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Con la fine dell'anno scolastico incomincia il
tempo delle vacanze. Ovviamente per i ragazzi,

gli studenti, ma anche un po' per gli altri.
Anche per chi a scuola non va più da un pezzo. Si
può dire che la vacanza è una specie di "clima" che
coinvolge un po' tutti. Il traffico in città diminuisce,
l'abbigliamento diventa, complice la temperatura, più
decisamente "casuale", si percepisce un non so
che, che sembra invogliare alla calma, al riposo, al
divertimento.
Ma la vacanza cos'è? Un tempo semplicemente
svuotato dai soliti impegni? (come tra l'altro la paro-
la stessa suggerisce). Un momento in cui, più o me-
no spontaneamente, ci si dimentica della vita quoti-
diana? Un tempo di svago e di riposo? Un tempo di
noia e solitudine?
Quante risposte, quante possibilità, quanti pensieri
davanti alle prossime settimane e mesi magari molto
diversi dal solito tran tran. Certamente ciascuno di
noi ha la sua risposta e le sue esperienze a pre-
scindere dal fatto di "andare" in vacanza in qualche
parte, in qualche angolo di mondo. Per questo ovvia-
mente c'è chi le aspetta con ansia, chi le teme, chi
addirittura ci si vuole preparare in vari modi.
Una cosa però è certa, il tempo della vacanza, un
po' forzata per certi aspetti (il calendario scolastico
decide, evidentemente, soprattutto per le famiglie),
dipende maggiormente da ciò che ne vogliamo fare,
piuttosto che dal dove saremo. Si può trascorrere un
ottimo tempo estivo restando a Milano per esempio,
o magari vivere una pessima vacanza in un posto
ricercato ed esclusivo. Si può stare semplicemente
in pace con la famiglia e gli amici di sempre, oppure

avere una voglia matta di cambiare aria e anche le
facce che si hanno intorno.
In poche parole la vacanza è una esperienza da
costruire, anzitutto interiormente. Sono le proprie
intenzioni, i propri atteggiamenti, la capacità di esse-
re contenti che fanno la differenza. Ancora una volta
essenziale è ciò che vi è dentro di noi quello che
determina alla fine il risultato del vivere, non quello
che sta fuori. Anzi forse in un certo senso la vacan-
za può essere utile proprio per cercare e recuperare
ciò che portiamo dentro e dare valore, finalmente, a
ciò che veramente è importante.
Le località, le compagnie, i viaggi possono certa-
mente servire, ma al di là delle apparenze, spesso
non sono cosi decisivi. Quante volte abbiamo incon-
trato persone che non fanno grandi ferie ma sono
serene, e viceversa altre che tornano scocciate e
deluse da luoghi ameni. In tutto questo è facile intui-
re che il proprio cammino di credenti può avere una
valenza decisiva: il silenzio, la preghiera, la contem-
plazione del creato possono diventare dimensioni di
grande qualità per farci vivere bene questo tempo
originale. Il pensiero allora può diventare augurio:
queste prossime settimane siano un periodo non
vuoto, ma denso di voglia di vivere, comunque sia.
Quella voglia di vivere che viene anzitutto dal
Signore, che la vita ce l'ha donata. Da qui possono
nascere nuove idee, speranze, gioie interiori. Anche
nella stanchezza, anche dopo un anno di impegno e
fatica. Buone vacanze a ciascuno, perché il buon Dio
ci faccia di nuovo incontrare serenamente per conti-
nuare il cammino che ci attende.

Don Gian Piero 

VACANZEVACANZE
PER TUTTIPER TUTTI



Carissime Associate e Associati,
termina un anno difficile per la no-
stra società, città, quartiere, messi
a dura prova dalla crisi di questi
anni e dai cambiamenti che stanno
avvenendo a livello sociale.
Anche a causa di questa situazio-
ne, alcuni interventi che ASP ha
realizzato nel corso dell'anno han-
no avuto carattere per lo più emer-
genziale, pur rispondendo in ma-
niera efficace ai nuovi bisogni che
hanno  bussato alla nostra porta.
Ve li descrivo brevemente: durante
la scorsa estate ASP, in convenzio-
ne con il Comune di Milano, ha
aperto da luglio ad ottobre il proget-
to "Solo Andata": abbiamo accolto
quotidianamente, 24 ore su 24,
circa 30 giovani profughi eritrei,
facendo da ponte tra il loro arrivo in
Italia e lo spostarsi in paesi europei
dove avevano agganci con amici o
famigliari. Nel periodo di apertura
del Centro le presenze sono state
di 2000 giovani tra i 18 e i 25 anni,
che possedevano i soli vestiti che
indossavano. Il lavoro svolto dagli
operatori e dai volontari è stato im-
mane: gli ospiti arrivavano al Centro
quasi sempre alla sera, avevano
bisogno di lavarsi, nutrirsi, andava-
no registrati per comunicare i nomi-
nativi alla Prefettura, visitati dai
medici volontari che ASP ha messo
a disposizione. Insieme ai bisogni
primari abbiamo accolto la loro
paura, l'esperienza tragica e lace-
rante dei mesi di viaggio. Il team
che ha rappresentato ASP in que-
sto frangente e  la cooperazione tra
i vari "Progetti" che hanno messo a
disposizione spazi e risorse, hanno
reso possibile un'avventura che ha
lasciato un segno positivo negli o-
spiti e indubbiamente in noi. Le cro-
nache di questi giorni e le prospet-
tive future fanno pensare ad una
nuova ondata di emergenza a
breve: proprio ieri sono stata a col-
loquio con l'Assessore alla Sicu-
rezza Marco Granelli, il quale ha
subito chiesto ad ASP di essere
nuovamente a fianco dell'Ammini-
strazione per far ripartire l'acco-
glienza con lo stesso slancio e con
qualche strumento in più, dato dal-
l'esperienza dello scorso anno.
Uno dei temi caldi dell'anno che la
città ha dovuto affrontare è stato
quello degli sfratti: ASP ha ricevuto

