
«Avvento di carità»,
l’iniziativa che l’Ufficio
diocesano per la pastorale

missionaria e la Caritas
ambrosiana propongono in
occasione dell’Avvento, presenta
quest’anno tre progetti di
solidarietà e condivisione nel
mondo: in Georgia la «Casa della
speranza», in Swaziland l’acqua
alle famiglie più in difficoltà, in
Zambia la costruzione di un
Centro polifunzionale. Per la
promozione dei progetti sono
stati realizzati un poster e un
volantino che possono essere
ritirati gratuitamente presso
Ufficio missionario (piazza
Fontana, 2 - Milano; 
e-mail: missionario@diocesi.
milano.it); Caritas ambrosiana -
Settore Documentazione (via San
Bernardino, 4 - Milano; e-mail:
documentazione@caritasambro-
siana.it). Ecco nel dettaglio i tre
progetti. Georgia. Nella città di
Batumi (Diocesi di Tbilisi),
l’agricoltura era feconda grazie
alla produzione ed esportazione
degli agrumi; purtroppo il lato
industriale, dopo la caduta del
comunismo, è stato
completamente abbandonato
facendo precipitare tutta la
regione dell’Adjara in un’estrema
povertà. Oggi sia gli uomini che le
donne sono costretti a emigrare in
Turchia o in Europa. Destinatari
dell’intervento sono gli adulti
senza dimora accolti dalla «Casa
della speranza», un luogo dove la
persona viene responsabilizzata,
viene inclusa socialmente
tentando di recuperare relazioni
sociali perdute. La proposta di
rientro in società viene
personalizzata, offrendo un lavoro
adatto alla singola persona,
cercando il recupero delle
relazioni familiari perdute,
reinserendosi in un contesto
protetto. È necessario un aiuto di
circa 20 mila euro che si
concretizzerà in corsi di
formazione e mantenimento
effettivo di operatori e ospiti.

’L Swaziland. Lubulini, zona rurale
del piccolo Regno situato nel sud
dell’Africa, da tempo è affetta da
episodi ciclici di siccità legati ai
cambiamenti climatici, che
rendono difficile per le comunità
locali riuscire a fare scorte di cibo
e di acqua. Questo gravissimo
disagio colpisce una popolazione
in cui una percentuale molto alta
di persone è affetta da Hiv. Poiché
la maggior parte della gente non
ha accesso all’acqua, si creano
condizioni particolarmente
favorevoli allo sviluppo di
malattie di vario genere
(respiratorie, intestinali…). Il
progetto mira, con un importo di
circa 20mila euro, a supportare un
gruppo di famiglie per costruire
una casa bilocale, dotata di una
grondaia per la raccolta dell’acqua
e un serbatoio da 5 mila litri per
lo stoccaggio. Si ridurrebbero così
i costi dell’acqua che nei periodi
di siccità viene venduta a prezzi
molto alti e difficilmente
accessibili alle famiglie più povere.
Zambia. La nuova parrocchia di
Situmbeko si trova a circa 60
chilometri dalla capitale Lusaka,
in area rurale. In questa zona i
servizi per le famiglie sono scarsi e
rari, le relazioni sociali e le
possibilità di incontro non sono
sempre facili. Soprattutto i
bambini e i ragazzi percorrono a
piedi anche 5-6 chilometri per
andare a scuola e l’educazione
primaria è l’unica a cui possono
ambire. In parrocchia quindi
pensano sia urgente una cura
pastorale adeguata su due fronti:
curare il cammino di ragazzi e
giovani e formare leaders e
catechisti. Per poter lavorare bene
in questi due ambiti c’è bisogno di
strutture per radunare i ragazzi,
migliorando quelle già esistenti
della parrocchia ed edificando 4
aule che possano diventare un
luogo per la catechesi, per
doposcuola e momenti
aggregativi. Importo previsto per
la realizzazione di questo Centro
polifunzionale è di 20 mila euro.

