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   Il ramo dI mandorlo

15 gennaio 2017: Giornata del migrante e del rifugiato
Migranti minorenni vulnerabili e senza voce
Adolescenti migranti soli, quale accoglienza?
Più comunità, ma anche più 
famiglie accoglienti. Questa è 
la ricetta di Caritas Ambrosia-
na per rispondere al problema 
dei minori che arrivano in Italia 
senza la loro famiglia, la punta 
più acuta dell’emergenza immi-
grazione.
Secondo i dati della direzione 
delle Politiche sociali del Co-
mune di Milano, al servizio di 
pronto intervento del capo-
luogo lombardo si sono pre-
sentati 497 minori stranieri non 
accompagnati nel 2013, 605 
nel 2014, 605 nel 2015 e nei 
primi 10 mesi del 2016 già 545. 
Attualmente sono accolti 873 
stranieri minorenni, in stragran-
de maggioranza egiziani. Quasi 
tutti sono ospitati in strutture 
ad hoc. Si trovano infatti o in 
centri di accoglienza di medie 
e piccole dimensioni, create 
ex novo e attrezzate con ope-
ratori preparati ad affrontare le 
problematiche di adolescenti 
provenienti da altre culture; op-

pure nelle comunità per minori 
allontanati dalle famiglie che 
negli anni hanno fatto posto 
anche ai nuovi ospiti. Un nume-
ro residuale, 62 migranti, è an-
cora in strutture temporanee, in 
genere dormitori dove vivono 
insieme a adulti.
A questi, però, si aggiungono 
decine di altri, in genere adole-
scenti, che chiedono di essere 
accolti, ma non trovano un po-
sto e quindi sono in strada, op-
pure trovano alloggi di fortuna 
per proprio conto e rischiano di 
finire nelle mani di sfruttatori. Il 
numero reale non è quantifica-
bile. Secondo l’ultimo Report 
mensile della Direzione gene-
rale dell’immigrazione del Mi-
nistero del lavoro in Italia sono 
6.500 gli stranieri minorenni 
giunti senza famiglia nel nostro 
Paese, e che hanno fatto per-
dere le loro tracce dopo essere 
stati identificati. Quanti di que-
sti «irreperibili» abbiano scelto il 
capoluogo lombardo è difficile 

stimarlo. Poi ci sono quelli che 
dai centri non sono proprio pas-
sati. Il risultato è che gli opera-
tori parlano ogni giorno di con-
tinue richieste che non trovano 
risposta.
«Milano sta facendo molto, so-
prattutto rispetto agli altri Co-
muni lombardi, ma resta il fatto 
che la pressione migrazione 
sulla città è alta e senza dubbio 
le strutture non sono sufficienti 
per offrire un’accoglienza ade-
guata in particolare ai minori», 
spiega Matteo Zappa, respon-
sabile dell’area minori di Caritas 
Ambrosiana. Che fare allora? 
«Dobbiamo certamente incre-
mentare i posti. Ma sarebbe un 
errore, per esempio, rispondere 
all’emergenza creando centri di 
grandi dimensioni, dove non è 
possibile fare interventi educa-
tivi. Meglio piuttosto continua-
re a moltiplicare il numero delle 
piccole comunità, come si sta 
già facendo - ragiona Zappa -. 
Tuttavia dobbiamo anche dire 
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che, se le istituzioni devono fare 
il loro dovere, anche i cittadini 
in questo caso possono dare un 
grande contributo».
Come? «Spesso riceviamo ri-
chiese di famiglie disponibili 
ad adottare. Non è però questo 
lo strumento. Per il semplice 
motivo che la stragrande mag-
gioranza di questi cosiddetti 
minori non accompagnati non 
sono affatto orfani: un buona 

15 gennaio
Giornata del migrante e del rifugiato

parte una famiglia ce l’ha an-
cora, nel suo Paese di origine. 
E anzi è stata a volte proprio la 
famiglia di origine a spingere 
questi minorenni, in genere 
già adolescenti, a migrare nella 
speranza che possano costruirsi 
un futuro migliore. Ci sarebbe, 
piuttosto, bisogno di famiglie 
che decidono di prendere que-
sti minori in affido. A Milano già 
11 famiglie lo stanno facendo. 

