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USURA
UN AFFARE DI “FAMIGLIE”

Dall’inizio della crisi,
dieci anni fa ormai, sem-
pre più spesso i volontari
dei centri di ascolto della
Caritas Ambrosiana in-
contrano persone diffe-
renti da quelle che abi-
tualmente si rivolgevano
a loro. Sono, per lo più,
imprenditori e negozianti
che dopo aver perso l’at-
tività, si sono visti pigno-
rare la casa. Queste per-
sone, gravemente indebi-
tate, sono disposte a tutto
pur di preservare quello
che resta del loro patrimonio. Anche a rivolgersi agli
usurai, spesso legati alla criminalità organizzata. La
quale, prestando denaro a chi non lo può ottenere di-
versamente, si infiltra nel tessuto economico, inqui-
nandolo. Da tempo ormai questo meccanismo per-
verso è in atto non solo nelle regioni di origine delle
mafie, ma anche al Nord. 
Secondo un’indagine condotta dalla Confcommercio
Milano, Lodi, Monza e Brianza sono 343, in Lom-
bardia, le aziende confiscate per infiltrazione crimi-
nale, l’8,7% del totale nazionale. Oltre il 76% di que-
ste aziende (262) si trova a Milano, Monza, Brianza
e Lodi. La Lombardia è al quinto posto nella gradua-
toria italiana come numero di imprese confiscate do-
po Sicilia, Campania, Lazio e Calabria. I settori im-
prenditoriali più permeabili sono le costruzioni
(22,9%), le attività immobiliari di noleggio e consu-
lenza (19,8%), il commercio (14,9%), gli alberghi e
ristoranti (13,4%). Dalla ricerca emerge inoltre la co-
stante crescita negli ultimi sette anni delle denunce
del reato di estorsione: dalle 342 del 2012 alle 750
dei primi 9 mesi del 2018. Una decisa impennata si
è registrata nelle denunce del reato di danneggiamen-
to con incendio: 381 casi nei primi 9 mesi del 2018
a fronte dei 341 di tutto il 2017. 
Come ha recentemente spiegato il procuratore della
Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri la ‘ndran-

gheta è presente in Lom-
bardia dagli anni ’60, co-
me in Piemonte e in Emi-
lia Romagna. A Milano,
non fa morti in strada, per
cui la gente comune non
se ne accorge, ma esiste:
compra con i soldi dello
spaccio di cocaina tutto
quello che trova. Il feno-
meno dunque è sotterra-
neo ma c’è.  Dobbiamo
prendere maggiore co-
scienza e attrezzarci. Con-
tro la criminalità organiz-
zata occorre che anche il

bene si organizzi. 
Proprio all’inizio dell’anno l’Arcivescovo di Milano,
Mons. Mario Delpini, ha inviato ai parroci delle oltre
mille parrocchie della diocesi di Milano una lettera
per invitarli a collaborare con le forze sane della so-
cietà allo scopo di contrastare il contagio malavitoso
che si propaga attraverso l’usura. Di questo gesto im-
portante dobbiamo essergli grati. I preti ambrosiani
sono tra le antenne più sensibili presenti sul territorio.
Conoscono la loro gente perché ci vivono in mezzo,
condividono gioie e dolori della vita e quindi si ac-
corgono se qualcosa nelle famiglie comincia a girare
per il verso sbagliato. Con il loro contributo gli ope-
ratori della Caritas Ambrosiana e della Fondazione
San Bernardino, nata per prevenire l’usura, possono
intervenire prima che sia troppo tardi per spezzare la
cosiddetta staffetta del debito, il meccanismo per il
quale ci si indebita per coprire i debiti. Una spirale
perversa che risucchia nella disperazione intere fa-
miglie e favorisce anche la penetrazione mafiosa nei
territori. Insieme con le istituzioni, le imprese, i tanti
altri soggetti della società civile possiamo e dobbia-
mo impedirlo. Nella Locride, il Consorzio Goel ha
mostrato come si può combattere la ’ndrangheta. Può
diventare un modello per promuovere anche a Milano
percorsi di liberazione e riscatto.

Luciano Gualzetti



https://goo.gl/forms/ko98eQ7BlFmGYUfu1



ZONA DI MILANO
Sabato 23 marzo 2019
Presso Salone Addolorata
Oratorio S. Ambrogio
Piazza S. Ambrogio – Milano
Per informazioni: tel. 02/76037244

ZONA DI VARESE
Sabato 23 marzo 2019
Per informazioni: tel. 0332/289692

ZONA DI LECCO
Sabato 23 febbraio 2019
“Non sono razzista però…”
Riflessioni sul cambiamento culturale in atto
Presso Ist. Maria Ausiliatrice
Via Caldone 18 – Olate
Per informazioni: tel. 0341/363473

ZONA DI RHO
Sabato 9 marzo 2019 
“Al cuore e all’orecchio”
Comunicare la carità
Presso Auditorium Maggiolini
Via De Amicis 15 – Rho
Per informazioni: 
e-mail: rho@caritasambrosiana.it

