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È stata una grande sorpresa la richiesta del Cardinale
di assumere la direzione della Caritas Ambrosiana.
Molti di voi incontrandomi, continuavano a ripetere
che sarebbe stato l’ora di un laico direttore ma tutti lo
dicevano con una sorta di rassegnazione. E invece il
nostro Cardinale ci ha sorpreso tutti. Me compreso.
Ha avuto coraggio affidando un ruolo ecclesiale così
importante a me. Gli sono riconoscente. E insieme
sono consapevole della responsabilità che assumo.
Molti dicono che me lo sono meritato per l’esperienza
maturata in questi vent’anni di vicedirezione con don
Virginio e don Roberto. Ma la sensazione di questi
primi giorni è per me quella di un radicale cambia-
mento di prospettiva. I sentimenti che vivo adesso
sono di ringraziamento. Oltre al Cardinale che mi ha
dato fiducia, devo ringraziare don Roberto! Per il suo
stile! Uno stile sereno che dà serenità. Eppure non
sono mancate in questi undici anni le sfide e le urgen-
ze che hanno coinvolto un’organizzazione complessa
come la Caritas Ambrosiana e le sue articolazioni
pastorali territoriali e organizzative (fondazioni, coo-
perative, associazioni). È nota la sua frase mutuata
dagli scout: ‘non c’è bello o cattivo tempo, ma buona
o cattiva attrezzatura’. Che dice tanto di chi è consa-
pevole dei limiti dell’organizzazione, ma tenta di tro-
vare un modo condiviso, una soluzione.Dobbiamo
essere grati a don Roberto per il suo grande lavoro di
animazione nel territorio. Salutandolo a tutti sono
venute in mente due caratteristiche. Le immagini di
don Roberto con la sua moto e quella in cammino per
le montagne. Segno di un muoversi nelle parrocchie e
nelle Caritas locali con leggerezza e agilità superando
gli ostacoli, portando con sé l’essenziale Con determi-
nazione è arrivato ad ogni angolo della diocesi per
incoraggiare e portare la ‘linea’ della Caritas centrale.
Linea che era sempre proposta con discrezione e
rispetto dei cammini delle Caritas locali. Don Roberto
ha vissuto fino al suo termine il mandato di direttore
della Caritas con grande umiltà. Spesso ci ricordava
che non veniva da questo mondo. Dopo aver ereditato
una Caritas guidata da don Colmegna, ‘gigante della

carità’ come lo aveva definito al suo esordio, ha
assunto la guida della Caritas con una capacità di
coinvolgimento di tutti.  E ha imparato in fretta. Ha
imparato che la Caritas non è una ONG ma al servizio
dell’animazione della comunità. Che la prevalente
funzione pedagogica ha bisogno di gesti credibili che
indicano ciò che sta a cuore alla chiesa promuovendo
la pedagogia dei fatti. Che la carità deve essere ordi-
nata, assumendosi la responsabilità del coordinamen-
to nel dialogo con le molte realtà caritative della
Diocesi. Che da soli non si va da nessuna parte. Che
le istituzioni sono interlocutori essenziali per preveni-
re i bisogni e per prendersi cura del povero. Con loro
ha dialogato e collaborato per stimolarne una respon-
sabilità diretta. Infine credo che un po’ del merito del-
la mia nomina sia di don Roberto. Se sono ‘cresciuto’
è grazie alla fiducia che ha sempre avuto in me.
Insieme abbiamo condotto e condiviso le sfide che la
Caritas Ambrosiana ha dovuto affrontare in questi
anni. E insieme a lui e devo ringraziare anche tutti i
colleghi della sede centrale e voi delle Caritas del ter-
ritorio, dei Centri d’ascolto, dei servizi, del Fondo
Famiglia Lavoro, delle cooperative e delle fondazio-
ni. Tutti ci abbiamo messo passione, tempo, compe-
tenza per ascoltare i poveri e offrire occasioni di
dignità e liberazione. Perché la Caritas rappresenti la
carezza della Chiesa ai poveri, come ci indica Papa
Francesco, ogni Caritas deve essere ancorata alla
comunità. Deve tessere legami tra le persone, le fami-
glie, i quartieri delle nostre città e paesi nello stile del-
la misericordia. Promuovere relazioni di pace e di
giustizia, non solo tra le persone ma anche nei rappor-
ti economici e politici.In questo tempo drammatico di
tensioni, conflitti e costruzione di muri siamo tutti
consapevoli che la sfida di cambiare la mentalità delle
comunità cristiane e incidere sui cambiamenti epocali
secondo il pensiero di Cristo, come ci chiede il nostro
Cardinale Scola, è la priorità che come Caritas
Ambrosiana dovremo promuovere per il prossimo
futuro. 

