello da febbraio. È una squadra 
ben motivata e ricca di grandi sogni 
per i suoi ragazzi. I 18enni sono circa 
un centinaio di soci da tutta la Dio-
cesi, con tanti dubbi ma altrettanta 
voglia di rimboccarsi le maniche per 
vivere appieno lo loro vita. E infine ci 
sono i nostri assistenti, che ci danno 
un indispensabile sostegno spirituale 
e non solo.

Per il nuovo anno la scelta è stata 
quella di dividere l'anno in tre parti, 

in ognuna delle quali si susseguiran-
no mensilmente un incontro parroc-
chiale o decanale, un momento più 
grande decanale o inter-decanale e 
infine un evento diocesano, in ordi-
ne diverso a seconda dei momenti 
dell'anno. Ognuno di questi periodi 
avrà un tema, il primo con uno sguar-
do più aperto sul mondo, il secondo 
con un occhio di riguardo alla Chie-
sa e in particolare alla nostra Chiesa 
diocesana e l'ultimo con un attenzio-
ne in più per la stesura della regola di 
vita. Come strumento di riferimento 
avremo sempre l'itinerario formativo 
dei 18enni di AC “Ora tocca a te – la 
classe non è acqua”. 

Gli incontri più collegati al territo-
rio cercheranno di essere uno spazio 
di preghiera e condivisione, gli even-
ti diocesani aggiungeranno il valore 
della formazione più approfondita, 
aiutati da esperti del mestiere, e espe-
rienze di testimonianza e servizio 
nei vari luoghi della città. L'intento 
è quello di far respirare ai ragazzi l'i-
dea di una Chiesa più grande, oltre i 
confini della parrocchia e allo stesso 
tempo non far morire la presenza sul 
territorio, parrocchiale e decanale, 
come servizio autentico e necessario 
alla missione nelle periferie del mon-
do auspicata da Papa Francesco nella 
sua esortazione apostolica Evangeli 
Gaudium. Il desiderio è quello di po-
ter collaborare bene con le parrocchie 
e i decanati, e con tutte le realtà asso-
ciative attive sul territorio. Gli esercizi 
di Avvento verranno sempre proposti 
insieme all'ACS e agli ADO e quelli di 
Quaresima con la Pastorale Giovani-

le, in particolare come AC 18enni ci 
prenderemo cura del primo turno di 
esercizi a Varese. Per tutti gli educatori 
ci saranno dei momenti dedicati alla 
formazione durante tutto l'anno, e 
un percorso specifico, chiamato “Ari-
stotele” preparato insieme all'equipe 
degli Adolescenti. Rimangono fissi i 
due grandi eventi diocesani: il Maxi-
incontro a gennaio e la settimana 
formativa a Santa Caterina Valfurva a 
luglio.

L' obiettivo è di creare occasioni 
valide in cui i 18/19enni di tutta la 
Diocesi possano sentirsi accolti e in 
cui sentano il desiderio di arricchire 
la loro esperienza di vita e di fede alla 
luce del Vangelo. Per diventare giova-
ni attenti alla loro realtà quotidiana, 
con uno sguardo più grande sul mon-
do, capaci di vivere in comunità sem-
pre più inter-generazionali e con il 
desiderio di trovare quei tre sì e tre no 
per la loro vita da scrivere nella loro 
regola (accogliendo l'invito rivolto 
ai 18enni di qualche decennio fa dal 
cardinale C.M. Martini).

Maria Tardini e Marcello Da Col
Responsabili 18enni

“A volte sogno”, poesie di Giulia Mattioli
«Lontano da te tutto sembra irreale.
Il respiro del mondo mi porta l’odore delle tue vesti,
il tuo profumo aleggia imbrattandomi come gelsomino che sboccia.
E come una lancetta ripasso con emozione intera in attesa della prossima corsa»

Una giovane donna alle prese con la poesia. Giovane solo d’età, perché «solo» una liceale, ma matura 
quanto a capacità di mettere a fuoco le proprie emozioni e condensarle in brevi versi.

