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SABATO 14 OTTOBRE 2017

DIOCESI DI MILANO

il Cittadino

CARITAS AMBROSIANA n PER LE FAMIGLIE CHE NON RIESCONO A SOSTENERE LA SPESA ENERGETICA

Un anno di energia per aiutare
chi è sulla soglia della povertà
“EmPowerment” si
rivolgerà alle persone e
alle famiglie residenti a
Milano non intercettate
dai servizi pubblici
n «Questo mese devo scegliere se
comprare le scarpe nuove ai miei
tre bambini o pagare la bolletta della luce. E, lo ammetto, sono molto
indecisa, su cosa fare». A parlare è
Manuela (il nome è di fantasia), 36
anni, nata e cresciuta alla Barona. Il
marito, 40 anni, ha perso il lavoro
nel 2015, e da allora non è più riuscito a trovare un’occupazione fissa: si arrangia facendo le pulizie in
due condomini del quartiere per
400 euro al mese. Lei ne guadagna
altre 600 come portinaia. In tutto
fanno 1.000 euro, da cui però bisogna sottrarne 150 per le rate dell’auto acquistata quando i tempi
erano migliori e 600 per l’affitto. Ne
avanzano 250 per tutto il resto.
«Faccio la spesa all’Emporio della
Solidarietà con la tessera a punti
che mi ha dato la Caritas – aggiunge
-. Per me non compro nulla da anni,
ma non voglio che i miei bambini
vadano in giro come straccioni.
L’inverno scorso, il cappotto nuovo
per Giacomo, 13 anni, il più grande
che grazie al cielo cresce a vista
d’occhio e non gli sta bene più nulla, me lo ha passato un’amica. Poi
bisogna pensare alle due gemelline,
Irene e Sonia, di 6 anni, che quest’anno hanno iniziato le elementari e hanno bisogno di astucci, zaini,
quaderni. Quest’anno non so come
farò…».
Manuela sarà tra beneficiari di EmPOWERment, il progetto di Caritas
Ambrosiana che ha vinto il bando
“Doniamo Energia” lanciato da
Fondazione Cariplo e Banco dell’energia Onlus, insieme ad altri 14
progetti presentati da altrettante
realtà del terzo settore. Grazie al
progetto “EmPOWERment”, attraverso gli operatori del Servizio Siloe
Manuela riceverà un contributo
economico per il pagamento delle
bollette e sarà affiancata nella parrocchia di residenza da figure tutor
volontarie formate per aiutarla nella gestione del bilancio familiare al-

UN AIUTO L’iniziativa è di EmPowerment, progetto di Caritas Ambrosiana
lo scopo di prevenire situazioni più
gravi di indebitamento.
“EmPOWERment” si rivolgerà alle
persone e alle famiglie residenti a

Milano in difficoltà da breve periodo che stanno scivolando in povertà, spesso non ancora intercettate
dai servizi pubblici, allo scopo di

SABATO 21 OTTOBRE

“ATTILIO NICORA, EDUCATORE ALLA POLITICA“
CONVEGNO ALLA FONDAZIONE AMBROSIANEUM
n Sarà l’arcivescovo Mario Delpini ad aprire
il convegno “Attilio Nicora, educatore all’attività
politica“, che si svolgerà sabato 21 ottobre, a
partire dalle 9.30, presso la Fondazione Ambrosianeum (via delle Ore 3, Milano). Insieme alla
Fondazione, anche l’Azione Cattolica ambrosiana, la Fondazione Lazzati e la Cooperativa in
Dialogo – cultura e comunicazione vogliono ricordare la figura poliedrica del Cardinale Attilio
Nicora, rileggendo le “tesi di Assago” e riflettendo sull’eredità del suo pensiero educativo. L’alta
competenza giuridica, la fine intelligenza, la
chiarezza di vedute, ma anche il coraggio e l’audacia sono tratti che moltissimi hanno riconosciuto al Cardinale deceduto il 22 aprile scorso.
Alcuni passaggi salienti della storia della Chiesa
italiana lo hanno visto protagonista. Fra tutti
l’applicazione dell’Accordo tra la Santa Sede e
la Repubblica italiana del 1984 e la campagna
per la cancellazione del debito dei Paesi impoveriti in occasione del Giubileo del 2000.

