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uovo ossigeno per il Fondo fa-
miglia lavoro. La Fondazione
Cariplo ha stanziato la somma

di 500 mila euro a favore dell’inizia-
tiva promossa dalla Diocesi di Mila-
no per aiutare le famiglie colpite dal-
la crisi. Questo nuovo tesoretto con-
sentirà di dare una risposta a gran par-
te delle circa 500 domande che anco-
ra rimangono pendenti. Le richieste
che resteranno in giacenza e le altre che
continuano ad arrivare dai centri di a-
scolto potranno essere soddisfatte so-
lo se arriveranno altri contributi. Ben-
ché il flusso di risorse provenienti dai
piccoli donatori è continuato in ma-
niera costante - l’andamento si è as-
sestato su una media di oltre 100 mi-

N
la euro al mese dall’inizio dell’anno -
nello stesso periodo anche il numero
di famiglie che ha avuto bisogno di
auto non è diminuito. 
«Fortunatamente le rete della solida-
rietà, anche con scarse risorse tiene,
grazie alla disponibilità e alla fantasia
dei volontari impegnati sul territorio
che continuano ad ascoltare le perso-
ne, stanno loro accanto e le aiutano co-
me possono. Ma per andare avanti ab-
biamo bisogno del sostegno di tutti»,
spiega Luciano Gualzetti, vicediretto-
re di Caritas ambrosiana e segretario
generale del Fondo famiglia-lavoro.
La crisi infatti morde ancora i ceti so-
ciali più deboli. Operai non specia-
lizzati nel settore manifatturiero, o-
peratori impegnati nei servizi poco
qualificati. Italiani e stranieri. Per of-

frire a queste persone una soluzione
duratura, l’aiuto erogato dal Fondo è
stato sempre più orientato alla riqua-
lificazione professionale e sempre me-
no alla pura assistenza. Emblematico
il caso dell’ultima delibera della se-
greteria del Fondo famiglia-lavoro, riu-
nitosi lo scorso 9 aprile, che ha stan-
ziato 322.875 euro, per un totale di
125 erogazioni. Tra queste, 110, la qua-
si totalità è stata finalizzata al sostegno
di corsi di riqualificazione professio-
nale, 5 alla ricerca attiva del lavoro, 2
all’inserimento lavorativo e solo 8 al-
la pura assistenza.
Notevole la varietà delle proposte for-
mative, selezionate dai centri di a-
scolto, nei territori a seconda delle ri-
chieste del mercato del lavoro. Il Fon-
do ha finanziato corsi per magazzi-

niere, saldatore, panettiere, aiuto den-
tista, persino dog-sitter. Qualcuno è
stato aiutato a perfezionare la propria
qualifica: dopo un corso per assisten-
te sanitario ne ha fatto uno per ope-
ratore. Qualcun altro ha provato più
di una strada. 
«Se c’è un lato positivo di questa cri-
si, è che ha fatto emergere la grande
capacità di adattamento e flessibilità
delle persone e la tenuta dopotutto
del nostro tessuto sociale - sottolinea
Gualzetti -. Le persone hanno capito
velocemente che occorre rimettersi in
gioco e, se necessario, reinventarsi
completamente, esplorando tutte le
opportunità. Ma tutto questo ovvia-
mente non basta: servono più che mai
nel nostro Paese misure strutturali con-
tro la povertà».

Grazie alla somma di 500mila
euro stanziati da Fondazione
Cariplo a favore dell’iniziativa
della Diocesi, ora sarà possibile

rispondere alle tante richieste
di aiuto di chi ha perso 
il posto o è in difficoltà. Intanto
si investe sulla formazione

Tesoretto per il Fondo

Da venerdì fino al 24 giugno per il Patrono
Sagra di San Giovanni Battista a Trenno

al 12 al 24
giugno la
parrocchia di San

Giovanni Battista in
Trenno organizza la
tradizionale Sagra di San
Giovanni giunta alla sua
22esima edizione.
«L’appuntamento, ormai
consueto per chi abita in
zona - dicono i
promotori -, si svolge la
terza settimana di
giugno con una “coda”
fino alla serata finale del
24 in cui festeggiamo il nostro santo patrono.
Gli anni scorsi abbiamo riscontrato una
crescente affluenza, anche dalle parrocchie
vicine e da tutto il quartiere Trenno-Gallaratese.
La Sagra si conferma quindi come un piacevole
momento di aggregazione della comunità».
L’impegno dei numerosi volontari è ripagato
non solo dai buoni risultati della
manifestazione, ma anche dalla creazione di

