
DI FRANCESCO CHIAVARINI

n giovane sindaco. Un
giovane di ritorno da un
«cantiere della solidarietà»

all’estero. Un giovane che ha
concluso la sua esperienza di
volontariato per il servizio civile.
Un giovane operatore di una
cooperativa sociale. Saranno loro
i protagonisti del convegno
annuale dei volontari e degli
operatori di Caritas ambrosiana
che si terrà sabato 10 novembre a
Milano. Racconteranno le loro
esperienze e si confronteranno
dopo aver ascoltato l’arcivescovo
di Milano, monsignor Mario
Delpini, che nel suo intervento
parlerà degli esiti del Sinodo dei
Vescovi sui giovani al quale ha
partecipato e che si è appena
concluso. Nel corso dell’incontro
sarà consegnato
anche il premio del
social contest «Scendi
dalla pianta» vinto da
un’insegnante
dell’Istituto
professionale
Majorana di
Cernusco sul Naviglio
per il lavoro
educativo svolto in
una classe composta
proprio da giovani
provenienti da Paesi
differenti, una delle
tante storie di
ordinaria integrazione che
avvengono tutti i giorni in
moltissime scuole della Diocesi e
del Paese, al di fuori dei riflettori
della cronaca. Valorizzare, far
emergere, raccontare l’impegno
dei tanti giovani per il bene
comune è l’intento dell’incontro
che si intitola «Giovani in
cammino. Verso Gerusalemme,
città dell’incontro e della
fraternità». «C’è chi li ha chiamati
“sdraiati”. Chi li ha definiti
“choosy”, schizzinosi. Chi la
“generazione perduta”. Forse
dovremmo una buona volta
smettere di affibbiargli delle
etichette e semplicemente dare
loro spazio a partire proprio
dall’impegno sociale e del
volontariato verso il quale molti
mostrano una particolare
sensibilità a dispetto di quanto si
rimprovera loro», osserva
Luciano Gualzetti, direttore della

U
Caritas ambrosiana. Il convegno
si svolge alla vigilia della
Giornata diocesana Caritas e
della Giornata mondiale dei
poveri, istituita per la prima volta
lo scorso anno da papa
Francesco. Le parrocchie della
Diocesi di Milano sono invitate a
organizzare momenti di incontro
con tutti gli operatori delle realtà
caritative, di raccogliere offerte
per opere segno, ma soprattutto
di dare voce alle famiglie in
difficoltà durante le celebrazioni
liturgiche domenicali. Nel
messaggio scritto per la Giornata,
papa Francesco raccomanda ai
fedeli di ascoltare il grido dei
poveri. Il Signore «ascolta coloro
che vengono perseguitati in
nome di una falsa giustizia,
oppressi da politiche indegne di
questo nome e intimoriti dalle

violenze», scrive il
Santo Padre. «In una
Giornata come
questa, siamo
chiamati a un serio
esame di coscienza
per capire se siamo
davvero capaci di
ascoltare i poveri».
Sempre nel
messaggio il Papa
raccomanda anche
un metodo. «È il
silenzio dell’ascolto
ciò di cui abbiamo
bisogno per

riconoscere la loro voce. Se
parliamo troppo noi, non
riusciremo ad ascoltare loro.
Spesso, ho timore che tante
iniziative pur meritevoli e
necessarie, siano rivolte più a
compiacere noi stessi che a
recepire davvero il grido del
povero. In tal caso, nel momento
in cui i poveri fanno udire il loro
grido, la reazione non è coerente,
non è in grado di entrare in
sintonia con la loro condizione.
Si è talmente intrappolati in una
cultura che obbliga a guardarsi
allo specchio e ad accudire
oltremisura sé stessi, da ritenere
che un gesto di altruismo possa
bastare a rendere soddisfatti,
senza lasciarsi compromettere
direttamente». Da questo esame
di coscienza riprenderà
l’impegno di Caritas nelle oltre
mille parrocchie della Diocesi
ambrosiana.
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Giovani, oggi protagonisti 
nella solidarietà ai poveri