L’Ac con chi è ferito dalla vita
gni vita è vita amata dal
Signore, ogni volto ci
mostra il volto di Cristo,

specialmente quello del povero,
di chi è ferito dalla vita e di chi
si sente abbandonato, di chi
fugge dalla morte e cerca riparo
tra le nostre case, nelle nostre
città. Come ha spiegato papa
Francesco a Roma lo scorso 30
aprile, in occasione del suo
incontro con l’Azione cattolica,
«nessuno può sentirsi esonerato
dalla preoccupazione per i
poveri e per la giustizia sociale».
Sulla base di questa convinzione
l’Azione cattolica ambrosiana ha
deciso di offrire a tutti gli adulti
alcune giornate di spiritualità
nel tempo forte dell’Avvento.
Ecco quindi il secondo
appuntamento in calendario,
fissato per mercoledì 22
novembre. Il ritrovo è alle 9 a
Triuggio, presso Villa Sacro

O Cuore (via Sacro Cuore, 7).
L’incontro, dal titolo «Ogni vita
è amata dal Signore» (1Gv 4, 7-
21), sarà tenuto da monsignor
Gianni Zappa, assistente
unitario dell’Azione cattolica
ambrosiana. Il programma
prevede una meditazione e il
tempo di silenzio per la
riflessione personale. La
conclusione della giornata è
prevista per le ore 16.30, dopo la
celebrazione della Santa Messa,
il pranzo, la comunicazione
nella fede e la recita dei Vespri.
L’appuntamento successivo per
gli adulti: domenica 26
novembre, dalle 9 alle 16.30, a
Villa Cagnola (Gazzada);
meditazioni di Antonella
Marinoni, missionaria laica del
Pime. È necessario segnalare
partecipazione (e-mail:
segreteria@azionecattolicamila-
no.it; tel. 02.58391328). (M.V.)

Viboldone, conoscere i Salmi
onforme al proprio
carisma, per cui
scandisce la propria

giornata a ritmo della
preghiera dei Salmi e dei
Cantici, la comunità delle
Benedettine dell’Abbazia dei
Ss. Pietro e Paolo in
Viboldone (San Giuliano
Milanese), propone nel
tempo forte di Avvento una
lectio divino sui Salmi, dal
titolo «Il Signore Dio è più
grande!». Sulla scia del
cammino intrapreso a partire
dal settantesimo anniversario
(nel 2011) della propria
presenza a Viboldone, per
quest’anno 2017-18 la
comunità Benedettina vuole
condividere le ricchezze del
quarto libro del Salterio
(Sal 90-106), che - in risposta
alle più drammatiche

invocazioni del terzo libro
(Sal 73-89) - confessa tutta la
propria fede nel «Dio
Vivente, il Signore “sempre
più grande”». Questo il
programma degli incontri
(temi e relatori) che si
terranno alla domenica, alle
ore 15.30. 26 novembre,
«Ritrovare forza ripartendo
da Dio» (Sal 90-92), con don
Roberto Vignolo (Facoltà
teologica dell’Italia
settentrionale - Milano). 
3 dicembre, «Il canto nuovo
per il regno del Signore che
viene» (Sal 96 e 98), con don
Gianni Barbiero (Pontificio
istituto biblico - Roma). 
10 dicembre, «Ascoltare è
adorare» (Sal 95 e 100),
padre Marco Pavan (Eremo
San Giuseppe - Arezzo). Per
informazioni: tel. 02.984120.
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Parte la raccolta fondi
per i poveri del mondo

i può contribuire a finanziare i progetti
proposti da Diocesi e Caritas, in Georgia,

Swaziland, Zambia, per l’iniziativa «Avvento
di carità», in diversi modi. Per donazioni de-
traibili fiscalmente, attraverso lo sportello
Offerenti di Caritas ambrosiana (via San Ber-
nardino, 4 - Milano; tel. 02.76037324; e-mail:
offerte@caritasambrosiana.it); conto cor-
rente postale numero 13576228, intestato a
Caritas ambrosiana onlus; conto corrente
bancario presso Credito Valtellinese, sede Mi-
lano, intestato a Caritas ambrosiana onlus;
Iban IT17Y0521601631000000000578. Per la

causale da indicare consultare il portale
www.chiesadimilano.it. Per le donazioni non
detraibili fiscalmente rivolgersi all’Ufficio per
la pastorale missionaria (piazza Fontana, 2 -
Milano; tel. 02.8556386); oppure conto cor-
rente bancario presso Credito Valtellinese, A-
genzia 1, intestato ad Arcidiocesi di Milano;
Iban IT22I0521601631000000071601, speci-
ficando nella causale Ufficio pastorale mis-
sionaria e il nome del progetto scelto (Geor-
gia - Casa della speranza; Swaziland - Tor-
niamo a vivere; Zambia - Costruzione di un
centro polifunzionale).
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come contribuire