D occasioni di legami
che si instaurano e
vanno oltre gli eventi
della settimana. Le
iniziative, arricchite da
tante novità, sono
pensate in modo da
soddisfare le esigenze
di ogni età. Si va dai
giochi senza frontiere e
d’altri tempi al salto
dell’oca, dalla serata
latinoamericana al
ballo liscio, dalla cena
spagnola a quella

gastronomica, dal Pozzo di San Patrizio alla
ruota della fortuna, dalla musica Gospel alle
sfide sotto il campanile. Inoltre domenica 14
giugno alle 17, Messa con gli ammalati, e
mercoledì 24 alle 19, celebrazione eucaristica
in onore di San Giovanni Battista con tutti i
preti di Trenno e del decanato. Il programma
completo su www.milanodecanatogallarate-
se.it/sagrasangiovanni.

da giovedì 11

Piams, settimane 
di orientamento

a giovedì 11 a martedì 23
giugno e da giovedì 3 a sabato
12 settembre, al Pontificio

istituto ambrosiano di musica sacra
(Piams), in viale Gorizia 5 a Milano,
si terranno le «Settimane di
orientamento» aperte a tutti, dedicate
alla conoscenza dei principali corsi in
programma per il prossimo anno
formativo 2015-2016. In quelle date i
docenti dell’Istituto saranno a
disposizione effettuando lezioni
introduttive a ingresso libero della
durata di circa 30 minuti. In
particolare, gli appuntamenti
contrassegnati con il logo
«JuniPiams» rappresentano le
proposte formative per ragazzi e
adolescenti, riservate a soggetti di età
compresa fra gli 11 e i 18 anni.
Prenotazioni, scrivendo a
events@unipiams.org entro oggi (I
turno) e il 31 agosto (II turno).

D

il 14 a Mirasole

Messa di Scola 
per dirigenti
e imprenditori 

omenica 14 giugno, alle
10, all’Abbazia di Miraso-
le (strada consortile Mi-

rasole 1, Opera), il cardinale An-
gelo Scola presiederà una cele-
brazione eucaristica per l’Unione
cristiana internazionale degli im-
prenditori e dirigenti (Uniapac),
impegnata nel suo convegno che
nei giorni precedenti prevede ap-
puntamenti al Museo diocesano
di Milano e all’Università catto-
lica del Sacro Cuore, oltre a una
visita al sito di Expo Milano 2015
e a una serata alla Scala. 
Dopo la Messa, trasferimento a
Torino, dove lunedì 15 giugno
sono in programma la visita alla
sacra Sindone e un incontro con
l’arcivescovo, monsignor Cesare
Nosiglia.

D

celebrazione alle 10

Oggi la parrocchia
di San Domenico
festeggia i 50 anni

a parrocchia San Domenico
Savio (via Rovigno 11/a) 
di Milano prosegue con i

festeggiamenti per i 50 anni
della sua fondazione. 
Oggi alle 10, Messa presieduta
da monsignor Carlo Faccendini,
Vicario episcopale della città, 
e a seguire una marcia
spontanea aperta a tutti per le
vie limitrofe. Per partecipare è
obbligatorio iscriversi (adesione
gratuita). All’atto dell’iscrizione 
i partecipanti riceveranno in
omaggio la maglietta 
del 50° anniversario della
parrocchia. Dopo la marcia
rinfresco offerto da Carrefour.
Nel pomeriggio la festa
continua con giochi in oratorio
e cena serale.

L

Separati, divorziati
e nuove unioni:
incontro a Milano

l Servizio per la famiglia della
Diocesi organizza per la Zona
pastorale di Milano un

incontro nella fede rivolto a
persone separate, divorziate o che
vivono nuove unioni.
L’appuntamento, dal titolo «Il
Signore è vicino a chi ha il cuore
ferito» si terrà domenica 14
giugno alle 15 presso il Centro
Rosetum (via Pisanello 1; MM1
fermata Gambara; bus 80 oppure
89). La partecipazione è aperta a
tutti. L’incontro sarà guidato da
monsignor Carlo Faccendini,
Vicario episcopale della Zona I.
Per chi desidera si potrà usufruire
di uno spazio giochi per i figli
curati da animatori. Per info
chiamare il numero 347.1870021
oppure scrivere a
famiglie.sansiro@bvatvb.com.
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