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Il Papa e l’atto di Consacrazione a Maria: un
richiamo concreto per trovare la via della pace
La consacrazione della Russia e dell’Ucraina
al Cuore immacolato di Maria voluta da papa
Francesco non ha un valore meramente devozionistico, ma è inserito in un atto penitenziale , di una richiesta di perdono per le colpe di
tutta l’umanità ed in particolare di quelle dei
credenti. Il Papa infatti sa bene che Russia ed
Ucraina sono Nazioni cristiane in cui forte è la
devozione mariana, e alla Madre di Dio si rivolge perché interceda per l’umanità tormentata
e colpevole, malata di avidità, di egoismo e di
violenza, radici di tutte le guerre.
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Il Papa non intende la preghiera a Maria come
un’astrazione disincarnata, ma come un richiamo concreto ad una realtà umana, ad una
maternità che è simbolo di tutte le madri che
perdono i loro figli per colpa della guerra, della malattia e della fame, delle madri che debbono fuggire insieme alle loro creature, magari separate dai loro mariti che sono chiamati a
combattere, delle madri che debbono tenere
in piedi da sole con il loro lavoro le famiglie
lontane, come è il caso di tante donne ucraine
che vivono nelle nostre case accudendo i nostri anziani e che ora sono in pena per i loro
cari lontani esposti alle violenze di una guerra
d’aggressione. Di questa realtà è icona una
madre che dovette fuggire in una terra lontana per evitare che un tiranno uccidesse il
suo bambino e che anni dopo ebbe lo strazio
di vederlo morire innocente su di una croce,

stesso piano assassini e vittime, trasgressori
della legge e difensori della stessa. Però, quando
guarda le persone, nessuna gli è indifferente, per
nessuno prova odio o azzardo un giudizio interiore, e neppure sceglie di stare dalla parte di chi
soffre per maledire chi fa soffrire”

la pena riservata ai delinquenti.
Nell’Atto di consacrazione, che riportiamo per
intero, risuona alto e forte forte l’appello alla pace
e alla riconciliazione, quella riconciliazione che
non cancella i torti e le ragioni, non confonde
l’aggressore con l’aggredito, l’oppressore con
l’oppresso, come avvenne in Sudafrica dopo il
crollo del regime dell’ apartheid con la Commissione per la verità e la riconciliazione voluta da
Mandela e presieduta dall’Arcivescovo Tutu, e,
come dice la lettera agli Efesini, “fa dei due un
popolo solo abbattendo il muro di separazione
che era frammezzo, cioè l’inimicizia, annullando, per mezzo della sua carne, la legge fatta di
prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso,
dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace”.
La stessa richiesta di intercessione a Maria –
“inter cedere”, fare un passo in mezzo, fare da
ponte- ricorda il “grido di intercessione” lanciato
dal cardinale Martini poco dopo l’11 settembre,
mentre si approssimava un’altra guerra, sapendo che il cristiano “non può mai mettere sullo

Questo gesto del Papa, quindi, pur collocandosi
in un ambito dichiaratamente religioso, è anche
ed essenzialmente un gesto politico in quanto
richiama tutti gli attori coinvolti a sentirsi, se
non figli di una comune Paternità (questa è
questione di fede) almeno fratelli in umanità e
quindi disponibili a cercare un terreno comune
rispetto alle passioni e agli interessi che minacciano di autodistruzione il nostro pianeta.
Ai credenti, poi, incombe il compito speciale
di essere essi stessi intercessori, di farsi voce
delle vittime senza odio per gli aggressori, di
costruire una cultura di pace nella giustizia
e di far crescere l’embrione di un mondo diverso nelle loro relazioni quotidiane trasformate alla luce del vangelo.
In questo spirito le ACLI invitano tutti i loro
iscritti e simpatizzanti ad unirsi nella preghiera al Papa e alla Chiesa universale domani pomeriggio, e fanno appello a tutti gli
uomini e le donne di buona volontà a riconoscere e promuovere le ragioni della pace.
© Emiliano Manfredonia
Presidente nazionale delle ACLI

TUTTI NOI VOGLIAMO ESSERCI!
La drammatica situazione che coinvolge la popolazione Ucraina ci richiama allo spirito di accoglienza e sostegno che da sempre ha caratterizzato il nostro essere ACLI Lambrate e per questo stiamo
attivandoci per avviare alcune azioni che possano testimoniare concretamente il nostro impegno.