in gestione nel 2012 sette apparta-
menti, tre dei quali già occupati da
ospiti inseriti precedentemente nel-
le abitazioni, due al Villaggio Baro-
na per i rifugiati politici  e due in
convenzione con il Comune per l'e-
mergenza Rom. Lo scorso anno
ASP ha ipotizzato di prendere in af-
fitto dalla Fondazione Cassoni gli
ambienti per ospitare una comunità
alloggio, denominata "Palestra per
l'autonomia", per giovani affetti da
Sindrome di Down. A causa della
resistenza da parte di molte delle
famiglie contattate a lasciar intra-
prendere questa strada ai propri
figli e, in conseguenza di ciò, anche
all'offerta presente sulla città di
Milano, che è superiore alla doman-
da, ASP ha pensato di andare
incontro alle famiglie sfrattate,
offrendo loro un periodo relativa-
mente breve, ma sufficiente per
rendersi autonome. ASP quindi
tampona l'emergenza abitativa,
sostenendo le famiglie nel percorso
di ricerca di nuove soluzioni. I primi
ospiti sono entrati proprio in questi
giorni e rimarranno nell'apparta-
mento per 6 mesi.

Qualche nuova 
prospettiva futura.
A breve ASP, in accordo con
l'Ufficio Anagrafe del Comune di Mi-
lano, aprirà presso la sede di via
Ettore Ponti  uno sportello per dare
la residenza anagrafica a persone
senza fissa dimora; lo scopo è quel-
lo di aiutare italiani e stranieri ad
avere un domicilio, grazie al quale
sarà loro possibile ottenere l'assi-
stenza medica, inoltrare domanda

per un alloggio popolare e benefi-
ciare in generale dei diritti dei citta-
dini.
Una novità importante riguarda Ca-
sa Alba: grazie ad un lavoro di rela-
zione con il Rotary Club Milano
Scala e alla sensibilità di alcuni suoi
membri, l'Associazione ha raccolto
sufficienti fondi per poter prosegui-
re l'apertura del Centro due mesi
oltre il Piano Freddo, concludendo
quindi l'accoglienza delle signore
alla fine del mese di maggio.
Proprio ieri, come vi dicevo, abbia-
mo avuto con il Rotary un incontro
in Assessorato per richiedere al
Comune di contribuire economica-
mente, allo scopo di poter aprire il
centro 365 giorni l'anno; ci è stato
detto che al momento non è possi-
bile ricevere un aiuto specifico dal
Comune su questo progetto, ma
ASP potrà partecipare al bando in
uscita a maggio a sostegno delle
emergenze abitative; se verremo
selezionati, riusciremo a raggiunge-
re questo importante risultato, con
una virata sostanziale rispetto al
Piano Freddo: le ospiti che avremo
in carico non saranno più semplice-
mente di passaggio, ma su di loro
sarà possibile costruire un progetto
di vita legato all'autonomia econo-
mica, abitativa, sociale. Grazie alla
struttura articolata di ASP e alla sua
rete locale credo che riusciremo a
fare un buon lavoro in questa dire-
zione.
Il prossimo anno l'Associazione
"Scrivere sui Margini" ha intenzione
di rilanciare il Festival delle Let-
terature e della Società; ASP è un
partner del progetto e sarà parte
attiva nell'organizzazione e nella
promozione dell'evento nella città,
per creare momenti culturali e di
aggregazione importanti, a partire
dal quartiere.
Ad un nostro volontario, da parte
di un assistito, è stata rivolta la se-
guente frase: "E' un piacere sape-
re che esistono ancora persone
capaci di ascoltarti guardandoti
negli occhi"; che questo continui
ad essere lo stile della nostra
accoglienza.
Arrivederci al 12 marzo 2016, gior-
no in cui l'Associazione Sviluppo e
Promozione festeggerà i suoi tren-
t'anni di vita!

Claudia Pinelli
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E sono cinque ! Sono già passati  cinque anni da quando tutto è iniziato.
Quest'anno gli iscritti sono stati numerosissimi : ben settantacinque con una media di presenze di una cin-
quantina di bambini le cui famiglie provenivano, oltre che dal nostro, da vari paesi del mondo.
Siamo così riusciti  a rispondere al bisogno di accoglienza e di incontro di gran parte degli abitanti della
zona e ci siamo arricchiti personalmente rendendo  concreta la conoscenza e la fiducia reciproca.
Abbiamo aiutato a fare i compiti gli alunni delle  cinque  scuole elementari della zona e se ne sono aggiun-
ti altri da scuole  fuori zona che erano ospitati da nonni o  zii o semplicemente … perché  avevano senti-
to parlar bene di noi. Noi  volontari, che abbiamo fornito il nostro modesto ma  preziosissimo aiuto, siamo
stati  una quindicina,  giovani e meno giovani ma tutti carichi di sincero entusiasmo..
Insostituibile è stata Suor Ornella che veniva a curiosare ogni sabato e che ci ha detto di essersi divertita
tanto soprattutto con i bambini di madrelingua spagnola con i quali si intendeva a meraviglia!
Tra le tante attività della Comunità, abbiamo scelto di seguire così  il Signore  sicuri di poterlo incontrare
nella vita dei nostri ragazzi . Camminando con loro  in una compagnia discreta e attenta abbiamo impa-
rato a conoscere la loro voglia di vivere, di sognare ,di correre su strade aperte e sicure. I risultati positivi
non sono mancati e ci sentiamo di poter invitare tutti a vivere un'esperienza così gratificante e unica per-
ché,  se saremo sempre più numerosi , potremmo lavorare ancora meglio!

