
lla ricerca e alla scoperta
di me stesso»: questo il
tema dei seminari estivi

2018 organizzati dal Centro
Gulliver di Varese (via Albani,
91) tutti i martedì sera (dalle ore
18 alle 19.30) nei mesi di luglio
e agosto, per approfondire
argomenti legati alla vita di
relazione e alla cura dei propri
bisogni relazionali e psicologici.
È un’opportunità riservata non
solamente ai familiari degli
ospiti del Centro Gulliver, ma a
tutti coloro che desiderano
andare oltre alla semplice
conoscenza comune,
interrogandosi e affrontando in
modo personale questioni vitali
e relazionali. I prossimi
appuntamenti saranno il 10
luglio, su «Fermarsi in tempo
non è fallire», con Francesco
Tisano; il 17 luglio, «Insegni se
sai, educhi se sei», con Simone
Mongardi; il 24 luglio, «Non
esistono malattie incurabili», con
Piercarlo Citerio; il 31 luglio,

«Riconosco e accetto i miei limiti
e le mie risorse», con Anna Resta
e Serena Sciarratta; il 7 agosto,
«Se ami diventi accogliente ed
esigente», con Valeria Genduso e
Cristina Lo Mele; il 21 agosto,
«Dal sopportare al supportare»,
con Elisa Di Pierro; il 28 agosto,
«Dipendenza e psichiatria stanno
bene insieme», con Laura
Andreoni. Tutti i seminari sono
gratuiti e aperti a tutti. Saranno
strutturati in due momenti, il
primo più teorico, il secondo più
esperienziale, intervallati da un
buffet. Inoltre, tutti i martedì
dalle ore 20 alle 21, tranne il 14
agosto, si terrà il «Gruppo Zero»
rivolto a tutte le persone il cui
familiare o amico/a non ha
ancora riconosciuto e affrontato
la propria dipendenza: è
propedeutico a un eventuale
percorso terapeutico o di
comunità. Per informazioni: tel.
391.4902662; e-mail:
comunicazione@centrogulliver.
it.
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Al Centro Gulliver di Varese
alla scoperta di se stessi

Pasti agli anziani soli,
un agosto da volontari

DI FRANCESCO CHIAVARINI

n agosto, diventa il «personal
shopper» di un anziano.
L’Associazione Volontari di

Caritas ambrosiana cerca rinforzi
per assicurare anche quest’anno il
servizio di sostegno domiciliare
alle persone anziane in difficoltà.
Il progetto, realizzato in
collaborazione con il Comune di
Milano, consiste nella consegna
del pasto e, a richiesta della
persona, prevede anche la
possibilità di offrire al
beneficiario l’acquisto della spesa
o dei farmaci: piccole
incombenze quotidiane, che
d’estate, possono diventare un
problema per chi, ad esempio, ha
difficoltà a muoversi. Il servizio
coprirà l’intero mese di agosto e
riguarderà quest’anno il quartiere

I
Città Studi di Milano. Ai
volontari, che accetteranno di
diventare «personal shopper», è
richiesto quindi un impegno di
qualche ora nella fascia centrale
della giornata (11 - 13), anche
solo per una settimana o di
qualche giorno all’interno del
periodo di svolgimento
dell’iniziativa. Sarà cura
dell’Associazione Volontari
organizzare poi i turni in modo
da assicurare la continuità
dell’aiuto. L’iniziativa
organizzata da Caritas
ambrosiana dal 2000 continua a
trovare un largo consenso. A
dispetto della crisi o forse
proprio per questo, dal momento
che le vacanze si accorciano e
quindi, perché no, si può anche
decidere di passare le lunghe
giornate estive dedicando un po’

di tempo libero agli altri. In
questi anni sono stati
complessivamente 800 i cittadini
che hanno scelto di dedicarsi
gratuitamente a questa attività. La
metà ha ripetuto l’esperienza
l’estate successiva. Insegnanti e
professionisti. Uomini e donne
in pari numero. Età media 40
anni. Questo il profilo dei
«personal shopper». Secondo gli
organizzatori il segreto del
successo di questa proposta sta
nella semplicità: non è richiesta
una lunga formazione (basta
essere dotati di un po’ di cortesia
e disponibilità) e nella flessibilità
(impegna poco più di un’ora al
giorno e si può decidere se
dedicare tutto il mese o un
periodo più breve). «Abbiamo
iniziato questo servizio 18 anni
fa e c’è stata sempre una risposta

positiva da parte dei milanesi.
Siamo certi che sarà così anche
quest’anno. Si tratta di
un’esperienza gratificante per chi
riceve l’aiuto ma anche per chi lo
offre. È poi un gesto semplice e
concreto. Agosto è un mese
perfetto per cominciare
un’esperienza di volontariato,
perché i ritmi della città
rallentano e chi resta a casa può
trovare più facilmente il tempo
per gli altri e riscoprire il gusto
dei rapporti umani», spiega
Luciano Gualzetti, direttore di
Caritas ambrosiana. Per aderire
alla proposta chiamare
l’Associazione Volontari Caritas
ambrosiana dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle 13 al numero
02.5832.5289 oppure inviare 
una e-mail a volontari@
caritasambrosiana.it.