Al Circolo è attivo un punto raccolta fondi tutti i giorni dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15 alle 18
oppure con bonifico a CIRCOLO ACLI LAMBRATE
IBAN: IT06J0100501619000000000749 - banca BNL Milano Agenzia Via Saccardo 30

Come da programma abbiamo effetuato il primo bonfico a IPSIA ACLI per
“Aiuto alle popolazioni ucraine in fuga dalla guerra”

LA SOMMA INVIATA RELATIVA ALLA RACCOLTA DELLE
SOTTOSCRIZIONI PERVENUTE È DI € 1.000 (mille)
La sottoscrizione continua… ASPETTIAMO ANCHE IL TUO CONTRIBUTO
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Iniziativa edilizia
cooperativa:
“Cohabitat Udine”

a distanza di qualche anno dalle consegne
degli alloggi di “Cohabitat Lambrate” in via
Pitteri, nei prossimi giorni la nostra Cooperativa Dorica avvierà la promozione di una
nuova iniziativa: COHABITAT UDINE.
A tutti voi ex soci della Cooperativa, con
i quali abbiamo fatto in passato un lungo
tratto di strada insieme nelle iniziative di
via dei Canzi, Rubattino e Pitteri e a voi soci
del Circolo Acli, che da sempre avete accompagnato e animato le attività della Cooperativa, abbiamo scelto, pensando di farvi
cosa gradita, di anticipare di qualche giorno
il lancio dell’iniziativa.
Il nuovo intervento si realizzerà nell’area posta tra le vie Treves e Plezzo, a poche centinaia di metri dalla stazione di Lambrate e
dalla fermata della MM di piazzale Udine.
Il nuovo progetto di edilizia libera cooperativa in classe A, ospiterà 30 alloggi di
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diverse tipologie con un valore medio di
assegnazione di 3.550,00 €/mq. + iva.
Mantenendo lo stile e la filosofia che caratterizza tutte le iniziative promosse dal
Consorzio Cooperative Lavoratori, il progetto “Cohabitat Udine” pone la sostenibilità
ambientale ed economica, la condivisione
degli spazi e l’apertura al quartiere tra i suoi
punti fondamentali.
Augurandoci di potervi avere con noi anche
in questo nuovo progetto vi invitiamo, se
l’iniziativa è di vostro interesse, a contattare il Presidente Cesare Monti (tel. +39 340
4085996) o venirci a trovare presso l’Info
point di Pitteri 89.
Cesare Monti

Presidente della Cooperativa Dorica

Arch. Alessandro Galbusera
Vicepresidente del Consorzio
Cooperative Lavoratori

Gli sportelli realizzati presso il Circolo ACLI Lambrate, con
l’obiettivo di riuscire, nel tempo, a costruire relazioni e collaborare
rispetto agli accompagnamenti a persone, famiglie e minori fragili.

Sportello Legale in
ambito civile e penale

Punto di Ascolto per
donne e famiglie fragili

Laura Lodovico

Ascolto e orientamento; Supporto su
tematiche familiari e inerenti al lavoro
e la violenza di genere

Lunedì e Mercoledì ore 15.00 - 17.00
Martedì, Giovedì e Sabato ore 10.00 - 12.00

Adriana De Benedittis
Mercoledì e Giovedì ore 9.00 - 12.00

333.9396178 - laura.lodovico@libero.it

345.2162208 - adrianadeb2002@yahoo.it

Consulenza legale

INFOpoint per il supporto e l’orientamento
ai minori e alle loro famiglie
Supporto compilazione domande online; Iscrizione a nidi e scuola; Accesso
servizi educativi e spazi compiti; Sostegno per esigenze dei minori
Michele Oggioni - Mercoledì e Giovedì ore 9.00 - 12.00 - 370.1261309 • lambrate@ricettaqubi.it
I servizi di Assistenza Legale, Punto di Ascolto e Orientamento sono coordinati dall’avvocato Paola Maione
che è presente nella sede del Circolo ACLI Lambrate il primo venerdì di ogni mese dalle ore 11 alle 13.
Laura Lodovico, Adriana De Benedittis e Michele Oggioni sono a disposizione per i vari servizi
nei giorni e orari come indicato sopra.
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Occhiali interculturali

