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Un anno fa nel mio pellegrinaggio nel 
martoriato Iraq ho potuto toccare con 
mano il disastro causato dalla guerra, 
dalla violenza fratricida e dal terrorismo, 
ho visto le macerie delle case e le feri-
te dei cuori, ma anche semi di speran-
za di rinascita. Mai avrei immaginato 
allora di veder scoppiare un anno dopo 
un conflitto in Europa. Fin dall’inizio del 
mio servizio come vescovo di Roma ho 
parlato della Terza guerra mondiale, di-
cendo che la stiamo già vivendo, anche 
se ancora a pezzi. Quei pezzi sono diven-
tati sempre più grandi, saldandosi tra di 

loro... Tante guerre sono in atto in questo 
momento nel mondo, che causano im-
mane dolore, vittime innocenti, special-
mente bambini. Guerre che provocano 
la fuga di milioni di persone, costrette a 
lasciare la loro terra, le loro case, le loro 
città distrutte per aver salva la vita.
Sono le tante guerre dimenticate, che 
di tanto in tanto ricompaiono davanti ai 
nostri occhi disattenti. Queste guerre ci 
apparivano «lontane». Fino a che, ora, 
quasi all’improvviso, la guerra è scop-
piata vicino a noi. L’Ucraina è stata ag-
gredita e invasa.

Se avessimo memoria, sapremmo che 
la guerra, prima che arrivi al fronte, va 
fermata nei cuori. L’odio, prima che sia 
troppo tardi, va estirpato dai cuori. E per 
farlo c’è bisogno di dialogo, di negoziato, 
di ascolto, di capacità e di creatività diplo-
matica, di politica lungimirante capace di 
costruire un nuovo sistema di convivenza 
che non sia più basato sulle armi, sulla 
potenza delle armi, sulla deterrenza. Ogni 
guerra rappresenta non soltanto una 
sconfitta della politica ma anche una resa 
vergognosa di fronte alle forze del male.

Papa Francesco
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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 atti-
vandoci 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
 

FATTO UN SECONDO BONIFICO DI EURO 1000 
a IPSIA/ACLI Nazionale a favore di 

AIUTO ALLA POPOLAZIONE DELL’UCRAINA. 
la nostra raccolta ammonta così a 2000 euro versati.
La sottoscrizione continua… ASPETTIAMO ANCHE IL TUO CONTRIBUTO
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Ucraina, le Acli in campo con una 
spedizione di medicinali:

25.000 farmaci salvavita in partenza per l’ospedale S.Luca di Leopoli
“Un primo aiuto concreto che 
inviamo a Leopoli dopo il viaggio 
dei giorni scorsi, dove abbiamo 
ascoltato le angosce e i bisogni 
della popolazione ucraina”. Così 
il Presidente nazionale Emiliano 
Manfredonia ha commentato 
la partenza del primo carico di 
medicinali acquistati dalle Acli 
nazionali, con la collaborazione 
delle Acli toscane e grazie alla 
raccolta fondi attivata da Acli e 
Ipsia Acli. Questo primo carico è 
una fornitura di farmaci salvavita 
per il reparto di cardiologia del St. 
Luca’s Hospital a Lviv, nel distretto di Le-
opoli. Si tratta di circa 25mila farmaci che 
sono stati acquistati, grazie ad un accordo 
con la Regione Toscana, al prezzo ottenuto 
tramite la centrale d’acquisto Estav per un 
totale di spesa di circa 20 mila euro.

Le medicine sono partite pochi minuti fa 
dall’Interporto di Prato con un treno speciale: 
27 vagoni carichi di farmaci, generi alimentari 
di ogni tipo, acqua, prodotti per l’igiene perso-
nale, latte e pannolini per i bambini, alimenti 
per animali domestici e coperte. Il treno si fer-
merà a Verona e a Cervignano del Friuli per 
un ulteriore rifornimento di aiuti e da lì arri-
verà in Polonia e poi in Ucraina. L’iniziativa è 

nata grazie al sostegno delle Regioni Toscana, 
Veneto e Friuli Venezia Giulia, dell’Interporto 
della Toscana Centrale, del Gruppo Fs italia-
ne, alla Croce Rossa Italiana e di tante asso-
ciazioni che, come le Acli, hanno avviato delle 
raccolte fondi. Una rete di solidarietà che si è 
mossa unita per aiutare i profughi che stanno 
fuggendo e chi è costretto a resta in Ucraina.