Luciano Gualzetti

CHE SORPRESA!



La Campagna “il diritto a rimanere nella propria ter-
ra” è stata lanciata da Caritas Italiana nel mese di
dicembre in concomitanza con l’apertura dell’Anno
della Misericordia; tra i suoi obiettivi ci sono la sen-
sibilizzazione sulle cause e sulle conseguenze della
migrazione. In occasione della Quaresima si è voluto
richiamare l’attenzione sul tema dell’accoglienza dei
migranti e dei rifugiati e promuovere il sostegno di tre
interventi della Caritas sulla “rotta balcanica”.  
Come si diceva, oltre al tema dell’accoglienza la
Campagna dedica la sua attenzione anche alle cause
della migrazione.
Dedicheremo il prossimo periodo ad approfondire
questo tema sia attraverso il sito tematico
“Sconfinati” (sconfinati.caritasambrosiana.it), sia
attraverso le pagine di Farsi Prossimo. Ci concentre-
remo, in particolare, sulla guerra, la povertà e i cam-
biamenti climatici per la fondamentale importanza
che rivestono nel creare delle condizioni di vita dalle
quali, spesso, si può solo scappare.
Ad ognuno di questi argomenti dedicheremo uno spa-
zio, in questo e nei prossimi due numeri e lo faremo
anche attraverso un riferimento ad alcune situazioni
in cui Caritas Ambrosiana è direttamente coinvolta.

GUERRA E CONFLITTI
Con il termine guerra viene definito quel fenomeno
collettivo che ha il suo tratto distintivo nella violenza
armata, posta in essere fra gruppi organizzati. Questa
è la definizione che si può trovare sull’Enciclopedia
Treccani e che una volta rappresentava effettivamente
il fenomeno. Oggi la parola "guerra" racchiude un
mondo di azioni, attori e conseguenze, molto più
complesso e intricato. In primo luogo ciò che bisogna
sottolineare è il coinvolgimento estremo della società
civile: un tempo le battaglie si combattevano sul cam-
po con due fazioni che a colpi d'armi da fuoco si
distruggevano l'un l'altra. Oggi più dell'80% delle vit-
time dei conflitti armati sono civili, persone che al
contrario dei fronti militari, sono evidentemente
disarmate e non possono che subire queste immense
barbarie nelle loro città, nelle loro case, vivendole
sulla loro pelle. Sembra che nel mondo contempora-
neo la vittoria nei conflitti intesa come distruzione
delle armi e provviste del nemico sia diventato un
aspetto secondario; l'obiettivo primario è mutato; è
diventato la distruzione di tutto ciò che coinvolge la
vita quotidiana, privata e pubblica, dei cittadini: rade-
re al suolo tanto le proprietà private delle persone
quanto i luoghi pubblici, come le scuole, gli ospedali,