Buona estate a tutti dai volontari e dai bambini.

IIl doposcuola delle elementari di Berni e Bonol doposcuola delle elementari di Berni e Bono

Il gruppo "ri-creazione non solo doposcuola" è attivo
da più di dieci anni sul territorio della Barona con l'o-
biettivo di supportare, in collaborazione con le scuo-
le medie della zona, i ragazzi/e nel loro percorso di
crescita. Diamo il nostro contributo nella lotta contro
il disagio giovanile e la dispersione scolastica, cer-
cando di colmare le lacune che la scuola, con le
risorse di cui dispone, non sempre riesce ad affron-
tare da sola.
Offriamo ai ragazzi che seguiamo uno spazio sere-
no dove non solo vengono aiutati a svolgere i loro
compiti, ma hanno anche la possibilità di sperimen-
tare nuove relazioni e creare rapporti efficaci con gli
adulti che li seguono nel loro percorso. Non solo, un
giorno la settimana si organizzano dei laboratori arti-
stico - culturali (teatro, cucina, pittura, …) con per-
sonale qualificato.
La preziosa presenza di due educatrici permette,
oltre ad essere di aiuto ai volontari nel loro lavoro, di
fornire un supporto alle famiglie e di mantenere i
contatti con le scuole, creando una rete di legami
che contribuiscono al benessere del ragazzo/a.
Il doposcuola è attivo dal 2004 e in tutti questi anni
sono stati seguiti più di 400 ragazzi/e. Siamo pre-
senti nella Parrocchia di San Giovanni Bono e nella
Parrocchia dei S.S. Nazaro e Celso alla Barona. In
ogni sede lavora un gruppo di volontari, coadiuvato
da un'educatrice; il martedì e il giovedì sono dedica-
ti all'attività didattica, il venerdì vengono organizzati
i laboratori.
Cerchiamo dei volontari: abbiamo bisogno della sag-
gezza dei nonni, della tenerezza delle mamme e
della forza dei papà, ma anche dell'entusiasmo dei
giovani. Personalmente faccio parte di questo grup-

RRi-cri-creazioneeazione
non solo doposcuolanon solo doposcuola

po da circa tre anni, all'inizio ero piena di paure: "Ho
poco tempo, non ho mai insegnato, sarò in grado?
Occorrono competenze specifiche?" Poi, seguendo
l'impulso di un momento mi sono decisa e oggi sono
ancora contenta di far parte del doposcuola, infatti,
nonostante la fatica e l'impegno qui ho trovato per-
sone splendide capaci di regalare un sorriso non
solo ai ragazzi, ma anche agli adulti. Penso inoltre
che ogni volontario abbia le sue ragioni per esserci,
le mie sono che mi piace stare con i giovani (mi
danno allegria) e credo fermamente nel valore e
nella diffusione della cultura.
Se non potete donarci del tempo (è un mondo che
va di corsa) potete aiutarci economicamente con un
contributo da versare sul conto corrente. intestato a
Parrocchia di San Giovanni Bono, banca intesa cod.
IBAN IT37K0306909540000004483160 specifican-
do causale del versamento (Progetto doposcuola).
Oppure potete partecipare alle diverse iniziative di
raccolta fondi che verranno organizzate nelle due
Parrocchie nel corso dell'anno scolastico (vendita di
libri, mercatini, tombolata). Finora abbiamo portato
avanti le attività del doposcuola grazie alla parteci-
pazione a diversi bandi o al contributo di alcune
Fondazioni, ma per il futuro siamo molto in difficoltà:
le richieste delle famiglie e delle scuole sono sempre
più numerose e, nonostante la buona volontà e il
nostro entusiasmo, non riusciamo più a soddisfarle.
L'anno prossimo la Fondazione Vismara ci darà
ancora un contributo economico, stiamo guardando-
ci intorno per trovare altre forme di finanziamento,
ma per far sì che il doposcuola possa continuare le
sue attività così come oggi, abbiamo un traguardo
difficile da raggiungere: 10.000 euro da raccogliere
con il vostro aiuto! 
Un saluto sperando di incontrare almeno un viso
nuovo e di poter iniziare l'anno prossimo senza pro-
blemi finanziari a presto 

Gli educatori e i volontari



Le Comunioni nella Comunità Pastorale



Come tradizione il nostro giornale, nell'approssimarsi
delle vacanze estive, offre alcune proposte di lettura affin-
ché in questo periodo, liberi da impegni quotidiani, spes-
so assai pressanti, ci si possa dedicare a qualche piace-
vole e stimolante lettura: ne trarrà beneficio la mente e lo
spirito.

