
DI LUISA BOVE

è grande soddisfazione da parte
dei cappellani di San Vittore,
don Alberto Barin e don Pietro

Raimondi, per l’iniziativa partita da un
gruppo di giovani a favore dei detenuti.
Durante l’estate infatti, mentre Milano si
svuotava, diversi ragazzi del Movimento
dei focolari fondato da Chiara Lubich
(«Giovani per un mondo unito»), rag-
giungeva piazza Filangeri per animare le
Messe della domenica celebrate prima in
«rotonda» con i detenuti e poi al repar-
to femminile con le donne. Un’espe-
rienza toccante che ha lasciato il segno
nel cuore di questi giovani che, a distan-
za di qualche mese e pensando al Nata-
le, hanno voluto lanciare un’iniziativa di
solidarietà: raccogliere tanti panettoni da
regalare ai carcerati di San Vittore che fe-
steggeranno dietro le sbarre.
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«Buono dentro e buono fuori» è il titolo
che i ragazzi hanno dato a questo gesto
di condivisione per «partecipare al pran-
zo di Natale con i detenuti in un modo
un po’ speciale: facendo arrivare in ogni
cella un panettone». Per questo chi desi-
dera potrà acquistare uno o più panettoni
e consegnarli entro il 15 dicembre nei
quattro luoghi di raccolta: via Timavo 14,
Milano (Linea 3, fermata Zara o Son-
drio), dal lunedì al venerdì dalle 8 alle
18; via Corsico 6, Milano (Associazione
Arcobaleno), martedì, giovedì, sabato e
domenica dalle 15.39 alle 18.30; via
Francesco Sforza 12, Milano (Libreria
Claudiana), lunedì dalle 15 alla 19 e dal
martedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle
15 alle 19. Saranno poi i giovani a por-
tarli a San Vittore.
Forse sarebbe stato più semplice chiede-
re a un’azienda un finanziamento per ac-
quistare un certo numero di dolci, ma

l’idea dei ragazzi era quella di coinvolge-
re più persone possibili e sensibilizzarle
sulla realtà del carcere. 
«I detenuti non possono uscire dal carcere
il giorno di Natale e alle loro famiglie non
è permesso entrare - dicono ancora i pro-
motori -. Neppure noi o i cappellani po-
tremmo sostituirci ai parenti. Sarebbe bel-
lo poter vivere il pranzo di Natale tutti
insieme come componenti della grande
famiglia che è la nostra città, la comunità
umana. Ma il luogo del carcere non per-
mette ciò. E allora abbiamo avuto l’idea
di partecipare al pranzo di Natale con i
detenuti in un modo un po’ speciale: fa-
cendo arrivare in ogni cella un panetto-
ne. I cappellani negli anni passati si sono
impegnati in questo, ma vorremmo sol-
levarli facendo nostra la loro fatica».
Informazioni: Chiara (tel. 338.9716016),
Valeria (tel. 348.5534686) e Irene (tel.
340.6701975).
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Saranno raccolti in diversi
punti della città e poi regalati 
ai detenuti di San Vittore. 
E’ una iniziativa dei ragazzi 

del Movimento dei focolari. 
Segno di vicinanza a distanza 
perché a nessuno è possibile
entrare il 25 dicembre

Panettoni in carcere

Nelle piazze il «Rigiocattolo per l’Africa»
l Circolo Filologico Mila-
nese, la più antica associa-
zione culturale della città

(1872), proporrà sabato 3 di-
cembre, a partire dalle ore 15,
presso l’Istituto «Palazzolo
Fondazione Don Gnocchi» di
Milano (via Palazzolo, 21), un
originalissimo concerto bene-
fico aperto a tutta la cittadi-
nanza, dedicato alla Fonda-
zione e in particolare agli oltre
800 anziani ospiti della strut-
tura. Artisti, di età ed estrazio-
ni diverse, canteranno in dia-
letto le più belle canzoni di Natale. 
In questa occasione, con una piccola donazione,
sarà possibile ritirare il cd «Bianch Natàl chi’ a
Milàn» (nella foto), una raccolta di 17 brani nata-
lizi, internazionali, composti tra il 1500 e i giorni
d’oggi, tutti tradotti in dialetto milanese (più 1 bra-
no inedito), per festeggiare il Natale in puro stile
meneghino. Il ricavato sarà destinato all’Istituto

«Palazzolo Fondazione Don
Gnocchi». 
Il programma dell’iniziativa
«Bianch Natàl chi’ a Milàn»
sarà presentato alla stampa
martedì 29 novembre, alle o-
re 15, presso l’Istituto «Palaz-
zolo Fondazione Don Gnoc-
chi» di Milano, da Edoardo
Fiorini (curatore dell’iniziati-
va in collaborazione con il
Circolo Filologico Milanese),
Alma Brioschi (coordinatore
sezione Cultura Milanese
Centro Filologico Milanese) e

Maurizio Ripamonti (direttore dell’Istituto «Pa-
lazzolo Fondazione Don Gnocchi» di Milano). 
Lo storico Istituto è stato acquisito nel 1998 dalla
Fondazione Don Gnocchi che, in linea con la mis-
sione del Beato Palazzolo, ha accentuato l’atten-
zione ai bisogni degli anziani della città, avviando
la ristrutturazione degli ambienti, potenziando e
sviluppando la propria offerta di servizi.