i ponti e le ferrovie, è diventato il nuovo simbolo di
vittoria, una vittoria che si presenta quando l'identità
del nemico viene sconfitta, anzi, quando viene com-
pletamente annullata, tramite una vera e propria
distruzione dei suoi simboli sociali e culturali.
Oggi i conflitti sono estremamente complessi, preve-
dono la partecipazione ufficiale o ufficiosa di più par-
ti, che spaziano dal livello locale e regionale a quello
internazionale. Sempre più spesso si sente parlare di
guerre per procura, ovvero scontri in cui terze parti
hanno forti interessi, solitamente economici (per
esempio per l'occupazione di un territorio strategico o
ricco di risorse) ad appoggiare una delle parti in con-
flitto. Gli attori internazionali contribuiscono a rende-
re più veloce e distruttivo il conflitto, in quanto spesso
sono anche gli stessi che riforniscono le parti in gioco
degli armamenti necessari per continuare gli scontri
armati. La guerra in Siria rappresenta un perfetto
esempio di questo atteggiamento ad opera degli attori
internazionali: dal 2013 e in molti casi senza dichia-
razioni ufficiali, agenti esterni hanno contribuito (e
contribuiscono tutt'ora) all'aggravarsi della guerra
attraverso finanziamenti, la fornitura di risorse, di
armi e di soldati stranieri, i veri e propri mercenari del
nostro tempo. 

Vista la distruzione totale a cui portano questi conflitti
moderni, è inevitabile che le persone coinvolte, quan-
do non compaiono tra le migliaia di vittime innocenti,
decidono di allontanarsi dalle loro abitazioni, di
migrare dove possono trovare una quotidianità meno
paurosa e soprattutto meno pericolosa. Con i presup-
posti di case, scuole, uffici, fabbriche e infrastrutture
distrutti, intere famiglie si spostano, in primis all'in-
terno del loro Paese, diventando così sfollati interni;
ma quando per sopravvivere questo non basta si spo-
stano oltre i loro confini, arrivando così a bussare alle
sempre più numerose porte di filo spinato che caratte-
rizzano l'attuale linea generale dell'Unione Europea,
la stessa UE che sul libero scambio di persone, risor-
se, capitali e servizi aveva basato la sua fondazione.

SIRIA E IRAQ
Ne fecero un deserto e lo chiamarono Pace (libera-
mente tratto da: de agricola di Tacito)

A marzo 2011 iniziavano le manifestazioni pacifiche
di protesta contro il Governo di Damasco…la gente
comune scendeva in piazza dopo la preghiera del
venerdì per chiedere al regime riforme, maggiori

GIUBILEO: IL DIRITTO DI RIMANERE
NELLA PROPRIA TERRA



libertà, la possibilità di avere elezioni libere dopo 30
anni di gestione unica del partito Ba'th e della fami-
glia Asad.
Il presidente prometteva riforme, ma il popolo chie-
deva le sue dimissioni. Alle prime proteste nella città
di Dar'a in seguito all'arresto e la tortura di 14 ragaz-
zini rei di aver scritto sui muri slogan contro il gover-
no, inizia la repressione della polizia e dell'esercito
che sparando sulla folla, feriscono e uccidono molti
civili in diverse città…Con il radicalizzarsi degli
scontri appaiono i primi gruppi armati all'interno del-
le manifestazioni popolari, lo scontro è inevitabile…
in particolare la componente estremista salafita ha
gioco facile grazie anche agli aiuti economici esterni
di alcune nazioni del Golfo Persico, che forniscono
supporti logistici e armi. Gli scontri si estendono alle
principali città del Paese. Ormai la situazione in Siria
precipita verso la guerra civile: aumentano gli aiuti
esterni alle varie parti in lotta. Il fronte degli opposi-
tori si spacca in diversi gruppi i quali perseguono cia-
scuno i propri interessi territoriali…La guerra si sta
combattendo da oltre 5 anni, più di 300 mila i morti,
più di 13 milioni gli sfollati interni e i rifugiati che
sono scappati nei Paesi confinanti…Alcune centinaia
di migliaia giungono in Europa e finalmente l'opinio-
ne pubblica prima e la politica dell'Unione Europea
poi si rendono conto di come la posizione di una
"politica attendista", dettata dalla speranza di una
soluzione politica interna ha favorito invece il collas-
so dell'intera Regione Mediorientale…La Siria come
un immenso campo di battaglia che ormai ha sconfi-
nato nel vicino Iraq. Da tempo le finanze dei Paesi
Arabi del Golfo, le truppe militari dell'Iran e degli
Hezbollah libanesi e più di recente i bombardamenti
della coalizione a guida americana, i bombardamenti
della Turchia sui territori abitati dai curdi e, da ulti-
mo, l'ingente intervento militare russo ci ricordano di
come questo conflitto sia diventato ben presto una
"guerra mondiale a pezzi", come ci ricorda Papa