PER I RAGAZZI:
DAI PIÙ PICCOLI AI PIÙ GRANDICELLI!
Sono triste, sono felice Manuela Monari 
Un libro-gioco che conduce il piccolo protagonista e il pic-
colo lettore alla scoperta delle emozioni: da un anno

Le favole a rovescio Gianni Rodari Nicoletta Costa
Le semplici, taglienti battute di Rodari rivoltano le fiabe
più classiche creando le situazioni più assurde: da 4 anni.

L'alfabeto delle emozioni Nicoletta Costa
Ogni pagina una letteradalla A alla Z, e per ogni lettera,
un'emozione da scoprire, e imparare. da 6 anni.

Un sacchetto  di biglie Joseph Joffo 
L'autobiografia di un ebreo che racconta la propria infan-
zia e le persecuzioni subite: da 10 anni.

Torneranno le quattro stagioni Mauro Corona
Sono storie che parlano a grandi e bambini, storie di bul-
lismo e prepotenza, di rapporto con la manualità e la
creatività, ma anche storie d'amore e d'amicizia, storie di
uomini e animali, sempre narrate con la voce senza
tempo delle sue montagne.: da 11 anni

Trilogia dell'amicizia Luis Sepúlveda 
Racconti di fantasia, simili agli apologhi, ma che hanno
una struttura molto più lunga. In italiano i titoli di queste
favole pubblicate separatamente , sono:
Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a
volare
Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico
Storia di una lumaca che riscoprì l'importanza della
lentezza
I tre testi sono ora raccolti insieme in questo libro per tutte
le età.

PER GLI ADULTI
SPIRITUALITÀ
Don Tonino Bello
Profezia di pace - san Paolo.
Si tratta di una raccolta di scritti di don Tonino suddivisa in
otto agili volumetti curati dall'amico Natale Benazzi. I temi
più cari a don Tonino Bello: la pace, la lotta contro le in-
giustizie … Un percorso in compagnia di un grande "pro-
feta" per saper ascoltare le attese di Dio. Letture stimo-
lanti, ricche di spunti di riflessione svolte in una prosa
affascinante e piacevole.

David Maria Turoldo
Cammino di conversione - san Paolo
Della stessa collana di don Tonino Bello Natale Benazzi
ha curato questa raccolta di scritti di padre David. Un per-
corso per liberarci dai nostri idoli, vincere la tentazione di
servirci di Dio, sconfiggere le tenebre del peccato, e
gustare il sapore della Pasqua: una vita nuova. Il vigore
espressivo di padre Turoldo non ci lascerà indifferenti!

Davide Caldirola 
Il fuoco e la strada (sulle tracce di Mosè) - Ancora.
Don Caldirola, noto ai nostri parrocchiani, affronta con il

CConsigli per le letturonsigli per le letture estivee estive
consueto stile scorrevole
e coinvolgente la chiama-
ta di Mosè e la sua fatico-
sa risposta. Contempla la
vicenda di Mosè e il suo
incontro con l'Assoluto. E'
quella che ciascuno di
noi, davanti al fuoco di
Dio e alla fatica della stra-
da, smarrita tra timori e
speranze, incerta tra
chiamate e cadute, in bili-
co tra i rumori della vita e
gli sterminati silenzi del
cuore.

Bruno Maggioni
Fin dal mattino la mia voce ascolta. La Bibbia scuola
di preghiera. - Ancora.
La Bibbia riporta molte preghiere, racconta di uomini che
pregano e insegna a pregare. La Bibbia è ricca anche di
uomini che si pongono davanti al loro Dio e con lui parla-
no, riflettono, discutono. Non sempre troviamo nella Bib-
bia l'immediata risposta alle nostre domande. Sempre tro-
viamo, però la giusta direzione in cui porle.

SAGGISTICA
Autori vari (Campiglio, Magnoni, Petrosino)
Non soli ma solidali
Il volume snello e senza pretesa di esaustività, vuole dare
qualche suggestione alla nostra società attraverso un tri-
plice sguardo: quello di un teologo (Magnoni), di un filo-
sofo (Petrosino) e di un economista (Campiglio).

Ferdinando Castelli
A volte trovano. Scrittori in ricerca
Padre Ferdinando Castelli, gesuita fine umanista e gran-
de conoscitore della letteratura, non solo italiana, manca-
to recentemente ha collaborato per anni alla rivista
"Civiltà Cattolica". Per ricordare la sua attività di instanca-
bile ricercatore dell'originalità di tanti scrittori, la rivista ha
condensato in questo libro alcuni contributi, particolar-
mente stimolanti per la tensione della ricerca del So-
prannaturale, apparsi via via nel tempo. Una lettura ricca
di suggestioni e di spunti di riflessione.

ROMANZI
Marco Polillo
Il convento sull'isola - Rizzoli
Si tratta del secondo giallo che Polillo ambienta nel lago
d'Orta e l'isola san Giulio. Con pennellate intense e preci-
se ci racconta l'atmosfera di un paese in cui il tempo sem-
bra essersi fermato ma che, come il lago che lo circonda,
sotto la patina di invidie, astuzie e pettegolezzi sussurra-
ti, nasconde una realtà insospettabile. Una lettura piace-
vole specie per chi conosce quei luoghi ameni.

Alessandro D'Avenia
Ciò che inferno non è - Mondadori
L'autore, professore di lettere al liceo di san Carlo a Mi-
lano, è conosciuto dai nostri lettori per precedenti segna-
lazioni. Questo libro dove si confondono aspetti reali e
immaginari prende le mosse dall'incontro dell'autore, allo-
ra studente liceale con don Pino Puglisi, professore di
religione. La trama costellata da episodi di mafia e di
risposte generose si snoda incalzante sino al ben noto
epilogo dell'assassinio del sacerdote per mano della
mafia. Un libro intenso che farà molto riflettere.