“Come favorire la lettura della povertà?”
Durante l’ultimo incontro della rete Qubì, è emersa la necessità di
affinare la conoscenza e la lettura della povertà in quartiere: quali
sono le famiglie povere? Cosa caratterizza la loro condizione e nello
specifico quella di bambini e ragazzi?
Per questo abbiamo deciso di proporre alcuni incontri aperti ad operatori, volontari e cittadini attivi, per approfondire il tema della povertà minorile e delle famiglie.
Dialogando e confrontandosi sulle esperienze di ognuno, la rete potrà
ritrovarsi per condividere letture e pensieri, rispetto al fenomeno in
questione.

Data la grande presenza di famiglie straniere tra quelle assistite, gli
incontri affronteranno il tema dell’Intercultura e saranno condotti da
Progetto Integrazione, partner della nostra rete Qubì ed esperto nel
lavoro con le persone straniere. Gli argomenti verranno trattati attraverso un approccio esperienziale, basato su quanto i partecipanti
hanno visto, vissuto e provato a conoscere e capire. Riguarderanno
questi temi: scuola, sanità, economia nelle diverse culture, educazione, famiglia, rapporto con i servizi pubblici.
Sono previsti due cicli paralleli da due incontri ciascuno, in modo da
poter avere un numero di partecipanti adatto al lavoro proposto.
I posti sono limitati e, nell’eventualità che vi fosse un numero di partecipanti superiore alla capienza, valuteremo di organizzare un altro
appuntamento.
Il percorso è dedicato alle operatrici e gli operatori dei Centri di
Ascolto, degli spazi di prossimità del quartiere e ai cittadini attivi nel
territorio di Qubì Lambrate..
Le iscrizioni verranno raccolte dai referenti Qubì degli enti/associazioni della rete, oppure è possibile inviare una mail a giovanni.bertalli@aclimilano.com indicando: Nome, cognome, mail, numero di
telefono, ente/associazione di appartenenza, primo o secondo ciclo.

A tutte/i Associate/i del Circolo

ASSEMBLEA SOCI

CIRCOLO ACLI LAMBRATE Giovanni Bianchi APS - ASD

Sabato 23 Aprile 2022, ore 16.00
al Circolo ACLI Lambrate Via Conte Rosso 5
Odg: 1. Comunicazioni della Presidenza
2. Tesseramento 2022
3. Rendiconto Economico Circolo ACLI Lambrate 2022 (approvazione)
4. Prossime iniziative
5. Varie ed eventuali
Il Presidente

Vincenzo Casati
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CIRCOLO ACLI LAMBRATE “GIOVANNI BIANCHI”
Via Conte Rosso 5 - MI • tel. 02 2157295 • acli.lambrate@libero.it • www.circoloaclilambrate.it

DOMENICA 10 APRILE 2022

SULLE TRACCE
DI ENRICO MATTEI
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Programma:
ore 9.00: Partenza da Bergamo
ore 10.30 - 11.30: Incontro su Mattei imprenditore/politico
con storica ENI (online)
ore 11.30 - 12.30: Incontro su Mattei partigiano con ANPC
ore 12.30 - 14.00: Pranzo presso il Circolo ACLI Lambrate
ore 15.00 - 16.30: Visita Metanopoli con APVE
ore 18.30: Rientro a Bergamo
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O

Il percorso nella Memoria Civile continua con una storia di Resistenza,
politica, impresa e rinascita. Domenica 10 aprile le Acli di Bergamo organizzano un viaggio a Milano e Metanopoli, la città “ideale” creata da
Enrico Mattei negli anni ‘50 per dare alloggio e servizi ai dipendenti Eni.
Dotato di una particolare intelligenza politica e comunicativa, Mattei è
stato un visionario dell’organizzazione che ha rilanciato il ruolo dell’imprenditoria italiana nel mondo.
Imprenditore e partigiano, una figura illuminata la cui morte resta uno
dei misteri della storia italiana del secondo Novecento.
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AL CIRCOLO ACLI LAMBRATE - VIA CONTE ROSSO 5