Francesco. Con l'intento di aiutare i propri "ribelli
Alleati" le varie forze internazionali in campo hanno
invece indebolito tutto il fronte dell'opposizione
"lasciando fare" , "girandosi dall'altra parte", perché
si potessero creare le condizioni favorevoli per la
costituzione di gruppi terroristici come Isis e al
Nusra. Oggi si cerca faticosamente di aprire corridoi
umanitari attraverso un "cessate il fuoco" tra alcune
parti (il Governo e alcuni gruppi di ribelli definiti
moderati), mentre continuano i bombardamenti sui
gruppi terroristici più radicali- il sedicente Stato
Islamico in primis-, che sono oggi "il comune nemico
denominatore". 
Rischiamo però ancora una volta di non parlare delle
vittime: come in tutte le cosiddette guerre moderne
oltre l'80% delle vittime sono tra la popolazione
civile; i bombardamenti sulle infrastrutture in Siria
non hanno risparmiato gli ospedali, le scuole…Il
conflitto coinvolge la Siria e l'Iraq in una guerra sen-
za più confini, si potrebbe dire senza più Stati,
almeno per come li avevamo conosciuti prima…si
stanno ridisegnando le mappe di quelle terre con il
colore del sangue di centinaia di migliaia di morti.
Scompaiono città per lasciare il posto a cumuli di
macerie, si creano immensi campi di accoglienza
senza anima dove si sopravvive di assistenza umani-
taria..! Caritas sin dall'inizio di questo conflitto sta
aiutando le popolazioni siriane e irachene in fuga
dalla guerra, proprio a partire dai territori di battaglia
dove ancora milioni di persone abitano nonostante le
difficoltà. A pochi chilometri di distanza, Caritas aiu-
ta e supporta i rifugiati che si sono riversati a milioni
nei Paesi confinanti del Medio Oriente come Libano,
Giordania, Turchia…Da ultimo l'intervento in Italia
a Milano, per così dire "sotto casa" offrendo assis-
tenza, accoglienza a moltissime famiglie che sono
giunte fino a noi dopo viaggi drammatici lungo le
rotte mediterranee e balcaniche. 

LE OPERE DI MISERICORDIA
Visitare gli infermi

Quella di visitare gli infermi è un’opera meno scontata
di quanto possa apparire a prima vista. Ne è testimone
un po’ tutto l’AT nel quale è difficile trovare il racconto
di quella che potremmo chiamare una visita riuscita.
Per lo più quanti fanno visita a un malato lo fanno in
modo “fallimentare”, rimangono irrimediabilmente
lontani da lui.
Così accade ad es. agli amici di Giobbe che lo vanno a
trovare nel suo letto di dolore con la pretesa di spiegar-

gli che se è nella malattia è a causa di un suo qualche
peccato di cui pentirsi per poter accedere alla guarigio-
ne. Trasformando la vittima in colpevole, presumono
di sapere ciò di cui il malato ha bisogno meglio del
malato stesso, convinti di avere i requisiti per consolar-
lo efficacemente.  Ma otterranno solo parole di insulto
da parte del malato Giobbe: “consolatori stucchevoli”
(Gb 16,2), “raffazzonatori di menzogne” (Gb 13,4),
“medici da nulla” (Gb 13,4).Già questa vicenda biblica



Consolare gli afflitti
Se le opere di misericordia sono il tentativo di defini-
re i bisogni basilari perché la vita di ogni uomo sia
vissuta con dignità, con questa opera veniamo posti
davanti ad una delle necessità immateriali che posso-
no essere soddisfatte solo da qualcuno al di fuori di
noi stessi. Un’opera che dunque parla della obbliga-
torietà di una vita sociale, che dice l’imbroglio di
ogni prospettiva individualistica. Davanti al dolore,
all’afflizione che ci deriva quando ci troviamo in
situazioni di lutto, abbiamo bisogno di qualcuno che
ci si ponga accanto, che riempia la nostra solitudine,
che si dimostri capace di “piangere con chi piange”

