
La Diocesi di Milano e la Caritas
ambrosiana invitano a sostenere
le ragazze madri in Moldova,
gli studenti in Camerun, i profughi

siriani in Giordania e i ragazzi
in Albania. Un aiuto anche ai
«fidei donum» impegnati nelle
Chiese sorelle nel Sud del mondo

Raccolta fondi per l’oratorio terremotato
urante il tempo di Avvento,
gli oratori ambrosiani sono
chiamati a contribuire a una

vera e propria impresa di solidarietà
perché un grande oratorio possa
riprendere a vivere. Nella Diocesi di
Mantova l’oratorio di San
Benedetto Po è un punto di
riferimento per l’animazione dei
ragazzi e per le attività legate alla
pastorale giovanile e al mondo
degli scout. L’oratorio è sorto
utilizzando i locali di un’ala del
chiostro del monastero, fondato nel
1007. All’interno dell’edificio
millenario, la comunità
parrocchiale ha potuto realizzare le
strutture dell’oratorio per i ragazzi:
una sala multimediale, la sala
computer e per il doposcuola, una
sala-giochi con biliardini e tavoli da
ping-pong, il bar, un refettorio con
cucina e, naturalmente, la
cappellina e le sale per il
catechismo. In seguito al terremoto
del maggio scorso che, oltre
all’Emilia Romagna, ha colpito
diverse zone della Lombardia,
l’oratorio ha riportato ingenti danni
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che hanno reso la struttura interna
completamente inagibile. In
particolare è stato colpito il primo
piano (con la cappella e le sale del
catechismo) che, instabile e
pericolante, ha reso inutilizzabile
anche il piano terra, anch’esso leso.
Gli spazi all’aperto hanno permesso
di fare oratorio quest’estate, ma con
l’arrivo dell’inverno, il desiderio di
riprendere le attività all’interno
della struttura è forte da parte di
ragazzi, animatori ed educatori
(l’oratorio è sede di diverse
iniziative per la pastorale giovanile

del vicariato foraneo,
corrispondente a un decanato
ambrosiano). Anche il gruppo
scout aspetta di riavere la sua sede.
Per aiutare i ragazzi e gli educatori
di San Benedetto Po a rientrare
all’interno dell’oratorio, in una
struttura restaurata e messa in
sicurezza, all’inizio dell’Avvento
ambrosiano la Fom lancia
l’operazione «Ora dentro!».
L’obiettivo è quello di ricostruire,
con il contributo di tutti gli oratori
ambrosiani, un solo oratorio, che è
però un grande oratorio. La cifra
per il ripristino completo degli
ambienti e per il recupero della loro
idoneità supera le centinaia di
migliaia di euro. Ogni oratorio può
spendersi al meglio per
sensibilizzare i ragazzi sulla raccolta
di fondi per aiutare l’oratorio di
San Benedetto Po. È importante far
vivere la raccolta dei fondi come un
momento educativo, capace di far
crescere i ragazzi nella
consapevolezza di essere fortunati
per ciò che si ha e nella
condivisione. 

Per un Natale di carità
Cammino di solidarietà e condivisione con le missioni
per promuovere l’evangelizzazione e la dignità umana

n centro per ragazze madri
in Moldova e un foyer per
giovani studenti in

Camerun, un aiuto ai profughi
siriani in Giordania e ai ragazzi
di una missione in Albania: sono
gli obiettivi dell’«Avvento di
Carità 2012». Le offerte raccolte
alimentano il Fondo solidarietà
internazionale finalizzato a
sostenere alcuni progetti di
cooperazione internazionale
selezionati dall’Ufficio diocesano
per la Pastorale missionaria e
dalla Caritas ambrosiana. La
costituzione del Fondo
solidarietà internazionale
permette di finanziare una
pluralità di interventi in diverse
parti del mondo con l’attenzione
a una distribuzione equa delle
risorse secondo una valutazione
delle reali esigenze di ogni
particolare contesto. Le eventuali
eccedenze rispetto alla raccolta
per un singolo progetto vengono
infatti destinate al sostegno degli
altri progetti selezionati,
altrettanto necessari ma non
ancora coperti. La
documentazione completa dei
progetti selezionati e il materiale
utile a un lavoro di
sensibilizzazione sui temi
dell’intervento scelto sono
disponibili presso l’Ufficio per la
Pastorale missionaria (tel.
02.8556.271/232), la Caritas
ambrosiana (tel.
02.76037.271/324) e il Centro di
documentazione mondialità (tel.
02.58391395); se certamente
importante è il momento della
raccolta dei fondi, lo è ancora di
più l’opportunità di stabilire
contatti, di costruire
comunicazione, di instaurare
confronti e scambi, di dare spazio
all’arricchimento culturale, di
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interrogare e rendere viva
l’esperienza della fede. I progetti
scelti quest’anno per promuovere
l’evangelizzazione e la
promozione della dignità umana,
impegni irrinunciabili di una
Chiesa missionaria e caritatevole,
sono dunque nella Repubblica