E i risultati sono molto positivi. 
L’ambiente familiare si dimostra 
il più adatto alla crescita di que-
sti ragazzi e al loro inserimento. 
Pensiamo quindi che la soluzio-
ne a questo problema, che non 
va drammatizzato, può proprio 
venire da un mix di interventi: 
potenziamento delle comunità 
e affido familiare».

Francesco Chiavarini
(www.chiesadimilano.it)

3000 VOLONTARI 
per Papa Francesco

Arcidiocesi 
di Milano

Per informazioni: volontari@diocesi.milano.it

Scrivi al Referente decanale volontari, 
cercando il suo contatto sul sito www.papamilano2017.it

L’ACCOGLIENZA 
NELLE TUE MANI
Hai più di 18 anni?
Vuoi vivere una grande esperienza di Chiesa?
Vuoi rendere la giornata con il Santo Padre ancora più speciale?

Vieni a fare il volontario per la Visita pastorale di Papa Francesco 
a Milano il 25 marzo 2017.

Altre iniziative per la città di Milano

Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani
18-25 gennaio 2017Arcidiocesi 

di Milano

l’amore di cristo ci spinge 
verso la riconciliazione

Per informazioni: Servizio per l’Ecumenismo e il Dialogo
Piazza Fontana 2 - Milano - Tel. 02 85 56 355 (lun – ven  9.00-17.00) 

Martedì 17
ore 19

Giovedì 19
ore 19

Vespero ortodosso romeno
Chiesa della Discesa dello Spirito Santo 
c/o S. Maria della Vittoria - Via De Amicis, 13 (Tram 3, Bus 94, M2 S. Ambrogio)

Lunedì 23
ore 20.45

Celebrazione ecumenica della Parola
Chiesa Evangelica Valdese - Via Francesco Sforza, 12A (Bus 94, M1 Duomo)

Mercoledì 25
ore 21

Soli Deo Gloria Variazioni spirituali con musica per organo di J.S. Bach
Basilica di S. Simpliciano - Piazza S. Simpliciano, 7 (Bus 61, M2 Lanza)

Martedì 24
ore 18

Vespero copto ortodosso 
Chiesa di S. Marco c/o S. Pietro Celestino - Via Senato, 4 (Bus 60 e 94, M1 S. Babila)

Lunedì 23
ore 19.30

Vespero anglicano 
All Saints Church - Via Solferino, 17 (Bus 94, M2 Moscova)

Venerdì 20
ore 21

Veglia ecumenica dei giovani 
Chiesa di S. Ambrogio di Milano
c/o S. Vito al Pasquirolo - Largo Corsia dei Servi, 4 (Tram 12 e 27, M1 S. Babila)

28a Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo 
tra cristiani ed ebrei
Con la partecipazione del Card. Angelo Scola
Sinagoga centrale - Via della Guastalla, 19 (Tram 12, Bus 94, M3 Crocetta)

Mercoledì 18
ore 18

Celebrazione liturgica di apertura
Predicazione del Card. Angelo Scola
Chiesa Cristiana Protestante - Via Marco De Marchi, 9 (Bus 94, M2 Moscova, M3 Turati)

Programma per la città di Milano a cura del Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano  
in collaborazione con Arcidiocesi di Milano - Ecumenismo e Dialogo

Sabato 21
ore 17

Percorsi di riconciliazione, cammini di liberazione
Gianfranco Brunelli  
Direttore della rivista Il Regno

Dora Bognandi  
Presidente della Federazione delle 
Donne Evangeliche in Italia (FDEI)

Anba Kirolos  
Vescovo copto ortodosso d’Egitto

Tavola rotonda - Teatro Angelicum, Piazza S. Angelo (Tram 1, Bus 43 e 94, M3 Turati)