I farmaci acquistati dalle Acli saranno conse-
gnati dalla Protezione Civile Nazionale diret-
tamente all’ospedale di St. Luca. La fornitura 
di medicinali è il primo effetto del viaggio 
in Ucraina, in cui le Acli hanno stabilito un 
contatto diretto anche con gli amministratori 
locali e hanno portato la propria vicinanza al 

Patronato Acli di Leopoli, dove 
si continua a lavorare per aiutare 
la popolazione. Il prossimo passo 
sarà quello di acquistare un’am-
bulanza per il trasporto neo-
natale all’ospedale pediatrico di 
Leopoli. Nel viaggio di ritorno la 
delegazione Acli, in accordo con la 
Croce Rossa, ha accompagnato in 
Italia quattro profughi.

“Abbiamo la consapevolezza che 
siamo nella fase dell’emergenza 
e dell’accoglienza, ma ci sarà una 
seconda fase importante, quella 

dell’inserimento, dell’integrazione in Italia e 
della ricostruzione sociale in Ucraina, a cui 
le Acli vogliono dare il loro contribuito”, ha 
spiegato Emiliano Manfredonia. “Da quando 
è iniziata la guerra in Ucraina – ha aggiunto il 
presidente delle Acli toscane Giacomo Mar-
telli – i toscani stanno dimostrando di essere 
pronti ad aiutare e accogliere chi è in diffi-
coltà. Noi come Acli toscane siamo orgogliosi 
di far parte, insieme alla nostra associazione 
nazionale, di questa missione per il popolo 
ucraino”. Un ringraziamento particolare da 
parte delle Acli nazionali e delle Acli Toscane 
va alla Regione Toscana, al governatore Eu-
genio Giani e in particolare ai dirigenti regio-
nali Federico Gelli e Claudio Marinai.
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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.

Punto di Ascolto per 
donne e famiglie fragili
Ascolto e orientamento; Supporto su tematiche 
familiari e inerenti al lavoro e la violenza di genere

Adriana De Benedittis 
Mercoledì e Giovedì ore 9.00 - 12.00

345.2162208 - adrianadeb2002@yahoo.it

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

Sportello Legale in 
ambito civile e penale
Consulenza legale

Laura Lodovico

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

333.9396178 - laura.lodovico@libero.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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“ORA E SEMPRE RESISTENZA” è il motto che è stato scelto per 
ricordare il 25 aprile Festa della Liberazione per il corrente anno. 
Molte sono le iniziative e gli eventi che in quest’occasione sono or-
ganizzate dalle Autorità Cittadine e da Associazioni varie, anche 
noi vogliamo essere presenti con il seguente programma. 

Ore 10 
INAUGURAZIONE MOSTRA COMMEMORATIVA 
SULLA RESISTENZA ITALIANA ED EUROPEA

La Mostra resterà aperta dal 23 aprile al 1 maggio 2022

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

Il Presidente
Vincenzo Casati

Odg: 1. Comunicazioni della Presidenza
 2. Tesseramento 2022
 3. Rendiconto Economico Circolo ACLI Lambrate 2022 (approvazione)
 4. Prossime iniziative
 5. Varie ed eventuali
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ORGANO DI COLLEGAMENTO DEI CATTOLICI DEL MUNICIPIO 3 - MILANO
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SABATO 23 APRILE 2022
al Circolo ACLI Lambrate“Giovanni Bianchi” in via Conte Rosso 5 - MI

Ore 10,30 - Carla Bianchi Iacono 
Presentazione del libro

“RESISTENZA SENZA FUCILE”
di Giovanni Bianchi – Jaca Book, 2017

agli intervenuti verrà dato in omaggio l’opuscolo
“I CATTOLICI NELLA RESISTENZA”

Relazione di Enrico MATTEI Vice Comandante C.V.L.