(Rm 12,15).
Certo, i motivi di afflizione che possono colpirci
sono innumerevoli ed è per questo che la qualità di
una società emerge laddove essa favorisce una sensi-
bilità diffusa a favore di quanti si trovano nel pianto.
Non certo attivando figure di professionisti della
consolazione – come si attivano squadre di psicologi
in occasione di catastrofi o disgrazie collettive – ma
favorendo la cultura della prossimità, di una prossi-
mità da pianerottolo che nessun sistema di welfare
potrà mai riuscire ad organizzare.
Se ci poniamo in una prospettiva evangelica, la vera

appena accennata ci istruisce circa la serietà di un’ope-
ra che per essere realmente misericordiosa, ha bisogno
di essere vissuta con attenzioni particolari. E la prima è
quella che non bastano le buone intenzioni, anzi esse
possono essere pericolose nella loro ottusa bontà per
finire col diventare solo una ricerca di gratificazione
narcisistica per il gesto “buono”
che si sta compiendo.
Dunque, perché visitare un mala-
to? E come? Lasciando anzitutto
che sia il malato ad essere mae-
stro, cioè la persona da ascoltare
prioritariamente, da accettare
nella sua situazione anche se ciò
che è, fa o dice non dovesse
incontrare l’approvazione dei
visitatori. Lasciare che sia lui a
guidare il rapporto, non fare nul-
la di più di quanto egli consente.
Il malato è il maestro! E già que-
sto ci permette di valutare critica-
mente lo stile di certe visite – specie in ospedale – di
parenti e amici che finiscono, pur con tutte le migliori
intenzioni, per “occupare” la camera del malato, irri-
spettosi di quelli che sono i bisogni della persona cono-
sciuta e spesso anche di quanti occupano il letto accan-
to. Ascoltare è lasciare essere presente l’altro e visitare
il malato significa riconoscere e rispettare il suo spazio,
guardandosi bene dall’occuparlo.
Così come va stigmatizzata la loquela pseudo consola-
toria di chi, di fronte ad una determinata malattia, non
trova meglio che raccontare delle proprie... Non ogni
parola va bene nell’incontro col malato, specie quando
finisce per essere un imbroglio pronto a scadere nel
pettegolezzo. Ascoltate che cosa dice il malato del
Salmo 41 che si sente preso in giro dai suoi visitatori:

«Chi viene a visitarmi dice parole false, raccoglie cat-
tiverie nel suo cuore e, uscito, sparla nelle piazze.
Contro di me mormorano i miei nemici, contro di me
enumerano le mie sventure: “L’ha colpito un male
incurabile, non si alzerà più dal letto in cui giace”».
C’è una disciplina severa cui sottoporsi se si vuole

vivere la visita all’infermo come
una vera opera di misericordia,
tanto più dopo che nella parabola
del giudizio universale di Mt 25
il Re si identifica col malato e
non con il visitatore. Dunque,
nella visita al malato si è di fron-
te ad una persona la cui dignità
deve essere riconosciuta. Questo
per giustificare una rigorosa for-
mazione nei confronti di chi,
all’interno della comunità cri-
stiana, si rende disponibile per
questo preziosissimo servizio, o
nella forma dei ministri straordi-

nari dell’eucaristia, o in quella di semplici visitatori
piuttosto che di accompagnatori dei malati nei pellegri-
naggi verso i santuari mariani come Lourdes o Loreto.
Visitare i malati non è solo un’opera individuale, ma
assume una importante dimensione ecclesiale che
esprime la cura di quel “corpo” che è la chiesa a favore
delle sue membra più deboli e fragili. Pensate che in un
antico testo cristiano la visita al malato è associata a
quella alla vedova, all’orfano, al povero. Segno elo-
quente di quella “chiesa in uscita” che papa Francesco
non smette di evocare. Una chiesa che non aspetta che
coloro che sono in difficoltà abbiano la forza e il corag-
gio di bussare alle porte dei suoi servizi, ma va loro
incontro in uno spirito di autentica prossimità.