In occasione de “IL SABATO DI LAMBRATE”

Lasagne alla
Bolognese

Pasta e Gnocchi
al Pesto o Pomodoro

Parmigiana
di melanzane

Arista al faggio
con verdure pastellate

Polpette
in umido

Bresaola
grana e rucola

Taglieri salumi e formaggi

DOMENICA 10 APRILE
PRANZO ORE 12.30
MENU

Crostini con lardo di Arnad
e salame contadino
Cannelloni ripieni carne
Arista al faggio
ASPORTO
Crostini con lardo di Arnad € 5,00
con verdure pastellate
e salame contadino
Cannelloni ripieni carne € 6,00
Quadrotti al cioccolato
Arista al faggio
€ 8,00
Vino-Acqua-Caffè
con verdure pastellate
€ 20 - PRENOTAZIONI AL CIRCOLO
oppure: email acli.lambrate@libero.it
WhatsApp 3382200447

Quadrotti al cioccolato

€ 3,00

Prenotazioni entro venerdì 8 Aprile
Ritiro dalle ore 12.15
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GIOVEDÌ 7 APRILE 2022

GITA A VARESE
PROGRAMMA
Ore 7.30

Partenza in pullman - Ritrovo in via Crespi (davanti allo spaccio Galbusera)
arrivo al Sacro Monte e visita guidata del luogo

Ore 13.00 Pranzo al ristorante “Mariuccia” a Varese
Ore 15.00 Visita guidata a Varese
Ore 17.00 Partenza per rientro a Milano
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Per l’occasione la nostra guida sarà don Stefano Venturini che conosce bene la località
avendo operato per anni nel varesotto
Iscrizioni al Circolo ACLI Lambrate
Via Conte Rosso, 5 - 20134 Milano
Tutti i giorni dalle ore 10 alle 12
e dalle 16 alle 18 oppure
per email: acli.lambrate@libero.it
o WhatsApp 3382200447 acconto € 38

Costo della gita € 60, comprende:

(PULLMAN A/R - PRANZO AL RISTORANTE
GUIDA PER TUTTA LA GIORNATA )
LA GITA VERRÀ EFFETTUATA AL
RAGGIUNGIMENTO DI 30 PARTECIPANTI

VACANZE AL MARE A MILANO MARITTIMA
DAL 29 MAGGIO AL 12 GIUGNO 2022

Prenotazioni: segreteria del Circolo ACLI
tutti
i giorni dalle 10 alle 11 e dalle 15 alle 17
ACLI LA
LOInfo: Mtel. 022157295 - La vacanza si terrà con un minimo di 20 partecipanti
ATE
BR
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Quota a persona - pensione completa
• in camera doppia € 1100
(+ € 20 tessera Circolo ACLI)
• in camera doppia uso singola € 1300
Un bambino fino a sei anni gratis
se in camera con due adulti

Circolo ACLI Lambrate “Giovanni Bianchi”
via Conte Rosso 5 MI • tel. 022157295 • acli.lambrate@libero.it • www.circoloaclilambrate.it
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IL SALOTTO DELLA MAGLIA
Hai voglia di venire al circolo ACLI per lavorare a maglia insieme?
Vuoi imparare nuovi segreti per fare lavori sempre più belli?
Vuoi insegnare e condividere con le persone interessate il tuo sapere?

r

Ci troviamo il lunedì dalla 15 alle 17.30 al Circolo Acli
porta lana, ferri o uncinetto.
Il gruppo è aperto, ci troviamo per la prima volta