Ore 18 - S. MESSA
 celebrata da don Stefano Venturini in suffragio delle
“VITTIME CIVILI DELLE STRAGI NAZI-FASCISTE”



LA VIA CRUCIS DIPINTA SU TELA
Quindici immagini a cura di 
Eugenio Finocchiaro

Al Circolo ACLI Lambrate “Giovanni Bianchi”
Da Lunedì 11 a Martedì 19 Aprile 2022

MOSTRA
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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?

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
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Circolo ACLI Lambrate “Giovanni Bianchi”                                                                            
via Conte Rosso 5 MI • tel. 022157295 • acli.lambrate@libero.it • www.circoloaclilambrate.it

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

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

Prenotazioni: segreteria del Circolo ACLI 
tutti i giorni dalle 10 alle 11 e dalle 15 alle 17 
Info: tel. 022157295 - La vacanza si terrà con un minimo di 20 partecipanti
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In un bosco fuori città un furgone scarica un uomo 
imbavagliato. Due energumeni dal volto coperto riem-
piono di botte il malcapitato, poi lo legano un albero. É 
chiaramente un’esecuzione.
Ma il posto non è davvero isolato, stava passando di là, 
per caso, un cacciatore che riesce in qualche modo a 
far fuggire i criminali e a chiamare le forze dell’ordine. 
L’uomo che ha rischiato la morte è un pezzo grosso. Un 
imprenditore «etico», molto corteggiato dalla politica, 
che ha costruito la sua fortuna combattendo mafie e 
malaffare. Chi lo voleva uccidere? Il problema è che 
lui non lo sa. O forse non lo vuole dire. Con la solita 
accidia che lo contraddistingue, Ferraro – obbligato da 

Augusto Lanza, il suo stralunato superiore – si trova a 
indagare su un caso che lo condurrà nel ventre molle 
della Milano da bere, anche se è un altro mistero che 
lo appassiona: una donna di origini sudamericane ha 
denunciato La scomparsa del figlio adolescente. Si so-
spettano affiliazioni a bande di latinos, gente che va 
in giro a marcare il territorio con la violenza armata 
di machete. Ferraro seguirà così una doppia indagine, 
come sempre aiutato dai colleghi, vecchi e nuovi, e dai 
consigli della figlia Giulia, che gli fa da traghetto attri-
ce nel mondo disilluso dei ragazzi di questa generazio-
ne. Tutto ciò mentre un virus letale imperversa in Cina. 
Sembra una cosa lontana. Ma non lo è affatto. 

MERCOLEDÌ 27 APRILE 2022 ORE 21.00
Al Circolo ACLI Lambrate “Giovanni Bianchi” - via Conte Rosso, 5 MI
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INGRESSO LIBERO NEL RISPETTO DELLE 
NORMATIVE VIGENTI SUL COVID

Presentazione del libro di Gianni Biondillo 

I CANI DEL BARRIO 
un’indagine dell’ispettore Ferraro

Gianni Biondillo parla del suo libro con don Claudio Burgio 
cappellano del carcere minorile Cesare Beccaria di Milano, fondatore e 
presidente dell’Associazione Kayròs (www.kayros.it), dedita all’accoglienza 
in strutture comunitarie di ragazzi in difficoltà.

VENERDÌ 22 APRILE 2022
Al Circolo ACLI Lambrate “Giovanni Bianchi” - via Conte Rosso, 5 MI
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AL CONCERTO E VINCOLATA AL RISPETTO 
DELLE NORMATIVE VIGENTI SUL COVID

COVER GRUPPI E 
CANTAUTORI POP-ROCK. 

DAGLI ANNI 60...AD OGGI!
con

Stefano e Giovanni Bertalli

PROGRAMMA
Ore 19.30: Apericena con concerto
(€ 12 - prenotazione al bar del Circolo ACLI 
Lambrate o WhatsApp 3382200447)

Dalle ore 21.00: Ingresso libero al concerto
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