(2Cor 5,14-20)

vedi nella
Pagina

seguente
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La 28a Giornata per l’appro-
fondimento e lo sviluppo del 
dialogo tra cristiani ed ebrei 
che cade il 17 gennaio, che da 
diversi anni è curata dal Consi-
glio delle Chiese cristiane di Mi-
lano, vede quest’anno un even-
to particolare in città, perché il 
cardinale Angelo Scola farà visi-
ta a rav Alfonso Arbib, rabbi-

no capo di Milano e presiden-
te dell’Assemblea dei Rabbini 

17 gennaio
Il card. Scola in visita alla Sinagoga di Milano

d’Italia, nella Sinagoga centrale 
di via della Guastalla alle 19.
Per l’occasione sarà mantenuto 
in parte il tema fissato per l’an-
no in corso dall’Ufficio naziona-
le per l’ecumenismo e il dialogo 
e si aprirà piuttosto lo spazio a 
un abbraccio fraterno tra le due 
comunità. L’Arcivescovo e il Rab-
bino moduleranno le loro rifles-
sioni sul valore di riconoscere le 
comuni radici di fede. «La visita 
in Sinagoga è frutto del dialo-

go tra l’arcivescovo Scola e rav 
Arbib- spiega monsignor Luca 
Bressan, che ha collaborato alla 
preparazione dell’incontro -. 
Insieme vogliono testimoniare 
l’impegno delle due religioni 
per la pace. Per i cristiani come 
per gli ebrei Gerusalemme è il 
cuore e il punto centrale della 
fede e insieme possiamo essere 
artefici di pace».

Rosangela Vegetti
(www.chiesadimilano.it)

Domenica 22 gennaio, ore 18.30
in S. Martino in Greco

Vespri ecumenici 
con la Pastora Dorothee Mack

nellA noStrA CoMunItà

settImana dI preghIera per l’unItà deI crIstIanI nellA noStrA CoMunItà

I pellegrini in terrasanta 
raccontano la loro esperienza 
dal 1 all’8 gennaio scorso un gruppo di 18 persone – tra cui alcuni bambini e ragazzi - del-
la nostra Comunità, guidato da don giuliano, ha percorso i sentieri della terra del santo 
per «innamorarsi della coscienza di gesù». sul sito abbiamo pubblicato un diario in tempo 
reale del viaggio, mentre qui proponiamo alcune impressioni e riflessioni “a caldo” che i 
partecipanti al pellegrinaggio vogliono condividere con tutti noi.

Abitare Israele significa un im-
patto forte con una realtà com-
plessa; è un confronto continuo 
e disorientante con il nostro 
modo di vivere e di credere; 
richiede l’abbandono del fa-
cile giudicare. È condividere e 
confrontare impressioni, emo-
zioni, pensieri, meditazioni con 
i compagni di viaggio, quando 
ci mostra i segni tangibili delle 
profezie o promesse contenute 
nella Bibbia.

Bianca G. 

Torniamo a casa con le immagi-
ni via web dell’attentato a Geru-
salemme. Mi domando: è vera-
mente questione di etnie, razze, 
religioni? Se all’istante tutti ci 
convertissimo alla stessa fede,  
finirebbero i massacri?
Credo di avere intuito dalla no-
stra esperienza vissuta in Terra 
del Santo che la questione è 
l’uomo e la sua coscienza, radi-
cata in quella di Cristo. 
Se non parti da Lui, e Lui è ve-
nuto per porci il quesito sulla 
nostra umanità, non arrivi a 
superare le barriere delle tue 
idee ed opinioni, convinzioni 

socio politiche, pregiudizi, che 
rinchiudono, limitano od annul-
lano molto spesso l’esperienza 
vera della vita.  

Vittorio M. 

Proust diceva che il vero viaggio 
di scoperta non consiste nel ve-
dere nuovi paesaggi, ma nell’a-
vere nuovi occhi. Le foto che ho 
scattato non possono rendere 
ciò che i miei occhi hanno visto, 
perché in esse non compaiono 
le parole della Bibbia che ani-
mavano e trasfiguravano i luo-
ghi in cui camminavamo.

emanuele C. 

L’esperienza di Terra del Santo 
2 mette in contatto con le con-
traddizioni della terra di Israe-
le, che sono le contraddizioni 
dei popoli, dei gruppi e quelle 

presenti in ogni individuo. Le 
contraddizioni tra le abitudini e 
l’avventura della fede, tra avere 
paura e affidarsi al Signore, tra 
ragionare con i propri pregiudi-
zi o mettersi nei panni dell’altro. 
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nellA noStrA CoMunItà

Via privata Mauro Rota n. 6 (ingresso da Piazza Greco) - 20125 Milano
tel. 02 6705846 - scuola@scuolesantanna.it - www. scuolesantanna.it

Un esercizio spirituale vissuto in 
gruppo per aiutarci a compren-
dere la coscienza di Gesù, den-
tro queste contraddizioni.