Il 10 novembre convegno diocesano alla vigilia della Giornata Caritas 

Diaconi permanenti,
ordinazioni in Duomo

Radcliffe e le sfide
di papa Francesco

Gruppo d’acquisto,
scelta che conviene
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Giovani volontari della Caritas ambrosiana durante un campo di lavoro estivo 

he cosa stiamo facendo?
Dove stiamo andando? Non
abitiamo infatti nelle

sicurezze antiche. Non siamo
fermi nella ripetizione
dell’identico, né ci siamo ritagliati
un angolino per stare tranquilli,
lasciando il resto del mondo alla
sua confusione e alla sua
agitazione. I cristiani sono un
popolo in cammino. Si
riconoscono, in un certo senso, in
Maria e Giuseppe scomodati dalla
vita tranquilla in Galilea per un
adempimento imposto dal
decreto dell’imperatore. Sono in
cammino, come molti, ma essi
vivono una attesa più personale e
decisiva dell’adempimento
amministrativo che agita il
mondo: Maria è incinta e il
giorno del parto è vicino. È
prossimo l’avvenimento che
introduce nel mondo il Verbo di
Dio, Gesù, il Salvatore. Tutta
l’umanità è in cammino. I
cristiani sono animati dalla
speranza di
incontrare
l’Atteso e si
predispon-
gono all’ac-
coglienza. I
giorni
dell’Avvento
sono abitati
da questa
speranza e
vivono il
mistero che
celebrano,
come
cammino
verso il compi-mento.
L’intenzione di condividere la
speranza suscitata dalle promesse
di Dio è la ragione per cui
celebriamo le Messe delle
domeniche d’Avvento, invitando
tutti i fedeli che desiderano essere
presenti in Duomo per
l’Eucaristia vespertina presieduta
dall’arcivescovo. A queste
celebrazioni invitiamo in
particolare alcune categorie di
persone - cristiani che abitano
situazioni e impegni specifici in
ambiti peculiari della nostra
società - alle quali desideriamo
dire una parola di accoglienza, di
benedizione, di annuncio. 
Per la prima domenica d’Avvento,
18 novembre, alle ore 17.30, sono
invitate in modo particolare le
persone con disabilità uditiva. Per
la seconda domenica d’Avvento,
25 novembre, alle ore 17.30, sono
invitati gli operatori del mondo
della moda. Per la terza domenica
d’Avvento, 2 dicembre, alle ore
17.30, sono invitati i genitori
nell’ambito della scuola. Per la
quarta domenica d’Avvento, 9
dicembre, alle ore 17.30, sono
invitati quanti operano nelle
realtà del volontariato. Per la
quinta domenica d’Avvento, 16
dicembre, alle ore 17.30, sono
invitati gli operatori del mondo
del lavoro. Il coordinamento delle
presenze e di quanto
operativamente si renderà
necessario viene affidato al
Moderator Curiæ, mons. Bruno
Marinoni (moderator@dioce-
si.milano.it). Sarei grato se si
potesse segnalare la
partecipazione entro lunedì 12
novembre. In attesa di incontrarci
per vivere insieme una tappa del
cammino verso l’incontro con il
mistero del Natale, invoco per
tutti ogni benedizione di Dio.

* arcivescovo
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MARIO DELPINI *

l convegno diocesano di
Caritas ambrosiana, dal
titolo «Giovani in cammino

verso Gerusalemme, città
dell’incontro e della
fraternità», si svolgerà sabato
10 novembre dalle 9 alle 13,
nel salone Pio XII di via
Sant’Antonio 5 a Milano. I
lavori inizieranno con
l’introduzione del direttore di
Caritas ambrosiana, Luciano
Gualzetti. Seguirà l’intervento
dell’arcivescovo, mons. Mario
Delpini. Dopo la cerimonia di
premiazione del vincitore del
social contest «Scendi dalla

I pianta» sulla cultura
dell’accoglienza, inizierà la
seconda parte dell’incontro.
Quattro giovani impegnati in
diversi ambiti della vita
pubblica si confronteranno nel
corso di una tavola rotonda. Al
termine concluderà
l’assemblea monsignor Luca
Bressan, vicario episcopale e
presidente di Caritas
ambrosiana. Sono attese
all’incontro circa 500 persone.
In tutta la Diocesi sono circa 5
mila i volontari Caritas, 800 le
Caritas parrocchiali, 380 i
centri di ascolto.