Don Roberto Davanzo



e piena consolazione non apparterrà mai a questa
nostra storia, ma semmai a quella che verrà inaugu-
rata dal Messia alla sua venuta. Ed è significativo che
l’immagine forse più commovente che esprime la
salvezza dei tempi definitivi è quella di un Dio che
asciuga le lacrime dagli occhi delle creature umane
sofferenti e afflitte (cfr. Apo
7,17;21,4). Un Dio che già il
profeta Isaia aveva definito
come colui che al termine della
storia “eliminerà la morte per
sempre e ... asciugherà le lacri-
me da ogni volto” (Is 25,8).
Nel frattempo che è la nostra
storia siamo chiamati ad antici-
pare questa prospettiva escato-
logica sulla scia di Gesù di
Nazaret che a sua volta ha cono-
sciuto l’afflizione del lutto
piangendo la morte dell’amico
Lazzaro (cfr. Gv 11,35) e che ha
a sua volta consolato chi si trovava nel lutto (cfr. Lc
7,13).Chiamati ad anticipare l’opera consolatrice di
Dio. Ma a farlo a certe condizioni. Ad esempio, rico-
noscendo che la consolazione, come il dolore e il lut-
to, ha i suoi tempi. Ascoltando la sofferenza di chi è
nel dolore per capire quale sia il gesto o la parola più
appropriata al momento. Di certo è necessario guar-
darsi dalla presunzione di saper e potere consolare,
dal delirio di onnipotenza di pensare che il benessere

dell’altro dipenda da noi. La consolazione non sarà
mai un intervento anestetico. Per questo consolare
non sarà mai qualcosa di scontato. Pensiamo a quante
volte le parole e gli atteggiamenti di chi porge le con-
doglianze sono spesso la fiera della superficialità, il
trionfo dell’imbarazzo, una specie di doveroso e

stucchevole rituale a cui non ci
si può sottrarre, ma di cui non si
è all’altezza.
La Bibbia ci racconta, attraver-
so la vicenda di Giobbe, di con-
solazioni fallimentari: i suoi
amici recatisi da lui “per conso-
larlo” (Gb 2,11) rovinano tutto
con parole insensate meritando
l’insulto di “consolatori mole-
sti” (Gb 16,2). Lo stesso orante
del Salmo 69 arriva a denuncia-
re che “ho atteso consolatori,
ma non ne ho trovati”.
Invece, chi ha vissuto un lutto e

ha saputo abitarne il dolore, assumerne il vuoto, può
umanizzare l’incontro con l’afflitto attraverso una
discrezione e un’intelligenza trasfigurata dalla sua
propria esperienza. E tale è la forza della consolazio-
ne che le parole o i gesti “adeguati” compiuti nei con-
fronti di chi è nel lutto restano scolpiti nella memoria
di chi li ha ricevuti come gemma preziosa e rara.

Don Roberto Davanzo

CINQUE PER MILLE A
CARITAS AMBROSIANA

Quest’anno il tuo cinque per mille donalo a Caritas Ambrosiana ci aiuterai a continuare a tenere aperto il Rifugio
Caritas, la casa di accoglienza per persone senza dimora aperta a dicembre del 2011 nei pressi della Stazione
Centrale. Nel 2015 grazie al cinque per mille dell'anno precedente e a un contributo di Caritas Ambrosiana sono
stati offerti 13.200 pernottamenti e colazioni con ospitalità che sono andate da pochi giorni fino a un massimo
di tre mesi. Con l'aiuto ricevuto dal Rifugio Caritas molti ospiti hanno migliorato la loro situazione.
C'è da rilevare che molti degli ospiti arrivano da una situazione di “normalità”; sono persone che alle spalle
hanno anni di lavoro “regolare”, con buoni se non addirittura alti livelli di professionalità; la crisi economica,
la mancanza di reti familiari sono in primis le cause che li hanno condotti alla povertà, alla strada attraverso
un percorso spesso molto rapido e di sofferenza.
E' importante sostenere il Rifugio Caritas per permettere alle persone che vivono momenti particolarmente
difficili di potersi riprendere e tornare a una vita normale e dignitosa.
Per Caritas l’accoglienza non ha orari, ecco perché ti chiediamo di aiutare il Centro Diurno del Rifugio
Caritas
La sera molti degli ospiti hanno cenato nelle mense per i poveri sparse per la città. Qualcuno va con l’asciuga-
mano sotto braccio alle docce. Qualcun altro, prima di passare in stanza, si siede ai tavolini nella sala ritrovo per