Francesca A. 

Viaggiando in macchina è stato 
bello fare amicizia con la fami-
glia Sprenger. Abbiamo cammi-
nato sui passi di Gesù.

tito C.

La prima volta in aereo! E poi la 
tomba di Giovanni dove c’era 
una porticina piccola che solo 
io passavo senza chinarmi. E il 
pozzo di Giacobbe.

Saul C.

Un tuffo nella storia insieme ad 
una attualità difficile nella spe-
ranza di un futuro migliore. 

Piero P.

Dal viaggio di Terra del Santo 
due riporto un’esperienza inizia-
le, più che altro un suggerimen-
to, di immedesimazione nel 
Gesù reale e concreto immerso 
nella storia della salvezza miste-
riosamente intrecciata dentro 
la storia del popolo eletto. Nel 
viaggio precedente - Terra del 
Santo uno - il suggerimento era 
stato quello di immedesimarmi 
nell’attesa del Messia così a lun-
go vissuta dall’antico popolo di 
Israele. Adesso ho toccato i luo-
ghi nei quali la libertà dell’uo-
mo Gesù è stata educata dalle 
memorie di quella attesa di po-

I pellegrini in terrasanta raccontano la loro esperienza 
la messa per I 
nostrI defuntI 
accogli signore risorto queste 
sorelle e questi fratelli nella 
casa del Padre tuo.
Ogni terzo lunedì del mese 
(16 GennAIo) alle ore 18 in 
S. Martino in Greco si celebra 
la S. Messa dei Defunti. 

Invitiamo i parenti per pre-
gare insieme per i loro cari. 

Nell’ultimo mese nella Par-
rocchia di S. Martino in Greco 
ricordiamo:

• Nicola Mari 
• Beatrice Scuratti 
• GiaNNa PozzoNi 
• roBerto BiaNchi 
• roSiNa BarBiero 
• GiuSePPiNa BozziNi 
• lidia aleotti

scarpe e gIubbottI 
da uomo per 
Il mantello dI san 
martIno
Il nostro guardaroba solidale 
ha urgentemente bisogno di 
scarpe (sportive e invernali) e 
giubbotti / piumini da uomo 
perchè siamo quasi a zero!
Sappiamo che in questo perio-
do di crisi non è facile scartare 
un paio di scarpe ma se potete 
spargete la voce anche ad ami-
ci e conoscenti.  
Potete portarle il lunedì e il 
martedì dalle 9.00 alle 11.00 
direttamente al Mantello (sotto 
la segreteria di S. Maria Goretti) 
o lasciarle nelle segreterie delle 
parrocchie. Grazie di cuore!

polo ancora viva, che gli narrava  
la conoscenza di se stesso fino 
a formarsi la sua perfetta auto-
coscienza di Figlio mandato dal 
Padre. Mi accorgo di avere biso-
gno di un cammino adeguato 
per potere accogliere ed amare 
il Gesù reale e concreto piutto-
sto che quello di un mio pensie-
ro immaginato e immaturo.

Sergio P.

Ho bisogno di tempo per rie-
laborare tutto ciò che ho visto, 
sentito e vissuto in Terra del 
Santo due. Questa è stata per 
me un’esperienza ricca ed in-
solita. La lettura della Bibbia nei 
luoghi storici mi ha aiutato a 
percepire la concretezza dell’in-
carnazione e l’uomo Gesù im-
merso nel suo tempo e nel suo 
Paese. Questo esercizio di calare 
nella realtà quotidiana la fede 
mi risulta sempre difficile e la di-
scussione con i miei compagni 
di viaggio e con Don Giuliano 

mi ha aiutato. Spero di avere la 
costanza di continuare in que-
sta direzione e di non perdere 
di vista l’obiettivo. 

Giovanna r.

I nostri occhi hanno visto, le no-
stre mani hanno toccato, i nostri 
piedi hanno calpestato i Luoghi 
Santi in cui Dio ha chiamato e 
guidato il Suo Popolo e in cui 
Cristo si è incarnato, è vissuto, è 
morto ed è risorto.
Noi siamo testimoni che Egli è 
vivo e presente in mezzo a noi.
“Il riandare alle origini non è ri-
piegamento sul passato ma è 
forza per un inizio coraggioso 
rivolto al domani” (Papa Fran-
cesco alla Fraternità di Comu-
nione e Liberazione): un grazie 
a don Giuliano che ci ha guidati 
in questo cammino intenso ed 
a volte faticoso che ci ha per-
messo di immedesimarci con la 
coscienza di Gesù!
Giacomo, Antonella e Marco C.