Moldova, un Centro maternale
realizzato da Missione sociale
diaconia e sostenuto da Caritas
ambrosiana; in Camerun, una
casa di accoglienza per giovani
studenti; in Giordania, un
servizio di accoglienza e di
ascolto a favore dei profughi

siriani; in Albania, una missione
cattolica dove sono in azione gli
«Ambasciatori di pace».
L’iniziativa «Avvento di carità»
sostiene, come ogni anno, anche
le missioni della Diocesi di
Milano, che attualmente
promuove rapporti di

cooperazione con diverse Chiese
sorelle attraverso l’opera di
presbiteri, diaconi e laici
diocesani con mandato
missionario fidei donum: Lusaka
e Monze in Zambia, Garoua e
Bertoua in Camerun, Huacho e
Pucallpa in Perù, Castanhal,
Grajaù e Sao Salvador da Bahia
in Brasile, Sapë in Albania,
Buenos Aires in Argentina,
Gitega in Burundi, Bogotà in
Colombia, Tabasco in Messico,
Port de Paix in Haiti, Smirne in
Turchia, Niamey in Niger. Questi
sacerdoti, diaconi e laici, sono
segno dello spirito missionario
della nostra Chiesa e al termine
del loro mandato tornano in
Diocesi portando il loro
bagaglio di esperienze maturate
nelle giovani Chiese del Sud del
Mondo. Il loro invio, dunque,
diventa anche occasione di
scambio con le Chiese sorelle. La
Diocesi di Milano, attraverso il
lavoro dell’Ufficio per la
pastorale missionaria, è
impegnata a sostenere e a

valorizzare quanti maturano la
vocazione di andare ad gentes, e
raccoglie fondi al fine di
promuovere le attività necessarie
alla formazione per la partenza,
al periodo di permanenza in
terra di missione, allo
svolgimento delle iniziative di
evangelizzazione, di promozione
umana e di sviluppo. Le offerte
raccolte in Avvento, per un
Natale di carità, verranno
destinate a sostenere: la
formazione dei missionari
(lingua straniera e preparazione
specifica); la pastorale
parrocchiale: uso automezzi per
visita alle comunità, materiale
liturgico, sussidi per catechesi
per ogni comunità, formazione
di operatori pastorali; la
costruzione e l’adeguamento di
chiese e strutture parrocchiali; la
promozione umana e sviluppo
(per informazioni e
documentazione: Ufficio per la
pastorale missionaria - piazza
Fontana, 2 - Milano - tel.
02.8556393).

donazioni

Si può contribuire con un versamento
Il progetto scelto è visibile on line

cco come si può contribuire per sostenere i progetti proposti
dall’iniziativa «Avvento di carità 2012». Presso gli sportelli:
della Caritas Ambrosiana (via S. Bernardino, 4 - Milano; tel.

02.76037324); dell’Ufficio per la Pastorale missionaria (piazza
Fontana, 2 - Milano; tel. 02.8556271). In posta, indicando nella
causale il titolo del progetto: conto corrente numero 34565200,
intestato a Caritas ambrosiana; conto corrente numero 312272,
intestato a Arcidiocesi di Milano - Ufficio Pastorale missionaria. In
banca, indicando nella causale il titolo del progetto: presso
Credito Valtellinese, sede Milano, conto corrente Iban
IT94S0521601630000000019859 intestato a Caritas ambrosiana;
presso Credito Valtellinese - Agenzia via Larga, 1 (Milano), conto
corrente Iban IT22I0521601631000000071601 intestato a
Arcidiocesi di Milano. 
La Caritas ambrosiana per agevolare la scelta del progetto da
sostenere ha realizzato filmati che si possono vedere sul sito
www.caritas.it, dove si possono anche scaricare i dossier preparati
dal Centro documentazione mondialità, le foto dei progetti
selezionati, le mappe dei Paesi in cui si realizzeranno i progetti.
Per la promozione dei progetti la Caritas ambrosiana e l’Ufficio
diocesano per la pastorale missionaria hanno preparato oltre ai
dossier una locandina, un volantino e un Dvd che possono essere
ritirati gratuitamente presso: Caritas ambrosiana - Settore
documentazione (via San Bernardino, 4 - Milano; e-mail:
documentazione@caritasambrosiana.it); Ufficio Missionario
(piazza Fontana, 2 - Milano; e-mail: missionario@
diocesi.milano.it).
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La Parola ogni giorno
’disponibile nelle librerie
cattoliche il sussidio della
Diocesi di Milano «La