Gli aspetti economici di una Comunità
cristiana potrebbero apparire, ad una
prima valutazione, di scarso rilievo visti
i suoi obiettivi spirituali e trascendenti;
tuttavia l'aspetto pastorale che caratte-
rizza la sua azione richiede l'impiego di
risorse economiche, spesso non tra-
scurabili, che la possono condizionare
anche pesantemente.
Ciò premesso, il bilancio che presentia-
mo ormai da alcuni anni, esprime la
convinzione che la gestione economica
della nostra Comunità debba essere
rappresentata e diffusa pubblicamente
sia per fornire il suo rendiconto, sia per
una doverosa trasparenza dell'attività
svolta.

1. Bilancio della 
Comunità Pastorale.
Il bilancio della Comunità pastorale si
presenta alla fine dell'anno 2014 sotto
l'aspetto finanziario nel complesso
simile a quella dell'anno precedente,
con una disponibilità effettiva, dopo
avere incassato i crediti e pagato i
debiti correnti, di circa 175.000 euro
contro i circa 161.000 di fine 2013. Non
sono stati indicati, perché non ancora
definiti con precisione, i debiti relativi ai
lavori di ristrutturazione del complesso
parrocchiale di san Nazaro e Celso che
si presume saranno consistenti.

2. Lavori di restauro 
in san Nazaro e Celso.
I lavori di restauro del tetto della chiesa
e del campanile sono conclusi. In sinte-
si, il restauro del tetto della chiesa ha
comportato il rifacimento del manto di
copertura, dopo una e dopo una pulizia
generale dai detriti e dopo  il rinforzo e

la parziale sostituzione delle travature
in legno che sostengono la copertura.
Una parte delle vecchie tegole è stata
sostituta, e nuove grondaie in rame
hanno sostituito le precedenti.
La faccia esterna dei muri della chiesa
è stata pulita e consolidata nella fascia
absidale, affacciata sull'oratorio, si è
rinnovato l'intonaco. Il restauro del
campanile ha comportato pulizia, con-
solidamento e ripristino delle superfici
murarie, dell'accesso alla cella campa-
naria e della cupola, e la risistemazio-
ne degli scarichi dell'acqua piovana;
inoltre le campane, revisionate, sono
state rimontate su un nuovo telaio, ed il
vecchio parafulmine è stato sostituito
da uno nuovo. Anche l'orologio è stato
revisionato.
Si è poi dato inizio alla risistemazione
delle vecchie strutture dell'oratorio, a
cominciare dal tetto del salone, per il
quale si è rinnovato il manto di coper-
tura. Il prossimo obiettivo sarà il com-
pletamento del restauro del salone e
dei locali servizi (spogliatoi e bagni)
dell'oratorio, già da qualche tempo
bisognosi di sistemazione.
Ad oggi sono stati spesi 264.00 Euro
per ristrutturazione e 24.00 Euro per
lavori di manutenzione straordinaria.
Da parte del Comune di Milano sono
pervenuti 287.000 Euro, parte del con-
tributo per opere di urbanizzazione
secondaria previsti dall'apposita con-
venzione.
Continua quindi l'impegno per la rac-
colta fondi per finanziare il prosieguo
dei lavori. Ogni due settimane, in San
Nazaro e Celso, alla fine della Messe
domenicali ci sono degli incaricati a
disposizione per raccogliere i contributi

e per illustrare le varie modalità possi-
bili di sostegno. Si ringrazia sentita-
mente per un lascito di 4.000 Euro.

3. Parrocchia di san Giovanni Bono.
L'anno 2014 ha visto la conclusione
delle pendenze debitorie in corso, è
stato così possibile deliberare di
abbuonare il credito di 13.750 Euro nei
confronti della parrocchia di santa
Bernardetta, ricambiando in tal modo
l'aiuto ricevuto nel 2009 per un importo
di pari entità dalla stessa parrocchia,
nello spirito di collaborazione e recipro-
co sostegno che anima la Comunità
Pastorale. L'attuale disponibilità di liqui-
dità comporta una certa serenità nella
gestione corrente peraltro in via di
appesantimento per i lavori di messa in
sicurezza dell'impianto elettrico del
salone teatro, intervento che richiede
una spesa piuttosto rilevante.
Si ringrazia sentitamente per l'eredità
ricevuta dalla vedova Bersani.

4. Parrocchia di santa Bernardetta:
Nel corrente esercizio sono state
sostenute spese di manutenzione
straordinaria dei bagni e dell'impianto
idrotermosanitario dell'oratorio per un
importo di 27.00 Euro, rese possibili
dall'importo di 13.750 Euro abbuonato
dalla parrocchia di san Giovanni Bono.
Anche un finanziamento di 9.500 Euro
è stato condonato dall'offerente (si trat-
ta di don Paolo e sua madre, che rin-
graziamo sentitamente e ricordiamo
con affetto e riconoscenza).
Tenendo conto di quanto detto la situa-
zione di santa Bernardetta veleggia
con un minimo di risorse bastevoli per
la gestione ordinaria e piccoli interven-
ti manutentivi. E' necessario procedere
con prudenza ove sia necessario ope-
rare interventi straordinari, pianificando
la spesa e reperendo le somme neces-
sarie onde evitare scoperti di conto
corrente, assai spiacevoli e onerosi.