sabato dalle 9 alle 13 a Milano

Delpini, Gualzetti e Bressan
ai volontari delle parrocchie

Luciano Gualzetti

Affido adolescenti migranti
aritas ambrosiana, in collaborazione con il
Comune di Milano, propone due serate di
informazione e sensibilizzazione rivolte a per-

sone e famiglie interessate a conoscere la possibilità
concreta di aprirsi all’esperienza dell’affido familia-
re di adolescenti migranti non accompagnati. Alla
luce di positive esperienze in essere e a fronte di
quanto la nuova legge prevede, il progetto promuo-
ve la sperimentazione di percorsi di accoglienza fa-
miliare con il supporto e l’accompagnamento di
un’équipe integrata di operatori specializzati, all’in-
terno di una più ampia azione culturale di sensibi-
lizzazione del territorio. Nei due incontri di venerdì
9 e venerdì 30 novembre, alle 20.30, in Caritas am-
brosiana (via San Bernardino 4, Milano), verranno
presentati il tema dei minorenni migranti non ac-
compagnati a Milano e le caratteristiche del proget-
to in fase di avvio, come opportunità per imple-
mentare forme di accoglienza e affido familiare, qua-
le strumento possibile e concreto di risposta ai bi-
sogni di questi ragazzi. Per iscrizioni: anania@cari-
tasambrosiana.it. Info: tel. 02.76037343.

C
Fenomeno tratta

partire dal 7 novembre è
previsto l’avvio del
secondo modulo del

percorso di formazione
proposto da Caritas
ambrosiana per fornire
elementi di comprensione e
strumenti di intervento sul
fenomeno delle tratte. Tema
sarà «La tratta per sfruttamento
sessuale». Gli incontri si
terranno nei mercoledì 7, 14 e
21 novembre, dalle 14.30 alle
17.30, presso la sede di Caritas
ambrosiana (via San
Bernardino 4, Milano). Per
informazioni rivolgersi a
Caritas ambrosiana - Area tratta
e prostituzione chiamando il
numero 02.76037353 oppure
scrivendo a donne@caritas-
ambrosiana.it).

A
Distribuzione viveri

oi stessi date loro da
mangiare» è il tema del
percorso formativo che

Caritas ambrosiana propone ai
volontari impegnati nella
distribuzione alimentare. Il
percorso, in collaborazione con
l’Area povertà alimentare, vuole
supportare chi svolge attività di
volontariato nell’ambito della
distribuzione alimentare fornendo
una conoscenza più approfondita
del tema e delle realtà operanti sul
territorio della Diocesi. Incontri
nei martedì 6, 13, 20 e 27
novembre, dalle 18 alle 20, presso
la Caritas ambrosiana (via San
Bernardino 4, Milano). Per
maggiori informazioni: Sportello
Orientamento Volontariato (tel.
02.76037300; volontariato@cari-
tasambrosiana.it).

V«
Operatori centri di ascolto

n corso di formazione permanente in due in-
contri è rivolto da Caritas ambrosiana agli o-
peratori dei Centri di ascolto della Diocesi,

con l’obiettivo di aiutarli a confrontarsi su criticità e
buone prassi nella condivisione di progetti persona-
lizzati - a partire dall’ascolto - a fronte delle situazioni
sempre più complesse che incontrano. Il percorso
privilegia una metodologia interattiva che faciliti il
confronto e la condivisione delle esperienze. Gli in-
contri prevedono comunicazioni, attività in piccoli
gruppi, confronto in assemblea. I due appuntamen-
ti sono strettamente collegati e complementari; per-
tanto si raccomanda la partecipazione all’intero per-
corso. A conclusione del primo appuntamento i par-
tecipanti riceveranno uno strumento utile a intro-
durre i lavori di gruppo previsti per il secondo in-
contro. Interventi di Franco Vernò, formatore. Gli in-
contri: sabato 17 novembre e sabato 12 gennaio, dal-
le 9.30 alle 12.30, presso la sede di Caritas ambro-
siana (via San Bernardino 4, Milano). Info e iscrizioni:
Area Centri di ascolto (tel. 02.76037257; fax
02.76021676; ascolto@caritasambrosiana.it).

U

ra i programmi della settimana su Chiesa Tv (canale 195 del
digitale terrestre) segnaliamo: 
Oggi alle 9.30 Santa Messa dal Duomo di Milano.

Lunedì 5 alle 8 Santa Messa dal Duomo di Milano (anche da martedì
a venerdì).
Martedì 6 alle 20.20 La Chiesa nella città oggi (anche lunedì, mercoledì
e venerdì), quotidiano di informazione sulla vita della Chiesa
ambrosiana.
Mercoledì 7 alle 21.10 Udienza generale di papa Francesco.
Giovedì 8 alle 21.10 La Chiesa nella città, settimanale di informazione
sulla vita della Chiesa ambrosiana.
Venerdì 9 alle 20.30 il Santo Rosario (anche da lunedì a giovedì).
Sabato 10 alle 17.30 Santa Messa vigiliare dal Duomo di Milano.
Domenica 11 alle 9.30 Santa Messa dal Duomo di Milano.
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Il manifesto