Parola ogni giorno» per
l’Avvento e il Natale 2012, dal
titolo «La pienezza della vita» e
sottotitolo «Il giusto vivrà per la
sua fede (Ab 2,4b)» (Centro
Ambrosiano, pagine 73, euro 1).
Con l’Avvento inizia un nuovo
anno liturgico il cui percorso
proposto per «La Parola ogni
giorno» è annunciato attraverso i
titoli riportati nel retro di
copertina del sussidio.
Quaresima 2013: «La fede in un
Dio che salva - “Va’, la tua fede ti
ha salvato”(Mc 10,52a)». Tempo
di Pasqua 2013: «Testimoni della
risurrezione - “A voi ho
trasmesso quello che anch’io ho ricevuto” (1 Cor
15,3a)». Tempo estivo 2013: «I salmi: fede e
preghiera - “Al mattino fammi sentire il tuo amore
perché in te confido” (Sl 143,8)». 

E
Messalino ambrosiano

on l’entrata in
vigore nel 2008
del nuovo

Lezionario
ambrosiano, è stata
pubblicata anche la
nuova edizione del
«Messale ambrosiano
quotidiano» a uso dei
fedeli. Il volume
relativo al «Mistero
della Incarnazione
del Signore» (Centro
Ambrosiano, pagine
1146, euro 17) offre a
tutti i fedeli e ai diversi animatori
liturgici quanto serve per una piena
partecipazione alla Messa festiva e
feriale nei tempi dell’Avvento, del
Natale e del dopo Epifania. Accanto
all’uso liturgico del «messalino» vi è
naturalmente anche quello spirituale
attraverso la meditazione e la
preghiera.

C
I testi delle letture

a Tenda» è
un agile
sussidio

mensile ad uso dei
fedeli coeditato da
Centro Ambrosiano
e Àncora. Al suo
interno vengono
proposti i testi delle
letture con una
introduzione, delle
antifone e delle
orazioni per la
celebrazione
eucaristica quotidiana sia nei giorni
feriali che festivi lungo l’intero anno
liturgico. Uno strumento semplice e al
tempo stesso completo in tutte le sue
parti, che permette un immediato
utilizzo sia per la preghiera liturgica
sia per la meditazione personale grazie
alla corrispondenza con i singoli
giorni del calendario. L’Avvento è nei
sussidi di novembre e dicembre. 

L«
Commento al Lezionario festivo

a tre anni la Diocesi di Milano ha
fatto spazio nella sua liturgia a
un nuovo Lezionario

ambrosiano. Don Angelo Casati nel
libro «Ospiti alla tua cena» (Centro
Ambrosiano, pagine 320, euro 19.90)
ripercorre le letture bibliche che vedono
la comunità riunita nelle domeniche e
nelle festività dell’Anno C del ciclo
liturgico, che inizia con il tempo di
Avvento del 2012 e ci accompagnerà nel
2013. Il suo commento ama scavare
nella miniera del Primo e del Secondo
Testamento, portandone all’aria aperta
dei nostri giorni qualche pagliuzza dell’oro che vi riluce.
Angelo Casati, nato a Milano il 9 maggio 1931, licenziato
in Sacra teologia, è stato insegnante di Lettere nei
Seminari diocesani, quindi vicario parrocchiale a S.
Giovanni di Busto Arsizio, poi parroco a S. Giovanni di
Lecco. Dal 1986 al 2008 gli è stata affidata la cura della
comunità parrocchiale di S. Giovanni in Laterano in
Milano. Tra le sue pubblicazioni, con il Centro
Ambrosiano, «Diario di un curato di città», «Ospitando
libertà», «Il racconto e la strada».
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I ragazzi albanesi impegnati nel progetto sulla pace

La missione in Camerun. A sinistra, il manifesto dell’iniziativa diocesana

Le offerte
direttamente
a Mantova

i può contribuire
alla ristrutturazione
dell’oratorio di San

Benedetto Po attraverso
il fondo unico istituito
dalla Diocesi di
Mantova, specificando
nella causale
«Terremoto 2012 - pro
oratorio San Benedetto
Po - dall’oratorio di...»
(indicando cioè
l’oratorio che dona). Le
coordinate sono: Banca
Popolare di Mantova
(iban: IT 44 C 05204
11503 000000000743),
oppure c/c postale n.
13769468 intestato a
Curia Vescovile di
Mantova.
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le coordinate

Oratorio inagibile a San Benedetto Po

Profughi siriani in Giordania aiutati dalle operatrici della Caritas
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