Giulia Mattioli colpisce il lettore per la sua immediatezza; in lei, la trasgressione equivale a non la-
sciarsi intimorire da parole come felicità, amore, gratitudine...Parole che tornano di continuo nelle sue 
poesie e che Giulia affronta senza angoscia, connotandole a volte con colori e profumi intensi, altre con 
toni delicati e lievi ma sempre iridescenti. Mai banale o scontata, emerge di lei un animo forte e deciso, 
lontano dal pessimismo e da quei momenti di buio che spesso si ritrovano in quella fase della giovinez-
za. Anche quando è tormentata dai dubbi e sembra vacillare, la speranza dà senso alla sua esistenza 
riportandola a casa, tra le confortevoli cose di ogni giorno, a quegli affetti solidi che si è costruita nel 
tempo e che vive quotidianamente.

Un’inedita raccolta di poesie che toccano il cuore, scritte da una ragazza poco più che adolescente, 
appassionate e aperte alla vita come l’animo da cui sono scaturite. Dice di lei Ermanno Olmi: «Giulia 
scrive poesie per farci amare la bellezza».

Giulia Maria Mattioli • A volte sogno
Editore: In Dialogo - Pagine: 64 - Prezzo: € 6

Tante le iniziative, tra momenti di formazione, accoglienza e collaborazione

Il nuovo cammino 18enni: 
“Ora tocca a te”
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Giovani e famiglia
In occasione dell'apertura, il 5 ottobre, del 

sinodo straordinario dei vescovi sulle sfide 
della famiglia, l'Istituto Toniolo ha diffuso i 
risultati relativi a questo particolare aspetto 
contenuti nel Rapporto Giovani, l'indagine 
curata dall'Istituto in collaborazione con Ip-
sos. 

Il 70% dei giovani italiani considera la 
famiglia un pilastro essenziale della propria 
vita, in particolare il 67% la ritiene fondata 
sul matrimonio. Il nucleo famigliare rappre-
senta un punto di riferimento stabile al qua-
le fare riferimento in situazioni di difficoltà: 
di fronte a un futuro incerto la famiglia d’origine rap-
presenta una fondamentale certezza. La volontà di costruire una fami-
glia con figli rimane alta (94% favorevole), seppur poi nel tempo tenda 
progressivamente al ribasso per le difficoltà incontrate nel percorso di 
transizione alla vita adulta. 

Difficilmente oramai prima dei 25 anni i giovani italiani riescono a 
realizzare scelte importanti per la loro vita. Solo un under 25 su tre 
progetta di sposarsi entro i prossimi 3 anni. La maggioranza di chi ha 
tra i 25 e i 30 anni non risulta ancora aver formato una propria famiglia 
(il 60% vive ancora con i genitori). Ancora meno sono gli under 25 che 
prevedono di avere un figlio entro i prossimi 3 anni (circa il 18%). 

La famiglia di origine resiste come forza principale di aiuto, ma 
le relazioni non sono sempre facili e a farne le spese è soprattutto 
la figura paterna. La figura paterna ha perso, infatti, rilevanza nella 
vita dei giovani, che al contrario confermano e consolidano il legame 
privilegiato con la madre. La mamma è indicata come principale rife-
rimento dal 32,9% dei giovani ed è seguita dalla figura dell’amico/a 
(24,6%). Il padre è solo in quarta posizione (9,2%) preceduto dal part-
ner (14,4%). Nell’ambito delle relazioni familiari e sociali per il 21,4% 
dei giovani è centrale la necessità di essere ascoltati senza essere 
giudicati, mentre per il 16.6% che siano capiti realmente i problemi fa-
cendo comprendere gli sbagli, per il 9.8% che si riesca a trasmettere 
serenità ed entusiasmo per la vita.

«La grande maggioranza dei giovani ha tra i propri progetti di rea-
lizzazione di vita una famiglia di due figli o più – dichiara il prof. Ales-
sandro Rosina, fra i coordinatori del Rapporto Giovani –. Questo dato 
conferma ulteriormente come la bassa fecondità italiana non sia una 
questione di desideri e progetti ma di possibilità di realizzarli con il 
sostegno e le politiche adatte».

ASSOCIAZIONE

Vacanze speciali, quelle di quest'anno, all'oratorio del quartiere Comasina

“Aperti per ferie”: 
un'estate in periferia

Nel mese di agosto anche gli 
oratori chiudono per ferie. A 
Milano, nel quartiere Coma-
sina, l’oratorio di S. Bernar-
do (P.za Gasparri) è rimasto 

aperto per le ferie di bambini e ragazzi 
che non possono andare in montagna o al 
mare. 

