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a crisi non ferma la solida-
rietà. Un flusso continuo di
generosità ha alimentato il

Fondo famiglia-lavoro da quan-
do l’Arcivescovo di Milano, il car-
dinale Angelo Scola, lo ha rilan-
ciato alla fine di novembre. Nel
mese di marzo, l’ultimo che ci
siamo lasciati alle spalle, il Fon-
do è cresciuto, in media, di 2.500
euro al giorno. Frutto, per lo più,
di tante piccole donazioni fatte
dai cittadini. 
L’aspetto più sorprendente di
questo significativo risultato pro-
viene infatti dall’analisi delle do-
nazioni. Oltre i tre quarti dei con-
tribuenti (il 78%) sono persone
singole, il 15% parrocchie, il 7%
enti e società. Insomma uomini
e donne, laici e credenti, pure in
un momento di difficoltà, han-
no scelto di autotassarsi per aiu-
tare chi ha perso il lavoro. 
«Come già era accaduto nella pri-
ma fase, si sta di nuovo mobili-
tando la società civile che rap-
presenta il grande patrimonio
della nostra terra, attraversata da
differenti culture, ma segnata da
un tratto comune: la solidarietà
concreta e l’attenzione ai biso-
gni. Questo si sposa con la ca-
ratteristica più nobile del Fondo
che non lascia in solitudine le
persone, ma fa loro sentire la vi-
cinanza e il sostegno della co-
munità», commenta Luciano
Gualzetti, segretario generale del
Fondo famiglia-lavoro.
La seconda fase del Fondo è par-
tita da una dotazione iniziale di
2 milioni di euro derivanti dal re-
siduo di cassa della passata ge-
stione (un milione) e dall’8 per
mille alla Chiesa cattolica che il
cardinale Angelo Scola ha volu-
to destinare a questa iniziativa
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per ridarle fiato (un altro milio-
ne). A febbraio poi la decisione
della Fondazione Cariplo di e-
rogare la stessa offerta con cui a-
veva partecipato alla prima fase
(ancora un altro milione). Su
questa base si è innescata la so-
lidarietà di centinaia di piccoli
donatori, sollecitati soprattutto
dagli appelli fatti dai pulpiti e
dal passaparola dentro e fuori le
parrocchie. Grazie anche a loro
si è giunti così alla cifra di
3.763.649 euro.
Nel frattempo sono anche stati
distribuiti i primi aiuti. All’ini-
zio di marzo il Consiglio ha au-
torizzato l’erogazione di 82.202

euro a favore di 51 famiglie. Con
queste risorse i beneficiari po-
tranno pagare le rate del mutuo,
le bollette arretrate, in alcuni ca-
si evitare lo sfratto o abbattere il
carico di debiti che si è accumu-
lato in soli pochi mesi, dalla per-
dita del lavoro, a causa in gene-
re di redditi bassi che non per-
mettevano di accantonare ri-
sparmi. Oltre che ad affrontare le
necessità quotidiane, le persone
potranno anche intraprendere
percorsi di formazione profes-
sionale.
È questo ad esempio il caso di
G.S., 45 anni, con moglie e due
figli minorenni che vanno an-

cora a scuola e un’altra maggio-
renne, diplomata, ma senza la-
voro. Per 12 anni G.S. ha ven-
duto prodotti alimentari porta a
porta. L’azienda non lo aveva
mai assunto: gli aveva chiesto di
aprire la partita Iva e gli rinno-
vava l’incarico di anno in anno.
Lo ha fatto fino al 2011. Poi ba-
sta. Così da novembre di quel-
l’anno G.S, si ritrova senza lavo-
ro. Da allora, per tirare avanti, la
sera fa il cameriere in pizzeria.
La moglie contribuisce al reddi-
to familiare facendo la colf a o-
re dalle amiche del quartiere. Se
non ci fossero le rate del mutuo
della casa, che finalmente ave-

vano deciso di comprare anni fa,
il bilancio familiare starebbe an-
cora in equilibrio. Ma con quel
debito non ce la si può fare da
soli. Per questo G.S. decide di ri-
volgersi alla parrocchia, nella
città dove vive, Legnano. I vo-
lontari della Caritas gli indicano
il Fondo famiglia-lavoro e pre-
sentano la sua richiesta al Con-
siglio di gestione che accoglie la
sua domanda e delibera l’eroga-
zione di 2 mila euro. I soldi ser-
viranno per ripianare i debiti,
mentre gli operatori del Fondo
inseriranno G.S. all’interno di un
corso di formazione professio-
nale.