Georgia, Swaziland, Zambia
Ecco dove saranno destinati
gli aiuti di quest’anno. Gesto
di solidarietà e condivisione

proposto da diocesi e Caritas
ai fedeli nel tempo di Avvento
La promozione dell’iniziativa
attraverso poster e volantini

Giovanissimi in ritiro
orna l’appuntamento degli eserci-
zi spirituali di Avvento per i gio-
vanissimi nella Zona di Varese, or-

ganizzato dall’Azione cattolica ambro-
siana. La proposta è un’occasione of-
ferta ai ragazzi tra i 15 e i 19 anni per
prepararsi al Natale. Potranno, in un
contesto di fraternità, conoscere meglio
altri ragazzi della propria Zona pasto-
rale, sperimentare la ricchezza del si-
lenzio e della preghiera. In particolare,
quest’anno saranno guidati dalle figu-
re dei Magi e si interrogheranno su co-
sa significhi nella loro vita quotidiana
«cercare Gesù». Appuntamento per il
weekend del 25-26 novembre a Varese
presso il Convento dei Padri Cappuc-
cini (via Borri, 109). Il medesimo mo-
dulo è già stato proposto nella Zona di
Milano e verrà replicato il 2-3 dicembre
nella Zona di Monza e il 9-10 dicem-
bre a Cuggiono, nella Zona di Rho.
Informazioni sul sito www.azionecat-
tolicamilano.it. (M.V.)

T
Cinisello Balsamo,
parla il custode
di Terra Santa

resso l’ora-
torio Sacra
Famiglia di

Cinisello Balsa-
mo (via Monte
Ortigara, 38),
martedì 21 no-
vembre, alle ore
21, si terrà un in-
contro con pa-
dre Francesco Patton, custode di Ter-
ra Santa, che parlerà sul tema «Sulle
tracce di Cristo al cuore della Terra
Santa». L’appuntamento è promos-
so, in occasione degli 800 anni di
presenza francescana in Terra Santa
(1217-2017), dal Commissariato di
Terra Santa del Nord Italia, con la
Fondazione Terra Santa di Milano, e
dalla parrocchia Sacra Famiglia di Ci-
nisello Balsamo.
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martedì 21il 25 e 26 a Varese

Particolare del poster esposto nelle parrocchie

Donazioni legate al progetto scelto

DI MARTA VALAGUSSA

l settore Giovani
dell’Azione cattolica
ambrosiana rinnova

il proprio impegno a
riflettere sul Vangelo del
giorno per l’intero
periodo dell’Avvento.
Sul sito dell’Azione
cattolica (www.azio-
necattolicamilano.it) è
possibile infatti leggere
e scaricare i commenti,
che i giovani preparano
settimana per
settimana, da domenica
scorsa, inizio
dell’Avvento
ambrosiano. Uno
strumento utile e
pratico, per non lasciar
trascorrere queste
settimane senza una
piccola meditazione
quotidiana. Lo schema
è molto semplice: dopo
il brano del Vangelo del
giorno è possibile
leggere il commento e
qualche domanda utile
per la riflessione
personale. Il
tutto viene
concluso 
con una
preghiera,
inventata dai
ragazzi o
citata da
santi e beati.
Gli autori
dei com-
menti e delle
riflessioni
sono giovani
di Azione cattolica che
stanno vivendo o hanno
appena concluso
un’esperienza all’estero,
per motivi di studio,
lavoro e volontariato.
Ma non solo. Si sono
cimentate in questo
lavoro anche alcune
coppie dell’Itinerario
fidanzati, un percorso
che l’Azione cattolica
ambrosiana offre ormai
da anni a tutti i
fidanzati della Diocesi
di Milano e che
quest’anno conta più di
cinquanta coppie su

tutto il territorio
diocesano. Ogni autore
con la propria storia e il
proprio bagaglio
culturale, si cimenta
nella lettura e nello
studio del Vangelo,
consentendo anche ad
altri giovani di intuire
qualcosa di più del
mistero del Natale. La
realtà si comprende
meglio dalle periferie:
ecco perché sono stati
scelti giovani che si
sono ritrovati a vivere la
quotidianità in territori
non semplici, lontani
dall’Italia, a volte
totalmente atei, a volte
islamici o cristiani
«annacquati». Il mistero
del Natale è sicura-
mente un grande
mistero d’amore: e chi
meglio di una coppia di
fidanzati o di sposi può
comprenderlo meglio?
A partire dalla propria
esperienza, dal proprio
amore concreto e
quotidiano, le coppie

