
 

 

LE PERIFERIE 

 

Senza voler esaurire le varie forme possibili, invitiamo ad un’esperienza 

“di periferia” che potrebbe essere condivisa con i giovani: 

 Servizio 

SERVIZIO 

Poste le premesse indicate nella introduzione le decisioni da 

prendere sono tre:  

1. Con chi condividere questa proposta?  

I giovani del gruppo? Può avere un senso. 

Gli amici dei giovani del gruppo? Anche questo può avere un 

senso. 

I coetanei in genere? I giovani di altre associazioni o movimenti?  

2. Quando e quanto vivere questa proposta? 

*Nella misura del possibile, invitare ad azioni che “risolvono”, a 

progetti precisi, che abbiano un termine. Similmente, invitiamo ad 

un servizio che sia totalmente gratuito.* 

3. Dove vivere questa proposta? 

*Suggeriamo di individuare un luogo che abbia la possibilità di 

abitare la quotidianità, e, se possibile, un’esperienza presente nel 

proprio territorio. Le Caritas locali, i gruppi 

missionari, associazioni e movimenti, sono realtà 

presenti in modo molto diffuso.* 

*Nel territorio di Milano, tra le svariate 

opportunità di servizio, è possibile rivolgersi alle 

seguenti realtà: 

 Sportello orientamento volontariato della Caritas Ambrosiana 

Dove: Via S. Bernardino, 4 – Milano (MI) 

Tel.: 02 76037300 

E-mail: volontariato@caritasambrosiana.it 

 Casa della Carità 

Dove: Via Francesco Brambilla, 10 – Milano (MI) 

Tel.: 339 6073360 

E-mail: cristina.vigano@casadellacarita.org 

 Fondazione Sacra Famiglia 

Dove: P.zza Monsignor Moneta, 1 – Cesano Boscone (MI) 

Tel.: 02 45677566 (dalle ore 9.00 alle ore 16.00) 

Cell.: 366 9138891 

 Opera Cardinal Ferrari Onlus 

Dove: Via Giovanni Battista Boeri, 3 – Milano (MI) 

Tel.: 02 8467411 

E-mail: info@operacardinalferrari.it 

 Opera San Francesco per i poveri Onlus 

Dove: Viale Piave, 2 – Milano (MI) 

Tel.: 02 77122400 

E-mail: osf@operasanfrancesco.it 
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Per altre opportunità di volontariato: 

*Il Servizio giovani diocesano rimane inoltre disponibile per eventuali 

necessità riguardo l’individuazione di realtà, all’interno del territorio e 

non, per poter vivere un’esperienza di servizio.* 

 

FILO ROSSO 

 

- In che senso e in che modo queste dimensioni della vita che sono 

le periferie, che abbiamo assaggiato attraverso queste esperienze, 

sostengono la ricerca di una felicità che dura nel tempo? 

- Considerando quella modalità di presentare la libertà come liberi 

di, liberi da, liberi con e liberi per, quali intuizioni, quali evidenze, 

quali attenzioni siamo chiamati ad avere come singoli e come 

comunità? 

- In che modo queste esperienze potrebbero far emergere o hanno 

fatto emergere la mia e la nostra malafede? Infatti la libertà non 

può essere slegata dalla responsabilità e in essa conosce se stessa. 

 

 