Incontrando l’Azione Cattolica italiana 
papa Francesco ha raccomandato di «fre-
quentare le periferie esistenziali». Alcuni 
giovani dell’AC ambrosiana – Angela Mo-
scovio, Gloria Bernasconi, Andrea Grimol-
di, Silvia Brambilla, Daniele Bongiorno, 
Andrea Tessaro, Cecilia Perelli, Chiara Mot-
tadelli, Fabio Cappelletti e Simone Ranzoni 
– si sono lasciati provocare dalle parole di 
papa Francesco e dal 3 al 17 agosto scorsi 
presso l’oratorio di S. Bernardo hanno ani-
mato le vacanze per una trentina di giovani 
e bambini del quartiere. Suggestivo il titolo 
dell’iniziativa “Mare? Montagne? Periferi-
amo!”. «Papa Francesco – dice Angela – 
continuamente ci esorta a uscire, ad anda-
re nelle periferie e a farci prossimi dei più 
poveri. Non è un caso che abbiamo scelto 
Milano e un suo quartiere limite: il senso 
è quello di fare un servizio a noi stessi ma 
anche alla città, conoscendone realtà che 
altrimenti non avremmo modo di vedere».

Nel quartiere è stato distribuito un vo-
lantino per pubblicizzare l’iniziativa. «Ab-
biamo lanciato – dice Simone – un appello: 
venite e pensiamolo insieme». La risposta 
è stata straordinaria. Alcune signore del 
quartiere cucinavano il pranzo, mentre una 
donna anziana e malata nella sua casa pre-
parava le merende per tutti i partecipanti. 
Per gli animatori si è trattato di una doppia 
esperienza: di servizio verso i più piccoli, 
di vita in comune tra di loro. La mattinata 
era strutturata con diversi laboratori: teatro, 
sport e musica creativa anche con le pento-
le. Tra gli educatori sono balzate agli occhi 
diverse situazioni di disagio dei bambini e 
ragazzi: famiglie povere, disoccupazione, 
timidezza, esperienze negative in famiglia. 
Di fronte alle diverse situazioni di disagio, 
gli educatori hanno adeguato il loro com-

portamento nei confronti delle singole si-
tuazioni. «In un certo senso – dice Angela 
– i ragazzi ci hanno educato». «I bambini – 
riprende Simone – sono immediati, diretti, 
molto più sensibili di noi adulti. Percepi-
scono subito l’imbarazzo del silenzio, per 
loro un sorriso è tutto». Tutti gli animatori 
sono stati colpiti dalla tenacia con cui una 
bambina cinese di quinta elementare vole-
va partecipare ad ogni costo alla gita a La-
veno organizzata per i ragazzi delle medie. 
Ha colpito l’atteggiamento di chi sa di es-
sere dispettoso, e volutamente trasgredisce 
le regole, trasformarsi in fiducioso quando 
era l’educatore che dava fiducia nelle capa-
cità positive del ragazzo. «Bambini e ragazzi 
che alla mattina – dice Gloria -  non vede-
vano l’ora di salutare i genitori per correre 
all’oratorio».

Papa Francesco ai sacerdoti ha racco-
mandato di “sentire l’odore delle proprie 
pecore”. Questa esperienza dei giovani di 
AC ambrosiana ne ha condiviso e attuato 
lo spirito, ma ha fatto scoprire ai bambi-
ni, giovani, adulti ed educatori l’esistenza 
di altre periferie esistenziali presenti nel 
quartiere. In contemporanea un altro ora-
torio del quartiere (parrocchia dell’Annun-
ciazione, via Scialoia 5) ha accolto molti 
profughi siriani. Un’accoglienza che ha 
saputo instaurare delle relazioni significa-
tive. Il parroco don Maurizio Lucchina sul 
bollettino parrocchiale ha scritto «Questa 
occasione di disperazione, di fuga, nell’o-
ratorio è diventata occasione di incontro 
e di speranza». Imprevedibile l’incontro 
con la piccola comunità delle suore delle 
Poverelle. La piccola comunità abita in un 
palazzo in una zona poco raccomandabile. 
Nel loro appartamento le sorelle svolgono, 
ventiquattrore su ventiquattro, un servizio 
di accoglienza verso le persone bisognose. 
Una modalità concreta di essere vicini alla 
gente e di sentire l’odore delle pecore non 
al centro di una scrivania ma nella periferia 
della vita. Inaspettato l’incontro con l’asso-
ciazione Mizar, una comunità psichiatrica 
presente da anni nel territorio. Ogni gior-
no, volontariamente e liberamente, gli as-