5. Note conclusive.
Dalla breve panoramica della situazio-
ne nelle tre parrocchie si osserva un
sostanziale equilibrio nella gestione
ordinaria, mentre emergono difficoltà
nei momenti di interventi straordinari
specie se di importo rilevante. Finora la
risposta data dalla gente ha consentito
di far fronte a tutte queste realtà con
generosità e spesso con contributi ina-
spettati, così come agisce la provvi-
denza. Si ringraziano tutti coloro che
hanno contribuito al buon andamento
delle nostre parrocchie e ci si augura
che questa sensibilità possa continua-
re nel futuro sempre bisognoso di risor-
se per il buon andamento delle opere
pastorali.
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LA COMUNITA' PASTORALE 
IN PELLEGRINAGGIO A LOURDES
La nostra Comunità organizza un pellegrinaggio 
a Lourdes nelle seguenti date:

Dal 17 al 23 settembre in treno;
Dal 18 al 22 settembre in aereo.

Per informazioni, programma e iscrizione rivolgersi a 
don Piero Monaco 338 7127741. E nelle singole parrocchie 
è possibile contattare:

San Nazaro e Celso: Wilma e Lino: 349 0620964;
San Giovanni Bono: Giuseppina e Carlo: 02 89505162;
Santa Bernardetta: Giovanna: 02 8137665.

Dato il numero limitato di posti chi è interessato all'iniziativa si
iscriva entro la fina di giugno.



Quante volte in questo lungo anno la tentazione di rac-
contare, confidare, abbracciare, stare insieme, discutere,
litigare….e poi, improvviso, il ricordo della realtà: Claudia,
la nostra amica, sorella, confidente, sostegno, compa-
gnia, consolazione, testarda e solidale vicina nei momen-
ti belli e dolorosi della vita non è più con noi, è con il
Signore.
Lei, certamente sta bene e noi ci sforziamo di essere feli-
ci della sua vicinanza a Dio, della sua preghiera per noi,
del suo sguardo tenero verso i suoi lupetti e verso tutti i
"suoi" bambini ma, perdonaci Signore, la sua mancanza
non si è ancora trasformata in quella silenziosa e quoti-
diana compagnia che presto ci sosterrà senza più  dolo-
re. Ogni volta che passiamo vicino a quel parcheggio, in
macchina, in autobus, a piedi, in bicicletta, la mano
destra, veloce, si porta sulla fronte e il segno della Croce
affida la nostra amica ancora una volta alle braccia del

Fare memoria di una persona è "riportare alla mente e al cuore" un pezzo di storia, un cammino fatto insieme
ed è anche risvegliare quei sentimenti che sono sempre vivi in noi e che mantengono unite le persone al di

là della separazione fisica e al di là del tempo. Mi piace rileggere un biglietto che a me dice molto: "Nel mio
cuore tu non muori mai, nel mio cuore mi sorridono i tuoi occhi" (S. Elredo).
Soprattutto sento vera quell'espressione evangelica di San Giovanni che Suor Claudia ha voluto raffigurare
nelle sue vignette, forse presagio della sua separazione da noi: ""Se il chicco di grano caduto in terra resta solo,
ma se muore produce molto frutto". E' una certezza di fede che mi sostiene e mi incoraggia.
Ho conosciuto Suor Claudia, proprio qui alla Barona, nel Quartiere San Ambrogio, dove vive e opera la nostra
comunità. L'ho conosciuta, giorno dopo giorno, nella quotidianità della vita, nella condivisione dell'ideale che ci
accomuna  Ho sentito molto viva era la gioia di vivere in mezzo alla gente e il desiderio di condividerne gioie e
sofferenze, attese e le speranze e posso assicurare che a questo si è data con tutta la carica del suo ricco tem-
peramento. Fedele al carisma educativo della nostra Fondatrice ha cercato di scoprire e valorizzare i doni delle
persone che ha incontrato nel suo cammino per costruire, insieme con loro, un progetto a servizio della cresci-
ta umana e cristiana dei piccoli, degli adolescenti e dei giovani. Uno sguardo di particolare predilezione ha sem-
pre rivolto alle donne, nel loro ruolo di donare e sostenere la vita; ricordo infatti come ricercava la loro collabo-
razione nel suo lavoro in oratorio, nel suo servizio di docente, nel suo contatto quotidiano, sempre esigente con
se stessa e con gli altri in quell'affanno di fare il bene, di cercare il meglio …
Per me, per la nostra comunità, ritengo sia stato un dono la sua presenza e a noi rimane come sfida il rac-
cogliere le intuizioni, i desideri, le iniziative che nascevano nel suo cuore e che condivideva come preoccu-
pazione e ricerca. Mi sembra di intuire che, anche se non ha saputo e potuto realizzare tutti i suoi sogni, essi
ci rimangono come semi preziosi caduti in terra e che certamente daranno frutto a suo tempo.
Grazie Suor Claudia dell'essere stata tra noi: il tuo permanere con noi spiritualmente sia sempre stimolo a cer-
care e compiere il bene sempre e con generosità.
Soprattutto vogliamo ringraziare il Signore per il tem-
po che hai donato in questo tappa significativa della
formazione della nostra Comunità Pastorale, un
sogno che sostenevi e che hai portato con te. Te l'af-
fidiamo perché possa essa crescere nella comunione
e nella missione di donare a tutti la gioia di Gesù.
Rimani per sempre nel mio, nel nostro cuore.