  

PROGRAMMA della festa : 
 ore 14.30 Accoglienza 
 ore 15.00 Preghiera  
 Marcia della Pace 
 Gioconi sul tema della Pace in Oratorio 
 Merenda e saluti 
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 Merenda e saluti 

 

 ore 10:30: ritrovo in via Fratelli Rosselli 6  
 Marcia della Pace per le via del quartiere e messa nella parrocchia di 

San Michele Santa Rita 
 ore 12:30: Pranzo al sacco comunitario 
 ore 13:30: inizio delle attività  viene affrontato il tema della Pace  

RAGAZZI: laboratori di pace 

GIOVANI E ADULTI: testimonianza e confronto con Giorgio Del 
Zanna, Presidente della Comunità sant’Egidio di Milano 

 ore 15:00: preghiera tutti insieme e saluti 
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RAGAZZI: laboratori di pace 

GIOVANI E ADULTI: testimonianza e confronto con Giorgio Del 
Zanna, Presidente della Comunità sant’Egidio di Milano 

 ore 15:00: preghiera tutti insieme e saluti 
                    

  

 

Sono invitati tutti i ragazzi,  
  insieme ai giovani e agli adulti! 
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  insieme ai giovani e agli adulti! 

 
 

Un’occasione per far 
colazione insieme, visitare 
l’Asilo Nido e la Scuola 
dell’infanzia, conoscere 
le educatrici e il progetto 
formativo.
Per tutti i bimbi, è 
previsto uno spazio gioco 
animato!
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Piazza Greco (via E. De Marchi, 52)
Milano Tel. 02.6705515

Centro del Funerale

servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it

La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:

 

rICorDAtI! Dt. 8 TEMPO dOPO l’EPifania

domenica
15 gennaio

lunedì
16 gennaio

martedì
17 gennaio

mercoledì
18 gennaio

giovedì
19 gennaio

venerdì
20 gennaio

Sabato
21 gennaio

domenica
22 gennaio

II settimana 
del Salterio

 II DoMenICA DoPo l’ePIFAnIA 
 Nm 20, 2.6-13; Sal 95 (94); Rm 8, 22-27; Gv 2, 1-11

GorettI ore 11:30 catechesi ii e iii superiore 
GreCo ore 17:00 1 ic (ii elementare): incontro familiare

GorettI  ore 10:00 Diaconia
GorettI  ore 16:30 catechesi ii media
GreCo ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
GreCo ore 21:00  riunione centro d’ascolto
GreCo ore 21:00  4 ic (V elementare): incontro genitori

 Giornata del Dialogo ebraico-cristiano (vedi pagine interne)
GorettI ore 14:30 doposcuola
GorettI ore 18:00 catechesi iii media
GreCo ore 19:00 lectio divina sugli atti degli apostoli - incontro di gruppo
GreCo ore 21:00 Prove del coro

 Inizio Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (vedi pagine interne) 
GreCo ore 14:30 terza bella età: Vediamo insieme il film “Belle e Sebastien” 
GorettI ore 17:00 catechesi i media
GorettI ore 18:00 catechesi ii media

GorettI  ore 15:30 Betania: osteoporosi e dintorni, 
  ambulatorio “nurse Italia” - via m. gioia 171 
GorettI ore 16:30 catechesi i media
GorettI ore 19:30 S. Messa della Fraternità e cena (segnalare la propria presenza presso la  
  Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)

GorettI ore 14:30 doposcuola
GreCo ore 18:15 coretto
GorettI ore 18:15 catechesi i superiore

GorettI ore 10:00 doposcuolino

 III DoMenICA DoPo l’ePIFAnIA 
 Es 16,2-7a.13b-18; Sal 105 (104); 2 Cor 8,7-15; Lc 9,10b-17

 ore 10:30 - 15:00  Festa della Pace ac (vedi pagine interne)
GorettI ore 11:30 catechesi ii e iii superiore 
GreCo ore 18:30 Vesperi con la Pastora dorothee Mack (vedi pagine interne)