La Caritas ambrosiana cerca
«personal shopper». Il sostegno
domiciliare quest’anno sarà
svolto nel quartiere Città Studi

L’impegno richiesto è all’ora
di pranzo. Gualzetti: «È un 
modo semplice e gratificante
per offrire il proprio aiuto»

L’immagine
scelta per

l’iniziativa dei
seminari estivi
in programma
ogni martedì

Un segno di riconoscimento per i «ragazzi improbabili»

nche
quest’estate
ad Acquatica

Park (via Gaetano
Airaghi, 61 -
Milano)
l’animazione è
dedicata agli
oratori. Le équipe
della Fom e del Csi lavorano dal
lunedì al venerdì per trasformare
la gita al parco acquatico in
un’esperienza di oratorio, dove si
intrecciano i laboratori con la
preghiera, i canti e balli tipici
dell’estate con la proposta
«AllOpera - Secondo il suo
disegno». Tanti sono gli oratori
che organizzano la gita ad
Acquatica Park, condividendola
con gli altri oratori presenti e
vivendo la giornata nel segno della
festa. Ogni giorno è ritmato da
diversi momenti: giochi e

A animazione a tema,
dedicati ai più
piccoli e ai
preadolescenti,
attività ludiche e
sportive, con la
ricchezza
dell’ambientazione
in cui tutti i ragazzi

possono riconoscere il logo
dell’oratorio estivo 2018. Le
attività proposte da Fom e Csi
saranno disponibili ad Acquatica
Park fino al 13 luglio. Dopo
questa data resterà comunque
valida la tariffa speciale dedicata
agli oratori. La segreteria Fom è
aperta fino al 30 luglio per info e
prenotazioni (tel. 02.59391352): si
scarica online (www.chiesadimila-
no.it) il modulo, si compila e si
invia via fax al numero
02.59391350 oppure via e-mail ad
acquaticafom@chiesadimilano.it. 

ontinuano 
le visite
dell’arcivescovo

agli oratori estivi della
Diocesi. Martedì 10
luglio, dalle 21 alle
22.30, monsignor Mario
Delpini sarà nella
parrocchia di San
Giovanni Battista a Cesano Boscone
(piazza San Giovanni Battista) per la
festa finale con i ragazzi degli oratori
cittadini. Giovedì 12 luglio, dalle 9 alle
12, presso la chiesa di San Lucio a
Cavargna, parteciperà al raduno dei
ragazzi degli oratori estivi del Decanato
di Porlezza, con Santa Messa e visita
agli affreschi cinquecenteschi. Venerdì
13 luglio, fra le 10 e le 17.30, sarà nel
Decanato di Asso per incontrare gli
oratori di Canzo, Asso, Lurago,
Lambrugo, concludendo con una Santa
Messa a Santa Maria alla Rotonda di
Inverigo, presso la Fondazione Don
Gnocchi. In giugno l’arcivescovo ha

C visitato l’oratorio estivo
Sant’Antonio alla
Brunella di Varese.
Presso l’oratorio San
Luigi di Bareggio ha
festeggiato l’80°
anniversario; nella
parrocchia San Pietro di
Abbiategrasso ha

incontrato i ragazzi degli oratori della
città e celebrato con loro la Santa
Messa. Il 29 giugno, sul sagrato del
Duomo, monsignor Delpini ha acceso
la fiaccola per Oralimpics, le Olimpiadi
degli oratori che si sono tenute dal 29
giugno all’1 luglio nell’ex area di Expo
(coinvolti 3 mila preadolescenti in
rappresentanza di 140 oratori). Sabato
30 giugno, a Oralimpics, l’arcivescovo
ha partecipato alla grande festa
all’Open Air Theater del Parco
Experience: una serata di premiazioni,
musica, spettacolo, ma anche
riflessione e attenzione ai valori
educativi. 

L’arcivescovo visita gli oratori estivi
Il 10 luglio a Cesano 
Boscone. Il 12 nel
decanato di Porlezza, 
il 13 in quello di Asso
e celebra a Inverigo

Le attività proposte
da Fom e Csi seguono
il tema di quest’anno
tra giochi e preghiera,
canti e balli dell’estate

Ad Acquatica gita con animazione
All’opera al Museo diocesano

na delle mete che sta risultando fra le più
apprezzate da parte degli oratori in questa
estate 2018 è il Museo diocesano Carlo