Il «Paese dell’Arcobaleno»,
movimento di bambini e
adolescenti di tutto il mondo

della Comunità di Sant’Egidio,
organizza il «Rigiocattolo per l’Africa
2011», che si terrà a Milano in piazza
S. Carlo al Corso (corso Vittorio
Emanuele) sabato 17 e domenica 18
dicembre, dalle ore 10 alle 19. È
un’iniziativa di solidarietà con
l’Africa ma anche una proposta
ecologica: i ragazzi del «Paese
dell’Arcobaleno», aiutati da altri
coetanei di numerose scuole e gruppi
della città, venderanno in piazza
giocattoli e libri usati, raccolti e
risistemati durante l’anno per evitare
sprechi e aiutare la natura.
Il ricavato della vendita andrà a
sostegno del Programma Dream di
approccio globale alla cura dell’Aids
in dieci Paesi dell’Africa sub-
sahariana avviato nel febbraio 2002
dalla Comunità di Sant’Egidio. 

I Oltre al centro di Milano le piazze
che saranno invase dai coloratissimi
stand del Paese dell’Arcobaleno, sono
quelle di altre città italiane, da Roma
a Napoli, da Genova a Bari, da
Firenze a Messina, da Padova a
Parma, ed europee: Parigi,
Barcellona, Madrid... A Milano, il
«Rigiocattolo per l’Africa 2011» (alla
sua dodicesima edizione) nella sua
manifestazione principale avrà luogo
in piazza S. Carlo, ma si terrà anche
all’oratorio Assisi, parrocchia San
Giovanni Battista alla Creta, via
dell’Allodola, sabato 3 dicembre (ore
16-19) e domenica 4 dicembre (ore
9.30-19); nella parrocchia San Pietro
in Sala, piazza Wagner, domenica 4
dicembre (ore 9.30-13.30 e 14.30-
17.00); nella parrocchia San
Giovanni Crisostomo, via Cambini
10, il 17 dicembre (ore 10-18); nella
chiesa di Santa Maria Goretti,
Comunità pastorale «Beato Giovanni

Paolo II», via M. Gioia 193, il 17
dicembre (ore 16-19) e il 18
dicembre (ore 10-12.30 e 15-19); a
Binasco (Mi), parrocchia Ss.
Giovanni Battisti e Stefano
Protomartire, 4 dicembre (ore 8.30-
18.30); a Busto Arsizio (Va), piazza
San Giovanni, 4 dicembre (ore 9-18).
Alla festa in piazza San Carlo a
Milano, oltre agli stand con libri,
giochi e candele, ci saranno le
testimonianze dei bambini del
«Paese dell’Arcobaleno». Sabato 18
dicembre, avrà inoltre luogo, alle ore
16, la premiazione del concorso di
disegni per il Calendario 2012 dal
titolo «DisegnaMi, la città vista dai
bambini». Al concorso hanno
partecipato numerose scuole
elementari di Milano Per
informazioni: Comunità di
Sant’Egidio - Milano (tel. e fax
02.86451309; e-mail
santegidio.milano@gmail.com).

fino al 3 dicembre

Banco benefico
al Don Orione

n questa settimana fino al
3 dicembre è aperto il 63°
Banco Benefico presso il

Piccolo Cottolengo di Don
Orione (viale Caterina da
Forlì, 19 - Milano), oggi e
sabato dalle ore 10 alle 18.30,
e da domani a venerdì dalle
ore 15 alle 18.30. Gironzolare
tra i banchi, curiosando qua e
là, potrebbe mettere nella
condizione di trovare qui ciò
che da tanto tempo forse si
stava cercando, tra
antiquariato, mobili e pizzi,
ma anche abbigliamento,
libri, scarpe, borse e
bigiotteria. Esposta anche
oggettistica varia, dischi,
francobolli, tappeti. Non
mancano inoltre monete,
bottoni, giocattoli e
casalinghi. Info: tel. 02.42941.

I

aprirà sabato

Mercatino
al Rosetum

a sabato 3, fino al 24
dicembre, presso il
Centro Rosetum di via

Pisanello 1 a Milano verrà
allestito il mercatino «Fuori
Tutto per le Missioni - una
piccola offerta per un grande
regalo». In mostra i presepi,
fabbricati nel laboratorio dei
Frati Missionari di Musocco,
e i prodotti etnici
provenienti dalle Missioni.
Orari: dal martedì al venerdì
dalle 15 alle 19, sabato e
domenica dalle 10 alle 13.30
e dalle 14.30 alle 19. Tutto il
ricavato delle offerte verrà
devoluto a sostegno delle
opere dei Frati Missionari
Cappuccini in Brasile, Costa
D’Avorio, Camerun, Eritrea,
Thailandia e Turchia. Info:
tel. 02.3088042.
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Canti di Natale in dialetto all’Istituto Palazzolo

Il volantino dell’iniziativa

diocesi Domenica 27 novembre 2011