ZONA DI MONZA
Sabato 23 marzo 2019
h. 21.00
Per informazioni: tel. 039/389934

ZONA DI MELEGNANO
Sabato 6 aprile 2019
Per informazioni: tel. 02/4400792

ZONA DI SESTO S. GIOVANNI
Sabato 2 marzo 2019
Agli operatori della zona pastorale di Sesto si propo-
ne la partecipazione al convegno promosso dal coor-
dinamento del Servizio per la Catechesi, FOM,
Caritas Ambrosiana e CSI dal titolo:
Chiesa Madre … di tutti? La comunità cristiana,
grembo che genera alla fede.
Il convegno è infatti proposto a tutti i componenti
della comunità per approfondire il tema dell’acco-
glienza delle persone con disabilità nelle nostre
comunità.
Sede del convegno:
CineTeatro Agorà
Via Marcelline, 37 - Cernusco Sul Naviglio (MI)
Per informazioni:
Caritas Ambrosiana: Area Disabili
Tel. 02/76037260

CONVEGNI DI ZONA
Anche quest’anno in ogni zona pastorale si terrà un convegno, con l’obiettivo di approfondire alcune tema-
tiche evidenziate nel corso dei convegni diocesani che hanno avviato l’anno pastorale e degli incontri nelle
zone pastorali.  
I convegni avranno luogo nella mattinate di sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 circa.
Per quest’anno la zona di Monza ha pensato ad una proposta teatrale che si svolgerà alle 21.00
Questo il calendario.  

Caritas Ambrosiana sui social network
Elenco indirizzi internet dei social network di CaritasAmbrosiana
https://www.facebook.com/caritasambrosiana; 
http://plus.google.com/+CaritasambrosianaItmilano
http://twitter.com/caritas_milano;
http://www.pinterest.com/caritasmilano;
http://www.youtube.com/user/caritasambrosiana

Invitiamo a visitare il nostro sito: www.caritasambrosiana.it.
In particolare entrando nell’area Caritas e territorio si possono trovare non solo informazioni ma anche documenti utili per
il proprio compito pastorale: oltre ai sussidi di formazione e ad alcuni testi del magistero, si può anche consultare l’inserto
Farsi Prossimo pubblicato sulla rivista “Il Segno”, di questo mese e dei mesi dell’ultimo anno. 
I responsabili parrocchiali sono invitati a farsi promotori di queste iniziative, diocesane o territoriali, nei confronti di colo-
ro che possono essere interessati e che potrebbero ricevere un sostegno rispetto al loro impegno di volontariato. 



“VOLONTARIATO: UN CAMMINO VERSO L’ALTRO.” 
Percorso formativo per aspiranti volontari.
MERCOLEDÌ 6/13/20/27  febbraio 2019
Il percorso mira a favorire, sostenere e incoraggiare le attività di volontariato.
È rivolto a chi desidera diventare volontario e dà la possibilità di fissare un colloquio di orientamento presso lo
Sportello Volontariato.
È aperto anche  a chi è già impegnato in un’attività di servizio offrendo uno spazio formativo e di riflessione.
SEDE E ORARI DEL CORSO
Tutti gli incontri si svolgono in Caritas Ambrosiana
via San Bernardino 4 - MILANO -  M1 San Babila
dalle ore 18:00 alle ore 20:00
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Sportello Orientamento Volontariato di Caritas Ambrosiana
Tel. 02 76037300 volontariato@caritasambrosiana.it

“LA SALUTE MENTALE OGGI, TRA SOFFERENZA E SPERANZA”
Corso di formazione per volontari Caritas, operatori dei centri di ascolto, operatori socio-sanitari, famigliari e
persone interessate al tema della salute mentale. 
Il corso si snoda attraverso tre incontri che si realizzerà nelle seguenti date: 
giovedì 14-21-28 marzo dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
Un quarto incontro sarà invece sotto forma di laboratorio per affrontare insieme un caso e declinare i contenuti
trattati negli incontri precedenti.
Il laboratorio sarà giovedì 4 aprile sempre dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
Sede del corso:
Caritas Ambrosiana - Via S. Bernardino 4 –Milano  - Sala Mons. Pezzoni
Per informazioni: Caritas Ambrosiana
Segreteria Area Salute Mentale Tel. 02/76037339 e-mail: psichiatria@caritasambrosiana.it

CANTIERI DELLA SOLIDARIETA’
Campi di lavoro (dai 10 ai 25 giorni tra luglio e agosto) rivolti ai giovani dai 18 ai 30 anni in Italia e all’estero. 
Quanti sono interessati devono iscriversi ad un incontro informativo.
Consultare il sito al seguente indirizzo www.caritasambrosiana.it/cantieri per potersi iscrivere ad uno degli
incontri programmati a partire dal 21 febbraio 2019.
Per ulteriori informazioni
Settore Volontariato: Tel. 02/76037236 - e-mail: cantieri@caritasambrosiana.it 

GIORNATE DI EREMO
Proposta di riflessione guidata da Don Massimiliano Sabbadini, vice direttore di Caritas Ambrosiana. 
Sabato 16 marzo 2019 - ore 8.45  - 13.00
Sede: Oasi Santa Maria – Cernusco S/Naviglio
È indispensabile iscriversi entro venerdì 8 marzo 2019
Per informazioni: Tel. 02/76.037.244-245
Sabato 30 marzo 2019 - ore 8.45  - 13.00
Con la possibilità di concludere con il pranzo
Sede: Villa Sacro Cuore – Triuggio
È indispensabile iscriversi entro venerdì 22 marzo 2019.
Per informazioni: Tel. 02/76.037.244-245

APPUNTAMENTI