Lunedì 2 maggio, ore 15
Circolo ACLI Lambrate - Via Conte Rosso, 5 - MI - Info: Elda 3333973808

r

PIEDI SU LAMBRATE
DOMENICA 10 APRILE 2022, ORE 10:00
APPUNTAMENTO AL COHABITAT, VIA PITTERI 93

IL VERDE NASCOSTO
Continuano le camminate di ViviLambrate
alla scoperta del quartiere. In questo caso
andiamo alla scoperta del verde nascosto,
dei “nuovi” giardini di Lambrate che ancora pochi conoscono. Perché sembrano spazi privati, o perché sono fuori dai percorsi
che si fanno abitualmente.
Come al solito siamo accompagnati da
una persona informata dei fatti, Dario
Monzio Compagnoni, un amico ma anche
l’assessore all’Urbanistica del Municipio
3, che ci racconterà come nascono questi
giardini e che cosa hanno di diverso dai
normali spazi verdi - pubblici.
L’appuntamento della camminata è al Cohabitat, in Via Pitteri 93 alle
10.00, e lì troviamo un primo giardino. Poi ne scopriremo un altro in

Via Pitteri 106, dopo Via Caduti di Marcinelle. Di lì andiamo in Via Saccardo, dove troveremo uno spazio che potrebbe essere un
giardino, poi lo scalo ferroviario, sino a Via
Rodano, altro spazio verde nascosto.
Poi torniamo, passando da Via Bertolazzi, in
Via Folli con il suo giardino. Poi ancora alla
ricerca del verde, in Via Sbodio, per trovare
una via che ci porta al Lambro, o almeno vicino, per fermarsi a sognare una pista ciclopedonale da Via Rizzoli all’Ortica.
E poi ritorno lungo Via Ventura, Via Conte
Rosso, sino al Circolo ACLI.
L’appuntamento è per domenica 10 aprile, alle ore 10.00 al Cohabitat, in Via Pitteri 93. Lunghezza circa 2,5 km, durata massima 2 ore.
È possibile raggiungere il Cohabitat in bicicletta, in autobus (54 da
Piazza Bottini MM2), in macchina, a piedi.
CON IL PATROCINIO DI
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A CURA DI

Per informazioni: mail: info@vivilambrate.org
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SABATO 9 APRILE ALLE ORE 17,30
PRESENTAZIONE DEL LIBRO

TERESIO OLIVELLI
Ribelle per amore
di Anselmo Palini (Ave, 2018)

PRESENTA: CARLA BIANCHI IACONO
Il 3 febbraio 2018, a Vigevano, è avvenuta la beatificazione di Teresio Olivelli. La
Chiesa lo indica come modello da imitare, come persona che, nel sacrificio supremo in un lager tedesco, ha compiuto il senso della propria esistenza, immolandosi
per gli altri. Una testimonianza profetica di martirio che Anselmo Palini, insegnante, saggista e conoscitore dei temi legati alla pace, all’obiezione di coscienza, ai
diritti umani e alla nonviolenza, racconta per i tipi dell’Ave.
Un libro che ricostruisce in modo completo la vicenda biografica di colui che don
Mazzolari ha definito «lo spirito più cristiano del nostro secondo Risorgimento».
Olivelli partecipa attivamente alla vita dell’Azione cattolica e della Fuci e ciò non
gli impedisce di immergersi convintamente, come tanti altri giovani del tempo, fin
nel cuore del fascismo, cui fa seguito la scelta di arruolarsi volontario per combattere sul fronte russo come alpino, dove però constata di persona la devastazione
materiale, morale e umana causata dalla folle politica fascista. Una volta ritor-

nato in patria, aderisce alla Resistenza con le Fiamme Verdi, diventando “ribelle
per amore”. Ciò avviene anche grazie all’incontro con persone e ambienti che gli
permettono di tagliare nettamente i ponti con il passato e di impegnarsi a fondo
nell’opposizione al nazifascismo, fino alla completa offerta di sé nel famigerato
lager di Hersbruck.
La “ribellione per amore” non riguarda solo la partecipazione di Teresio Olivelli alla
resistenza, ma anche la sua ribellione ai soprusi, alle angherie e alle brutalità nei
lager in cui è stato detenuto. Nel lager di Hersbruck egli continua a difendere i propri
compagni di prigionia per alleviarne le drammatiche sofferenze, operando sempre
senza essere animato dall’odio o dal risentimento, ma appunto dall’amore. Muore a
soli 29 anni per le percosse subite dai suoi aguzzini.
Il libro è arricchito dalla postfazione di Carla Bianchi Iacono, figlia di Carlo Bianchi, amico di Olivelli fucilato a Fossoli il 12 luglio 1944.