sistenti sociali vivono con i malati psichici 
nel tentativo di renderli indipendenti e aiu-
tarli a vivere. Un’altra modalità per rendersi 
vicini alle povertà. I volontari di Mizar non 
somministrano solo medicine, ma atten-
zione e accoglienza gratuita. Anche questo 
un sentire concretamente “l’odore delle pe-
core”. «Spesso si crede – dice Simona – che 
ci sia bisogno di andare lontano per fare 
qualcosa di grande e bello, mentre anche 
nel piccolo delle nostre città si scopre che si 
può lavorare tanto».

Per Rainer Maria Rilke “Il futuro entra 
in noi prima che accada”. È la straordinaria 
sintesi delle ricchezze scoperte e raccolte tra 
i bambini e i giovani che hanno trascorso le 
loro vacanze nella periferia di un oratorio. 
Come gli educatori, i bambini e ragazzi si 
sono sentiti accolti, valorizzati e amati. È 

nata una relazione. Simone aveva in pro-
gramma una vacanza in Marocco, ma poi 
ha rinunciato: «sentivo il bisogno – precisa 
Simone – di un di più. Sono bastate poche 
ore per capire che mi mancava il sorriso dei 
bambini. Il Marocco può attendere, i bam-
bini no! Penso ai giovani del mio oratorio 
dove ci si annoia. Ma appena ti apri, esci 
dall’oratorio e ci sono orizzonti come la 
strada delle case popolari, le comunità che 
accolgono ragazzi disabili. Non avevo capi-
to l’importanza di farsi vicino ai poveri, era 
semplicemente fare una buona azione, in 
realtà è un’esperienza di cambiamento pro-
fondo, non di facciata. Conoscere meglio 
il mio quartiere, farmi più vicino, sentire 
l’odore dei poveri è il mio sogno che bussa 
nel presente».

Silvio Mengotto    
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Un augurio per il suo prossimo 
centesimo compleanno a Marina 
Aquilanti (nata il 23/10/1914) di 

Milano (Parrocchia S.Maria Annunciata 
in Chiesa Rossa, Decanato Navigli), 

socia dal 1932.

Carissimi auguri a Marta Valagussa 
e Emilio Cogliati per la nascita della 

piccola Elena.

Lo scorso 22 agosto è tornata alla casa 
del Padre la socia più anziana dell'AC 
di Novate Milanese, la carissima Alma 

Sala Varani di 90 anni. Franco Boldorini, 
presente dell'AC di Novate Milanese, la 

ricorda così: «Alma per noi è stata sempre 
un riferimento di amore e passione nei 

confronti dell'Associazione che l'ha vista 
tra i suoi soci dagli anni della fanciullezza. 

Sempre impegnata nell'attenzione verso 
i più deboli, specialmente gli ammalati, 
ha vissuto la sua vita nella carità e nella 

preghiera. La ricordiamo con affetto e 
riconoscenza, sicuri che il Signore saprà 

premiarla per i suoi meriti». 
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Dal territorio, un bilancio della seconda fase del Fondo Famiglia-Lavoro

A Baggio, tutti insieme  
in nome della solidarietà

Una scommessa per 
«non guardare più la 
crisi come un'emergen-
za, ma come una circo-
stanza che ci mette in 

azione in maniera rinnovata e diver-
sa», un modo per aiutare le persone 
nella loro «vita concreta», ma anche 
«uno stimolo per un nuovo modo 
di concepire le relazioni sociali, la 
vita buona dentro la nostra realtà 
milanese». Così all'inizio del nuo-
vo anno pastorale l'arcivescovo ha 
commentato i risultati della seconda 
fase del Fondo Famiglia-Lavoro, lan-
ciata nel 2013 e che fino a settembre 
ha permesso di assistere 2500 fami-
glie della diocesi. Con una formula 
che non prevede solo il sussidio eco-
nomico ma anche, dove possibile, 
un percorso di accompagnamento 
nel recupero della propria autono-
mia economica attraverso corsi di 
formazione e tirocini, per favorire 
il reinserimento professionale. Un 
modello che molti decanati e par-
rocchie sono riusciti a replicare sul 
territorio, rendendo così concreto 
l'auspicio di coinvolgere sempre più 
le comunità. 