Suor Laura

In memoria di suor Claudia

SUOR CLAUDIA 
L'ANGELO IN BICICLETTA 
Era agile scattante e snella come una gazzella, 
la Bibbia sul cuore e il Vangelo nelle sue parole, 
non si risparmiava e nel fare questo, si consumava 
ma, la costanza era la sua vera essenza.
Puntiglio, precisione e rigore, che usava a ragione, 
prima con se stessa e poi per coordinare la 
sua ordinata organizzazione "oratoriale". Tutto 
funzionava a perfezione nelle sue 3 Magioni.

"Comunità Pastorale Giovanni XXIII"

Lascia un vuoto nei nostri cuori e nei nostri oratori, 
cosi ogni bimbo, Mamma, Papà, Nonni e Sorelle 
ricorderanno il suo sorriso solare e quanto sapeva
sdrammatizzare.
In poco tempo con il suo essere di esempio, ci ha 
insegnato ad affrontare la vita, in modo speciale,
ammirando tutto il Creato, ringraziando mattina e
sera, Nostro Signore con una preghiera.
Or, fra le Sue braccia è confortata, il suo pensiero 
per noi cosi piccini, non mancherà di starci vicini.

BUON VIAGGIO 
Renata Capone

Il ricordo di una mammaIl ricordo di una mamma

segue a pagina 10



RIFACIMENTO DI PIAZZA MIANI
E' stato approvato dal consiglio di Zona 6 il rifacimento di piazza Miani. Sarà un intervento di manutenzione straordinaria
che lascerà pressoché inalterata la fisionomia della piazza, intervenendo principalmente su vialetti e verde.
Di seguito in dettaglio gli interventi che verranno eseguiti:
- i 3 vialetti che conducono alla parte centrale della piazza verranno allargati della dimensione necessaria per fare passa-
re i mezzi dell'AMSA durante le fasi di pulizia, oltre che eventuali mezzi di soccorso
- la pavimentazione dei vialetti verrà totalmente rifatta con blocchi auto-bloccanti. Verrà quindi rimossa l'attuale pavimen-
tazione, livellato il tutto e posizionata la nuova.
- la piazza centrale verrà leggermente ridotta al fine di inglobare i 3 alberi le cui radici oggi si trovano sulla parte calpe-
stabile, all'interno dell'area verde
- verranno piantumate nuove piante
- verrà rifatta l'illuminazione della piazza
La durata degli interventi è stimata in 2 mesi, periodo nel quale la piazza sarà in buona parte inagibile. Il tutto si dovreb-
be concludere entro la fine dell'anno, essendo i fondi stanziati relativi all'annualità del 2015.

NNOOTTIIZZIIEE  DDAALLLLAA  ZZOONNAANNOOTTIIZZIIEE  DDAALLLLAA  ZZOONNAA

IIl l CConsiglio di Comunità si rinnovaonsiglio di Comunità si rinnova
Come è noto il Consiglio di Comunità dopo 5 anni di carica si è rinnovato nei suoi componenti. Le elezioni che avrebbero
dovuto individuare i candidati eletti non si sono tenute a causa di un modesto numero di persone che hanno dato la loro
candidatura.
Si quindi proceduto come segue: chi aveva dato la sua disponibilità è stato inserito in Consiglio; si sono poi interpellate
tutte le realtà parrocchiali invitandole a segnalare una persona che rappresentasse il gruppo nell'ambito del Consiglio. Si
è così ottenuto un consesso numericamente significativo e qualitativamente rappresentativo di tutte le attività pastorali
della Comunità.
Elenchiamo i componenti del nuovo Consiglio affinché chi desidera essere informato sulle attività del Consiglio o avere
suggerimenti, proposte e idee da approfondire sappia quali sono le persone cui fare riferimento.

Don Gian Piero Guidetti Don Matteo Panzeri Don Francesco Barbieri
suor Laura Montanari Angelo Bonfiglio Giuseppe Borelli
Donatella Borelli Daniela Borgonovo Pino Brambilla
Danilo Cantarelli Luca Cilumbriello Gianmarco Dea
Chiara Gallerani Eugenio Garlaschelli  Carlo Gattinara
Tarcisio Giannini Loredana Gramazio Floriano Maffi
Cristina Majerna Luigina Montino Anna Maria Muggeo
Antonio Oppedisano Rita Orlando Vittorio Polatti
Gianna Pontarollo Attilio Premoli Luisa Rabaiotti 
Pasquale Robles  Vincenzo Saitta Cristina Sias
Fabrizio Spirolazzi Cinzia Vidali Donatella Vigo

Auguriamo a tutti i componenti un proficuo lavoro svolto con passione e serenità che consenta alla nostra Comunità di
compiere ulteriori passi verso una più profonda integrazione e un cammino di crescita umana e spirituale.