Città sostenibili, una sfida
anche per il Sud del mondo

ercoledì 17
aprile, alle
ore 18,

presso la Sala
Matteo Ricci della
Fondazione
culturale San
Fedele (piazza San
Fedele 4, Milano),
Aggiornamenti
Sociali, Popoli e
Legambiente
organizzano la
presentazione del
libro di Andrea
Poggio «Le città sostenibili»,
edito da Bruno Mondadori.
All’evento interverranno,
assieme all’autore, che è il
vicedirettore nazionale di
Legambiente, Damiano Di
Simine, presidente di
Legambiente Lombardia,

Emanuele Patti,
presidente di Arci
Milano, e Paolo
Petracca, presidente
delle Acli
provinciali di
Milano, Monza e
Brianza.
Modererà l’incontro
Chiara Tintori, della
redazione di
Aggiornamenti
Sociali.
Popoli, nel numero
di marzo della

rivista, ha dedicato copertina e
inchiesta al tema della mobilità
sostenibile. L’articolo di
apertura dell’inchiesta,
«Mobilità sostenibile, una sfida
anche per il Sud del mondo», è
firmato dallo stesso Andrea
Poggio.
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Ritiro spirituale a Triuggio
predicato da Tettamanzi

omenica 21 aprile c’è la bel-
la possibilità di partecipare,
in Villa Sacro Cuore a Tre-

gasio di Triuggio, a un breve ritiro
spirituale, dalle ore 9 alle 14.30,
predicato dal cardinale Dionigi Tet-
tamanzi, Arcivescovo emerito. Al-
le 9.30, meditazione tenuta dal car-
dinale Tettamanzi; segue una pau-
sa di silenzio e di preghiera e di
meditazione nel parco. La Santa
Messa verrà celebrata alle ore 12
dal Cardinale. Il pranzo sarà alle
ore 13 (occorre prenotarsi in por-
tineria all’arrivo).
Viene offerta un’occasione intensa
per vivere bene l’Anno della fede a-
prendo finalmente a Dio la porta
della nostra fede. «È possibile ol-
trepassare quella porta quando la
Parola Dio viene annunciata e il

cuore si lascia plasmare dalla gra-
zia che trasforma». Si legge nella
lettera apostolica «Porta Fidei». «At-
traversare quella porta è immettersi
in un cammino che dura tutta la vi-
ta». Commenta l’Arcivescovo, car-
dinale Angelo Scola, nella lettera
«Alla scoperta del Dio Vicino»:
«Vorrei che tutti gli uomini che vi-
vono nella Diocesi ambrosiana fos-
sero disponibili a questa esperien-
za di incontro e trasformazione».
Sono solo quattro ore di medita-
zione e di silenzio «per contem-
plare il volto luminoso di Gesù e
per spalancare gli occhi sulla natura
che è il volto del Padre che dialo-
ga affettuosamente con ogni uo-
mo, Suo figlio» (cardinale Dioni-
gi Tettamanzi). 

Don Luigi Bandera
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Ogni giorno 2500 euro
di donazioni al «Fondo»

Giovani coppie
al San Fedele:
parla Giacomo

rosegue il ciclo di conferenze
del Centro Giovani coppie
«San Fedele», organizzato con

il patrocinio del Comune di
Milano, sul tema «Visioni di
coppia». Presso la Sala Ricci (piazza
San Fedele, 4 - Milano), il prossimo
incontro si terrà giovedì 18 aprile,
alle ore 21, su «La coppia: questa
straordinaria normale avventura».
Interverranno Giacomo Poretti,
attore (del trio Aldo, Giovanni e
Giacomo), e Daniela Cristofori,
psicologa esperta in arti
drammatiche e processi creativi. 
Per informazioni e appuntamenti
(sportello di ascolto, percorsi 
per la coppia, gruppi familiari): 
tel. 02.86352.241 (mercoledì, 
ore 9.30-12.30).
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giovedì 18

Nonostante la crisi, sia dalle singole
persone che abitano sul territorio
ambrosiano, che da parrocchie, enti 
e società, è in atto una straordinaria 

prova di solidarietà per chi ha perso 
il lavoro. Donazioni di un milione 
di euro ciascuno dall’Arcivescovo
e dalla Fondazione Cariplo
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Istogramma con il trend di raccolta fondi negli ultimi mesi La torta indica le percentuali di tre categorie di contribuenti

Seminario
di meditazione
cristiana

lle persone desiderose di
sperimentare un
cammino di interiorità e

bellezza in un clima di silenzio
e ascolto è proposto un
seminario di meditazione
cristiana profonda dal tema «I
colori della speranza nel
Vangelo di Luca», che si terrà
sabato 20 e domenica 21 aprile,
dalle ore 9 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 18, presso l’Oasi San
Francesco (via Arzaga, 23 -
Milano). Guiderà l’incontro
suor Marisa Bisi, Figlia della
Croce, del «Centro di
formazione alla meditazione
cristiana», dell’«Apostolato
della Preghiera» di Roma. Info:
tel. 02.4231921.
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il 20 e 21 aprile

Il libro

diocesi Domenica 14 aprile 2013