Maria Martini (piazza Sant’Eustorgio, 3 - Milano)
che ha strutturato, in collaborazione con
Ambarabart, le attività laboratoriali in sintonia con
la proposta «AllOpera - Secondo il suo disegno».
Nelle giornate tipiche al museo, i bambini,
entrando a contatto con la bellezza delle opere
d’arte in esposizione, si mettono nei panni degli
artisti che le hanno realizzate, cercando di
replicarne laboriosità, ingegno e creatività. «Ogni
giorno, in queste settimane, il chiostro del Museo si
riempie di allegria e di colori - commenta Nadia
Righi, direttore del Museo -. I bambini,
accompagnati dagli animatori, dai responsabili, dai
“don” (e spesso da qualche mamma o qualche
nonno) arrivano alla mattina e, accolti dalle
operatrici didattiche, si mettono “all’opera”. Alla
fine della giornata, si torna a casa lieti, per aver
scoperto che possiamo usare bene i nostri talenti, e
certi che chi ci vuole bene attende il frutto della
nostra azione». Per prenotazioni: tel. 02.89420019;
e-mail: visiteguidate@museodiocesano.it.

U

laboratori per i bambini

Giovani volontari consegnano la spesa a casa di una signora anziana

razie alla rinnovata
collaborazione tra Odl
(Oratori Diocesi lombarde)

e Regione Lombardia, è confermata
anche per l’anno pastorale 2018-
2019 l’attivazione del progetto
«Giovani insieme» per
l’inserimento in oratorio di figure
educative retribuite. Per la Diocesi
di Milano, l’individuazione, la
selezione e la formazione avverrà a
cura della Fom (Fondazione oratori
milanesi). Le richieste da parte
delle parrocchie e le candidature
dei giovani (fra i 20 e i 30 anni)
devono pervenire entro il 31 luglio
a segreteriafom@diocesi.milano.it.
Le domande saranno accolte fino a
esaurimento posti disponibili e per
un massimo di due educatori per
parrocchia. I giovani selezionati
saranno presenti negli oratori per

un monte di 400 ore annuali (tra il
1° settembre 2018 e il 31 agosto
2019), con il compito di accogliere
e animare attività ricreative. Il
rapporto di lavoro tra la parrocchia
e il giovane sarà disciplinato dalla
normativa relativa al lavoro
subordinato a tempo determinato,
part-time, con i relativi
adempimenti richiesti. Il compenso
orario (al lordo delle imposte e dei
contributi previdenziali assicurativi
a carico del lavoratore) garantito ai
giovani dovrà essere non inferiore
ad euro 8.50. La retribuzione verrà
corrisposta direttamente dalle
parrocchie interessate. Il contributo
della Regione Lombardia può
essere richiesto fino a copertura del
70% dei costi complessivi sostenuti
dalla parrocchia. Per informazioni:
tel. 02.58391355. 

G
Nelle parrocchie educatori assunti

La spilla della Fom

I braccialetti

sportello di counseling al sabato

I bisogni non vanno in ferie,
servizi aperti a Castiglione

l «Centro di ascolto Agape -
Don Luigi Monza» della
Caritas di Castiglione Olona

non chiude per ferie, ma resta
aperto anche nel periodo estivo
(ad eccezione di una breve
parentesi nella settimana di
Ferragosto) con i consueti
servizi di ascolto, pacchi
alimentari e armadio solidale.
Questo è possibile perché i
volontari, vista l’esperienza
degli anni scorsi, si
avvicenderanno per garantire la
continuità, consci che i bisogni
non vanno in ferie. Ma non
solo: per tutta l’estate è previsto
anche un supporto e un aiuto

di tipo emotivo nella forma di
uno sportello gratuito, iniziato
già nello scorso mese di marzo,
in collaborazione con la scuola
di counseling «Insight» di
Milano. Si tratta di un’attività
di ascolto, proposta da
personale competente, rivolta a
persone adulte: uno spazio in
cui depositare gli affanni e
trovare supporto nell’affrontare
stanchezza, sfiducia, ansietà e
difficoltà relazionali legati al
vivere quotidiano. Lo sportello
è a disposizione tutti i sabati
(tranne il 18 agosto) dalle ore
9 alle 12, su appuntamento
(tel. 329.2051704).

I

La consegna dell’arcivescovo agli animatori che incontra negli oratori

arcivescovo aveva chiesto in
piazza Duomo, durante
l’incontro diocesano degli

animatori dell’oratorio estivo 2018,
che si pensasse a una «patacca» che
dicesse: «Io sono originale: la
domenica vado a Messa», da portare
con fierezza da parte dei «ragazzi
improbabili», quelli che «non sono
previsti dalle statistiche, non rientrano
nei luoghi comuni» e che invece
«seminano speranza, irradiano gioia e
condividono sogni». La Fom
(Fondazione oratori milanesi) l’ha
realizzata, sia in formato spilla
(acquistabile presso la libreria Il
Cortile in via Sant’Antonio 5 a Milano
oppure online su www.libreriailcortile.
com) sia come braccialetto, che lo
stesso monsignor Mario Delpini sta
consegnando agli animatori in
occasione delle sue visite agli oratori
estivi in questi giorni.
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