Padre a cui, tutti, per un attimo, abbia-
mo rimproverato l'impazienza di questa
chiamata.
Ricordare lo sfrecciare di Claudia sulla
sua bici blu, la mattina per andare a
scuola, il pomeriggio tra un oratorio e
l'altro, nelle strade del quartiere, nell'o-
rario di visita (ma anche fuori) all'ospe-
dale San Paolo dove, tante volte, andava a fare compa-
gnia a chi era nel dolore e nella malattia, l'ha fatta diven-
tare "l'Angelo in bicicletta".
Un Angelo che ha caparbiamente allargato gli orizzonti
della nostra accoglienza, consolidando un atteggiamento
di ascolto in particolare nei riguardi delle mamme del
quartiere(con le quali si intratteneva volentieri fuori dalla
scuola all'orario dell'uscita) e che ha consentito a tante
famiglie di sentirsi a "casa" in parrocchia anche quando la
religione di appartenenza non era la stessa. Le tante, tan-
tissime persone che hanno partecipato alla Santa Messa
funebre di Claudia ci hanno aiutato a cogliere la dimen-
sione della sua presenza nel quartiere, dell'affetto e della
considerazione delle quali godeva. Lo sgomento dei suoi

allievi e le loro parole di ricordo ce ne hanno fatto incon-
trare la passione per l'insegnamento, l'aiuto silenzioso
dato a tanti ragazzi in difficoltà con i numeri ne hanno
testimoniato l'attenzione e la modestia. Se poteva Claudia
c'era. In questi giorni tante persone sono al lavoro per
preparare la partenza dell'oratorio estivo, uno dei
momenti più belli e faticosi della nostra comunità, un
momento che per Suor Claudia voleva dire tanta fatica ma
grande gioia. La gioia di stare con i suoi bambini tutto il
giorno, la gioia di poter condividere con loro la preghiera
e la merenda, la piscina…che con grande sorpresa di
tutti, per lei voleva dire "fare il bagno", la relazione con gli
educatori e con i volontari, a volte difficile, perché, lo sap-
piamo tutti, Claudia non era una donna dal carattere faci-
le, pretendeva tanto da se stessa e tanto da chi aveva
preso un impegno.
A volte ci si scontrava, ma, ringraziando Dio, abbiamo
sempre trovato una soluzione alle diverse situazioni,
almeno per quelle di un certo spessore e poi, in fondo, ora
non sembra più così importante.
Prega per noi Claudia.

Paola E. Garavelli



Parrocchia dei SS. Nazaro e Celso alla Barona 

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
ACERBONIANTONIO ANNI 83
BONA ANGELO 85
BRUNELLI FRANCESCA 92
CANNINO ROSALIA 86
CARAMIA ANGELO 78
CARPENITO RAFFAELE MICHELE 80
CONTINI  SIMONE 92
DACCO' ROMEO 95
D'APICE  VINCENZO 77
DE RIENZO COSTANTINA 64
DURANTE SALVATORE 59
FERBINTEANU MONALISA LAVINIA 47
GARIBOLDI  GIOVANNA 86
GIACOSA  MAURO 72
GUIDI ROSA CAROLINA 95
LATINO  ELISABETTA 83
LAUS GIORGIO 83
LIPPI ADELE 97
PADOVANI MARIA 99
PANIGHINI LUCIANA 84
PANINI SILVIA MANUELA 39
PANIZZA LUCIANA 86
REPACI GIUSEPPE GUIDO MARIA 61
TAZZI CECILIA 95
VALENTINO SABINO 54

pParrocchia di San Giovanni Bono

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
A) Parrocchia
DI PILATO LORENZO FELICE

MUCIACCIA MARIA
PAPAVERO GIUSEPPINA
FERRANTI GIANCARLO
VAI PIERLUIGI
MATERNINI CELSO
MOSCHELLA DOMENICO
BORRELLI PASQUALE
PERUFFO GIUSEPPE
LINZALATA ROSA
FANCELLO PAOLA
GIULIANI ADRIANO
VECCHIO ANGELA
EVOLTI STEFANIA

B) Casa di riposo
TESAN  ALESSANDRA

Parrocchia di Santa Bernardetta

ACCOLTI NELLA COMUNITA'
POLITO GIACOMO
PAPAGNA BEATRICE SUSY
RIGGIO STELLA
MANNA LEONARDO
MONTESARDO ANTONIO
CARDASCIA FILIPPO

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
MARNI MARIO ANNI 76
GARDI GIOVANNI FAUSTO 72
ELIA PIETRO 57
VOLPE GIUSEPPE 76
CANALE ROSA 68
GIAVANA BRUNILDE 88
FRATTI CARLO 89
BETTOSI IDA 78
MAIOCCHI FERRUCCIO 83
GUARESCHI PIERINA 96
TORRINI TOSCA RITA 70

ALMANACCO DELLA
COMUNITA' PASTORALE
Del 2° trimestre 2015

BINE ATI VENIT IN ROMANIA!
Cioè BENVENUTI IN ROMANIA!
Come molte esperienze pregresse hanno già saputo raccontare soprat-
tutto in Barona, alle volte, come Abramo, è necessario partire.
Si ha un po' di timore forse, all'inizio. Poi però il cammino, gli incontri, il
viaggio permettono di crescere, di aprire mente, cuore e mani, e di tro-
varsi arricchiti in modo insperato; chiunque abbia osato compiere il primo
passo dunque non si pente della propria scelta ma si apre alla gratitudi-
ne. Con questo spirito proponiamo, per chi avesse dai 18 ai 30 anni e
stesse cercando di vivere un'esperienza... "un po' fuori dell'ordinario"
un'esperienza di servizio presso la FUNDATIA DE VULUNTARI SOMA-
SCHI a Baia Mare in ROMANIA.

L'esperienza si svolgerà dal 26 Luglio al 3 Agosto 2015.
Ci muoveremo con auto e pullmini; è previsto un costo complessivo tra i
200,00 e i 230,00 euro, tutto compreso.
Per chi fosse interessato e volesse avere ulteriori informazioni può rivol-
gersi a don Matteo: 3287060775.

Multumesc!
(… che vuol dire: "Grazie!")
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