Non presenti la dichiarazione dei redditi?
Nel caso si debba presentare solo il modello CUD,
e non il modello 730 o il modello Unico, per comu-
nicare la scelta è sufficiente consegnare il modello
(contenuto nel CUD) firmato e compilato con il
proprio codice fiscale e inserito in una busta chiusa
su cui è necessario scrivere «Scelta per la destina-
zione del 5 per mille dell'IRPEF», entro lo stesso
termine di scadenza previsto per la presentazione
della dichiarazione dei redditi:

· - in banca o in posta (servizio gratuito)
- a un intermediario autorizzato abilitato

alla trasmissione telematica (es. CAF, commercia-
lista, etc). Questi deve rilasciare, anche se non
richiesta, ricevuta attestante l’impegno a trasmet-
tere le scelte.

una partita a dama, a scacchi, a ramino con i 15
volontari, che si danno il turno lungo tutta la settima-
na: insegnanti, studenti, lavoratori. Tra loro c’è
anche uno come Nino, ex parrucchiere in pensione,
che ogni lunedì dopo un giro di briscola, a chi lo chie-
de, taglia barba e capelli. Il servizio pare sia molto
gettonato. Rosaria, invece, è medico. Viene per fare
compagnia, ma tra una chiacchiera e l’altra, ogni
martedì, visita pure.

Come destinare il 5 per 1000 alla Caritas
Ambrosiana
Codice Fiscale beneficiario da inserire:
01704670155
È semplice destinare il cinque per mille alla Caritas
Ambrosiana. Segui le istruzioni riportate a fianco
quando compili il modello 730 o il modello Unico
per la dichiarazione dei redditi IRPEF.



Il giovedì mattina il Refettorio Ambrosiano è diventato uno spazio dedicato agli anziani. Il progetto è rea-lizzato da Caritas Ambrosiana e Eurosia. I volontari del Refettorio Ambrosiano in collaborazione conl’Area Anziani di Caritas e Eurosia hanno pensato come rendere lo spazio un luogo interessante per glianziani. Protagonisti sono gli anziani stessi ai quali è chiesto di cucinare per sé e per gli altri. Il progettonasce dall’idea che molti anziani soli, in casa, si alimentano male, smettono di cucinare piatti che conosce-vano, non perché non ne sono più capaci, ma perché non sono motivati. Portandoli fuori, insieme agli altri,hanno l’opportunità di riscoprire le loro capacità: aumentando  l’autostima, combattendo la depressionee favorendo la socializzazione.Così è nata l’idea di un laboratorio dedicato alle persone anziane del territorio nello spazio bello e acco-gliente del Refettorio Ambrosiano di Piazza Greco,11.  “Il cibo dell’incontro al Refettorio Ambrosiano”è una proposta che è stata pensatae strutturata insieme ad un grup-po di volontari proprio in questospazio lontano dalle mura dome-stiche ma molto familiare e apertoa tutti.Il progetto è iniziato con il pranzodi presentazione il 31 marzo e pre-vede un ciclo di 4 incontri in formalaboratoriale  che si svolgeranno ilgiovedì mattina a partire dal 14aprile e si concluderanno semprecon un pranzo condiviso anchenella preparazione e scelta delmenù.I laboratori presumono la parteci-pazione di non più di 20 persone per  volta e sono dedicati ognuno ad una differente tematica: “Il cibo e la
memoria del passato”, “Il cibo è salute”, Il cibo dell’altro” e “Cibo e cultura”. L’obiettivo è di raggiungere per-sone anziane che hanno voglia di riscoprire “il senso della vita” e il piacere di stare insieme all’internodi una comunità dove la presenza dei volontari è determinante e molto propositiva.
Chi è interessato al progetto può inviare una e-mail a   o può venire direttamente in Refettorio il giovedì
mattina alle ore 10.00.