È il caso del decanato di Baggio, 
alla periferia ovest di Milano, dove 
la voglia di collaborare ha permesso 
di superare le classiche suddivisioni 
di ambiti tra le associazioni di vo-
lontariato, compresa la distinzione 
laico-cattolico. Lo racconta Arman-
do Robecchi, referente della Caritas 
alla parrocchia di Sant'Apollinare, 
che spiega come l'esigenza di rispon-
dere al bisogno di molte famiglie 

abbia portato ad unire le forze col-
laborando tra Caritas e le molte al-
tre associazioni di volontariato, «per 
l'ottanta per cento laiche», quantifi-
ca Robecchi. Dovendo organizzare 
una raccolta straordinaria di gene-
ri alimentari – necessità comune a 
tante realtà di assistenza per il tem-
poraneo stop degli aiuti alimentari 
dell'Unione Europea – la Caritas ha 
organizzato una colletta sul modello 
delle giornate del Banco Alimentare 
presso l'Ipercoop La Torre. L'ultima 
iniziativa è stata il 20 settembre, 
dopo una giornata già organizzata a 
maggio, e a raccogliere la spesa c'era-
no i volontari di molte associazioni: 
Croce verde, Auser, Banca del tempo, 
solo per citarne alcune, «che han-
no collaborato senza portare a casa 
niente», sottolinea Robecchi.

Un'altra storia viene da Pioltello, 
questa volta a est di Milano, dove 
l'aiuto alle famiglie passa attraverso 
la nascita di una cooperativa sociale. 
«Per il 90 per cento dei casi seguiti 
dalla Caritas il capofamiglia ha perso 
il lavoro. Ci siamo chiesti come su-
perare il livello della sola assistenza, 
e abbiamo quindi cercato di portare 
queste famiglie ad avere una minima 
disponibilità», spiega il responsabile 
del Centro ascolto Caritas Esquilino 
Galimberti. Così è nata l'associazio-
ne e cooperativa Il Granello di sena-
pe, il cui scopo è «l'offerta di attività 
lavorative dignitose e complemen-
tari a persone che abbiano perso il 
lavoro o faticano a trovare un'occu-
pazione (...), favorendo altresì l'in-
serimento delle persone e delle fa-

miglie nel tessuto sociale, offrendo 
un sostegno economico a chi versa 
in situazioni di grave difficoltà e in-
digenza». La cooperativa offre servizi 
che ben si prestano a un impiego di 
tipo saltuario come traslochi, sgom-
beri, imbiancatura, piccoli lavori di 
edilizia e giardinaggio. Forse segno 
del cambiamento dei tempi, tra i la-
vori offerti a pagamento c'è anche lo 
sgombero dei mobili, servizio che 
la Caritas di Pioltello già svolgeva 
gratuitamente negli anni passati, 
per fornire l'arredo soprattutto alle 
famiglie straniere in difficoltà. «La 
gente ha capito il senso dell'inizia-
tiva – commenta il signor Galimber-
ti – e spesso ci lascia più di quan-
to dovuto per il servizio offerto». 
Il compenso ai lavoratori avviene 
attraverso la forma del voucher, che 
comprende anche la copertura assi-
curativa e dei contributi. Un modo 
con cui, in un anno, hanno potuto 

lavorare circa 40 persone, mentre la 
cooperativa è arrivata ormai alle 200 
commesse. Un'idea che funziona, 
dunque, soprattutto perché insieme 
a un'entrata economica, che spesso 
può dare un aiuto sostanziale, ad 
esempio per il pagamento delle bol-
lette, offre alle persone coinvolte an-
che un'opportunità di formazione e, 
in sostanza, di impegno personale.

Iniziative, queste, che spesso 
sembrano quasi pionieristiche, ma 
la cui buona riuscita fa riflettere gli 
stessi volontari. «Di solito si è sem-
pre piuttosto chiusi nel proprio am-
bito, si è talmente presi nelle attività 
che non si ha il coraggio di chiedere 
agli altri. Un'iniziativa come quel-
la di Baggio – osserva il signor Ro-
becchi – fa dire che bisogna essere 
aperti e avere il coraggio di chiedere 
e collaborare».

Claudio Urbano