prevenire il peggioramento della
loro situazione e l’eventualità di cadere in uno stato di cronicità del bisogno. A costoro il progetto offrirà,
da un lato, un supporto economico
attraverso erogazioni monetarie,
dall’altro, a seconda dei casi elaborerà percorsi di riattivazione lavorativa, oppure metterà a disposizione servizi di tutoraggio per la
conduzione delle finanze domestiche. I beneficiari saranno individuati dai centri di ascolto Caritas
presenti nelle parrocchie di Milano,
luogo privilegiato di intercettazione
delle persone in stato di bisogno.
Dai centri di ascolto le persone in
difficoltà saranno inviate al servizio
Caritas Siloe, che analizzerà la situazione e i bisogni delle persone e
procederà all’individuazione definitiva di un percorso individualizzato. Potranno accedere agli aiuti
famiglie che abbiamo almeno un figlio minore; oppure persone non
seguite già dai servizi sociali; oppure nuclei familiari in cui almeno un
membro della coppia risulti disoccupato da breve periodo o cassaintegrato o in mobilità.
Il progetto sarà finanziato dalle risorse messe a disposizione dal bando “Doniamo energia” per un valore di 140 mila euro. Inoltre sarà alimentato da iniziative di raccolta
fondi specifiche promosse da Caritas Ambrosiana. I “sussidi per pagamenti bollette e tasse” sono tra i
contributi più frequentemente richiesti dagli utenti dei centri di
ascolto di Caritas Ambrosiana, che
nella sola città di Milano si possono
stimare in circa 45 mila persone.
L’identikit degli utenti è il seguente. Il 51,1% donne. Gli stranieri costituiscono il 64,5% del totale degli
utenti. Gli italiani sono poco meno
della metà, ma in crescita dal 2008
(anno di inizio della crisi). Prevalgono le persone tra i 35-44anni
(27%) e tra i 45-54 anni (25,5%). Gli
over 65 sono il 4,1%. Le persone disoccupate il 52,6%. Tra gli italiani,
i disoccupati da breve tempo (meno
di 1 anno) sono il 13,1%, quelli da
lungo tempo il 26%; tra gli stranieri,
i disoccupati da breve tempo sono
il 28,3%, da lungo tempo il 31,6%.
Le persone occupate (part-time e
full-time) rappresentano il 10,2%
del totale del campione.

15 OTTOBRE n SARÀ CELEBRATA NEL PONTIFICALE PRESIEDUTO IN CATTEDRALE ALLE 11 DALL’ARCIVESCOVO DELPINI

Diocesi in festa per la Dedicazione del Duomo
n Domenica 15 ottobre, terza del
mese, è, come avviene da secoli,
la solennità della Dedicazione del
Duomo, Chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani. Verrà celebrata
in Cattedrale, alle 11, nel Pontificale presieduto dall’Arcivescovo
monsignor Mario Delpini (diretta
su Chiesa Tv – canale 195 e
www.chiesadimilano.it, omelia
in differita su Radio Mater alle
20.30).
Una ricorrenza liturgica importante che fa memoria della storia
della Cattedrale come luogo di fede, di cultura e di arte, ma soprattutto come “cuore” pulsante della
fede in terra ambrosiana. Basti
pensare che, con l’ordinamento
del nuovo Lezionario, proprio da
questa solennità si dipartono le
settimane dette “dopo la Dedicazione”, terza parte del Tempo dopo Pentecoste. «Anzitutto occorre
sottolineare il legame che esiste
con l’antica tradizione apostolica
di Antiochia di Siria – spiega
monsignor Gianantonio Borgono-

vo, arciprete del Duomo e biblista
di fama internazionale -. Non solo
per la leggendaria figura dell’apostolo Barnaba, considerato tradizionalmente il primo vescovo di
Milano, ma per i nomi che attestano i passi iniziali compiuti con vescovi orientali, quali Anatalo, Caio, Calimero, Monas o Mirocle tra
il III e il IV secolo».
Perché la Dedicazione del Duomo è
collocata proprio la terza domenica di
ottobre?
«In questa data, attraversando un
arco temporale di oltre 1500 anni,
si sono collegate le memorie di
tante vicende che hanno avuto
come fulcro la Cattedrale. C’è il ricordo della Dedicazione della Ecclesia Maior, devastata dagli Unni
nel 453 e riconsacrata solennemente dal metropolita Eusebio,
anch’egli di origine orientale, con
altri vescovi, in particolare Massimo II di Torino, il quale ebbe
l’onore di tenere il sermone che ci
è giunto. Inoltre, nella III di ottobre dell’836, prima ancora del-

l’esistenza del Duomo in quanto
tale, si svolse la consacrazione
dell’edificio di Santa Maria, la
Theotokos (“La madre di Dio”),
chiamata così con la denominazione che ci è nota dopo l’XI secolo. Poi, nella terza domenica del
mese di ottobre del 1418, papa
Martino V, proveniente dal Concilio di Costanza, consacrò l’altare
maggiore».
Con la seconda metà del ’500 si arriva
all’episcopato carolino…
«Sì. Il 20 ottobre 1577 San Carlo
Borromeo presiede la Dedicazione
dell’attuale Duomo istituendone
la solennità alla terza domenica di
ottobre. Infine, nel 1986, ad opera
dell’arcivescovo Carlo Maria Martini e naturalmente nella III domenica di ottobre, si ebbe la consacrazione del nuovo altare, realizzato a seguito dei lavori di
adattamento del presbiterio resisi
necessari per l’applicazione delle
norme conciliari».
Il 2017 segna anche un anniversario rilevante per il Duomo…