Il "cibo dell’incontro"
al Refettorio Ambrosiano



SABATO 21 MAGGIO 2016 
RACCOLTA DIOCESANA INDUMENTI USATI

NELL’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA: 
LA REMISSIONE DEI DEBITI

Farsi prossimo … a famiglie in stato di indebitamento
La Raccolta Diocesana di indumenti usati sarà quest’anno legata in modo significativo all’anno giubilare e alla sua
valenza della remissione dei debiti: è al tema dell’indebitamento che si è voluta prestare particolare attenzione. I proventi
della raccolta saranno destinati ad alimentare il Fondo di garanzia della Fondazione San Bernardino per gli indebitati. 

Sussidio formativo
Come consuetudine, per approfondire il tema prescelto è stato anche predisposto un sussidio formativo, intitolato appun-
to: Nell’Anno Santo della misericordia: la remissione dei debiti.
Il testo approntato è suddiviso in quattro parti. Nella prima parte si affronta la realtà complessa dell’indebitamento, del
sovraindebitamento e del rischio di usura.
La seconda parte affronta il tema degli interventi per contrastare l’indebitamento. Dopo aver presentato la realtà della
Fondazione San Bernardino nella terza parte, la quarta parte è dedicata all’impegno concreto che ciascuna comunità può
mettere in atto.
Il testo è stato inviato a tutte le parrocchie unitamente al materiale per la raccolta indumenti ed è comunque disponibile
(costo € 1.50) presso il nostro ufficio documentazione.
Per informazioni:
Caritas Ambrosiana - Ufficio Documentazione - Via San Bernardino, 4 - Milano
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 - Tel. 02/76.037.282 mail: documentazione@caritasambrosiana.it

MILANO - NO SLOT - ACCOGLIE ED ORIENTA è uno dei  progetti finanziati da Regione Lombardia al
Comune di Milano di cui Caritas Ambrosiana (Area Dipendenze e Anziani) è partner e attuatore, insieme a
Fondazione San Bernardino, Ordine degli Avvocati, l’associazione Azzardo e Nuove Dipendenze e diverse associa-
zioni di Consumatori. Tra le azioni sono previsti momenti di informazione e sensibilizzazione della popolazione
anziana sui rischi connessi con il gioco d’azzardo nelle 9 Zone di decentramento del Comune di Milano che ver-
ranno realizzati tra aprile e giugno 2016. Ai singoli incontri “I giochi non sono fatti” sono liberamente invitati tutti
gli anziani del territorio interessati a capirci qualcosa di più provando a giocare insieme.

Di seguito il calendario dei primi incontri programmati

Zona 1 2 maggio ore 14,15 CAM GARIBALDI  Corso  Garibaldi,27 presso il salone piano terra 
18 maggio ore 17,00 CAM  ROMANA /VIGENTINA  C.so di p.ta Vigentina15/A c/o il salone primo piano

Zona 3 27 aprile  ore 15 centro Ricordi via Ruggero Boscovich n.  42 
11 maggio 15,30-17,00 Casa di Riposo Residenza Saccardo, Via Saccardo,47 Milano

Zona 5 12 maggio  ore 17,00 La Casa delle Associazioni e del Volontariato di Zona 5   via Saponaro, 20
16 maggio  17,30 C.A.M."TIBALDI" - Viale Tibaldi, 41

Zona 7 21 aprile  ore 15  Centro Socio Ricreativo Culturale il Giardino Via Stratico, 5 
9 maggio ore 15 Centro Il monastero Via Anselmo da Baggio, 54  

Zona 8 5 maggio ore 15,30 Centro Socio Ricreativo Culturale “Ercole Ratti” Via Cenisio, 4  
17 maggio 15,30 Centro Socio Ricreativo Culturale “Aldini” Via Aldini Antonio, 72 

Per gli incontri nelle altre Zone civiche e per altre informazioni si può fare riferimento ai siti www.caritasambrosiana.it
e www.milano-noslot.it 


