
 

COMUNICATO STAMPA n. 28/2017 

   
DOMANI, IL CARD. SCOLA AL GRATOSOGLIO 

DAI GIOVANI DEL QUARTIERE E DAI LORO OSPITI 
DEL CAMPUS INTERNAZIONALE SULLA PACE 

 
Milano 15 febbraio 2017 – Domani, giovedì 16 febbraio, alle ore 17.30, nel salone-
teatro di Maria Madre della Chiesa della parrocchia di San Barnaba a Milano (via Achille 
Feraboli, 27), l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, dialogherà con i giovani 
del Gratosoglio impegnati da lunedì in una settimana di riflessioni sul tema «La città tra 
paura e possibilità» insieme ai loro ospiti.  

L’iniziativa coinvolge 30 ragazzi del quartiere, 15 giovani francesi, 17 bosniaci, 5 croati, 5 
scout musulmani provenienti da Solaro e 50 studenti di alcune scuole del territorio in un 
vero e proprio campus residenziale di educazione alla pace.  

«Il Campus è una parola a margine, ma non marginale per questo scorcio storico che 

stiamo vivendo. A margine perché nessuno di noi da solo ha il potere di cambiare il corso 

della storia, di invertire la rotta di un mondo che sta alzando muri, in cui si aprono 

conflitti, in cui nel solco delle spaccature del terrorismo vengono seminati paura e 

pregiudizio. Ma ognuno può esprimere un giudizio e nel suo piccolo imboccare una rotta 

contraria», spiega don Giovanni Salatino, che si occupa degli oratori delle parrocchie di 

Maria Madre della Chiesa e San Barnaba in Gratosoglio, in un articolo per il blog delle due 

comunità.  

All’appello per ospitare i ragazzi hanno risposto 50 tra singoli e famiglie, mentre altri 

volontari si sono resi disponibili per varie mansioni di ordine pratico. Il Municipio 5 della 

Città Metropolitana di Milano ha dato il patrocinio al progetto, sostenuto anche dalla 

Cooperativa Sociale Lo Scrigno, il Consorzio Farsi Prossimo, l’Agesci, l'associazione scout 

musulmani Assim di Solaro, il Centro Asteria, il Centro Ambrosiano di Dialogo con le 

Religioni e l'Istituto Allende-Custodi di Milano. 

Già nell’ultima settimana di agosto 2016 i giovani del Gratosoglio avevano accolto oltre 

quaranta ragazzi e ragazze, cristiani e musulmani, provenienti da Sarajevo. Questa volta 

hanno voluto estendere l’invito ai loro coetanei che vivono nella banlieue di St-Dénis a 

Parigi, e ad altri di Ogulin, piccola e antica città in Croazia (a 70 chilometri da Zagabria), 

situata lungo una delle rotte percorse dai migranti che vengono in Europa. 

Dopo la visita del cardinale Scola, sabato 18 febbraio monsignor Carlo Faccendini, vicario 

dell’Arcivescovo per la città di Milano, celebrerà la Messa nella parrocchia di San Barnaba, 

a cui sono stati invitati anche i partecipanti cattolici del Campus della Pace. 
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