«Certamente. Infatti, proprio il
giorno dopo la festa della Dedicazione, ossia il 16 ottobre, ricorrono
i 630 anni della costituzione della
Veneranda Fabbrica e, quindi,
dell’esistenza stessa del Duomo.
Quella che intendiamo ricordare
è una storia complessiva e gloriosa che ci fa risalire fino alle fonti
della nostra Chiesa. Non è, dunque, la memoria solo di un monumento che celebriamo, ma anche
di quelle pietre vive che siamo
tutti noi come testimoni della tradizione ecclesiale ambrosiana».
Qual è il momento più significativo
della liturgia della Dedicazione?
«Non c’è un gesto particolare, ma
è importante la scelta accurata
della Parola di Dio che accompagna la celebrazione e che cerca di
riattualizzare la vitalità della
Chiesa all’interno della vicenda
del Duomo. Basti pensare alla pagina del Vangelo di Matteo al capitolo 21, che verrà proclamata,
con l’episodio della cacciata dei
mercanti dal tempio».

GLI APPUNTAMENTI
DEL CARDINALE
SABATO 14 OTTOBRE
Alle ore 10 a Seveso e al Centro
Pastorale Ambrosiano (Via S. Carlo, 2) partecipa al Convegno per il
XXX dell’introduzione del diaconato permanente in diocesi.
Alle ore 15 a Milano nella parrocchia di San Benedetto (via Caterina
da Forlì, 19) amministra la Cresima.
Alle ore 18 a Seggiano di Pioltello
(Milano) nella chiesa della Beata
Vergine Assunta (via del Santuario, 4/a) presiede la celebrazione
per la chiusura della Visita pastorale nel decanato di Pioltello.
DOMENICA 15 OTTOBRE
Alle ore 11 in Duomo a Milano presiede il pontificale nella Dedicazione della Chiesa cattedrale.
Alle ore 15 a Tradate (Varese) nella chiesa di S. Stefano Prot. (Piazza S. Stefano) presiede la celebrazione eucaristica per l’apertura
del pellegrinaggio della statua
della Madonna di Fatima.
Alle ore 18 al Sacro Monte di varese presiede la celebrazione eucaristica per l’Associazione “Famiglie per l’accoglienza”.
LUNEDÌ 16 OTTOBRE
Alle ore 18.30 a Venegono Inferiore nel Seminario Arcivescovile (via
Pio XI, 32) presiede la celebrazione eucaristica per l’inizio dell’anno
seminaristico.
MARTEDÌ 17 OTTOBRE
Alle ore 18.30 a Milano partecipa
al pellegrinaggio e alla recita del S.
Rosario nelle parrocchie del decanato “Lambrate”.
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE
Alle ore 10 alla Biblioteca Ambrosiana di Milano (Piazza Pio XI, 2) partecipa alla Giornata delle Accademie.
Alle ore 18.30 a Milano partecipa
al pellegrinaggio e alla recita del S.
Rosario nelle parrocchie del decanato “Città Studi”.
GIOVEDÌ 19 OTTOBRE
Alle ore 15 a Milano presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (piazza Paolo VI, 6) prende parte all’ inaugurazione dell’anno accademico.
Alle ore 16.45 a Milano presso la
parrocchia S. Simpliciano (piazza
S. Simpliciano, 7) presiede la celebrazione eucaristica.
Alle ore 18.30 al Museo Diocesano
di Milano (corso di Porta Ticinese,
95) partecipa all’inaugurazione
dell’esposizione dell’ “Adorazione
dei pastori” del Perugino.
VENERDÌ 20 OTTOBRE
Al mattino a Seveso presso il Centro Pastorale Ambrosiano (via S.
Carlo, 2) prende parte all’ncontro
con i preti ordinati nel 2016.
Alle ore 21 a Ronco Briantino presso la Parrocchia S. Ambrogio (via
Parrocchia, 41) presiede il Vespero
per la conclusione della Visita pastorale nella Comunità Pastorale
“Madonna del Carmine” (Carnate,
Usmate, Velate, Ronco Briantino).
SABATO 21 OTTOBRE
Alle ore 9.30 a Milano presso laFondazione Culturale Ambrosianeum (via delle Ore, 3) partecipa
alla commemorazione del card.
Attilio Nicora.
Alle ore 9.45 nel Centro Diocesano
di Milano (via S. Antonio, 5) incontra dirigenti sportivi e allenatori.
Alle ore 15.30 e alle 18 a Milano presso la Parrocchia di S. Andrea (via
Crema, 22) amministra la Cresima.
Alle ore 20.30 in Duomo a Milano
presiede la Veglia Missionaria.
DOMENICA 22 OTTOBRE
Alle ore 11.15 a Carugate nella Parrocchia S. Andrea (via Pio XI) amministra la Cresima.
Alle ore 15 a Segrate nella Parrocchia S. Stefano (piazza della Chiesa, 8) amministra la Cresima.