scrivono a
quattro
mani un
commento
che nasce
dal cuore e
dal proprio
vissuto.
Allegato ai
testi è
disponibile
anche un
video di pre-
sentazione

dei giovani autori, che
raccontano brevemente
la propria vita e i propri
progetti per il futuro: c’è
chi spera in un
dottorato all’università,
chi sogna presto l’«abito
bianco» il giorno del
matrimonio in chiesa e
chi vorrebbe vivere
un’esperienza
prolungata di
volontariato all’estero.
Per maggiori
informazioni:
www.azionecattolicami-
lano.it/vangelodelgior-
no-avvento/.

I

Il Vangelo del giorno
si può scaricare online

Le letture
e i commenti 
degli studenti 
e dei lavoratori 
con esperienze
all’estero 
e dei fidanzati

Azione cattolica del
Decanato di Gallarate
organizza un ritiro

spirituale di Avvento per il
pomeriggio di sabato 25
novembre. L’incontro, dal
titolo «Cittadini di Galilea.
La gioia del Vangelo nella
vita quotidiana», è libero e
aperto a tutti e si svolge
all’oratorio maschile di
Lonate Pozzolo (via Papa
Giovanni XXIII, 59) a partire
dalle ore 14.45. La
meditazione viene curata da
monsignor Gianni Zappa, assistente unitario dell’Azione
cattolica ambrosiana. Durante l’incontro è previsto un
momento di silenzio per la riflessione personale e la
condivisione nella fede. La conclusione dell’incontro è prevista
per le ore 17. Per maggiori dettagli, scrivere una e-mail a
segreteria@azionecattolicamilano.it o consultare il sito
www.azionecattolicamilano.it o (M.V.)

’L
Gallarate, cittadini di Galilea

l tema «“Vidi un libro
sigillato con sette sigilli”.
Teologia e vita nell’Apocalisse

di Giovanni» è dedicata la
catechesi guidata dal biblista don
Franco Manzi, proposta agli adulti
in Avvento presso la parrocchia
San Luigi e Beata Giuliana di Busto
Arsizio (piazzale Beata Giuliana).
Il secondo appuntamento è in
programma giovedì 23 novembre,
alle ore 21, su «“Chi ha orecchi,
ascolti ciò che lo Spirito dice alle
Chiese”. Storia e profezia, liturgia e
teologia nell’Apocalisse». Queste le
altre date (ore 21) con i temi: giovedì 30 novembre («“Il grande
drago fu precipitato sulla terra”. Il drago e i cristiani, Babilonia e
Gerusalemme nell’Apocalisse»); mercoledì 13 dicembre («“Nel cielo
apparve un segno grandioso”. La donna, la Chiesa e Maria
nell’Apocalisse»); mercoledì 20 dicembre: «“Un libro a forma di
rotolo, scritto sul lato interno e su quello esterno”. Sguardo
complessivo sull’Apocalisse». Info: tel. 0331.681006.

A
L’Apocalisse a Busto Arsizio

l Decanato di Somma
Lombardo propone tre
serate di catechesi d’Avvento

in preparazione al Sinodo dei
vescovi del prossimo ottobre
2018: «I giovani, la fede e il
discernimento vocazionale».
Gli incontri si terranno, alle
ore 21, presso l’oratorio di
Vergiate (parrocchia San
Martino - via Locatelli, 1). Nel
primo appuntamento, giovedì
23 novembre, sul tema «I
giovani e la loro domanda
vocazionale», interverrà don
Pier Paolo Zannini, responsabile della Pastorale vocazionale del
Seminario arcivescovile di Milano. Giovedì 30 novembre, «Quei
giovani sui banchi di scuola», il relatore sarà Luigi Rutigliani,
docente di religione presso l’istituto superiore Gadda-Rosselli a
Gallarate. Infine, giovedì 14 dicembre, «I giovani si raccontano
alla Chiesa», con Marta Zambon, responsabile per la Zona
pastorale II - Varese dell’Azione cattolica ragazzi. 

I
Somma Lombardo e i giovani
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