
GRADITA VISITA. L’incontro è avvenuto nella mattinata dello scorso venerdì 28 gennaio

I bimbi del Bonacina in Cooperativa
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Venerdì 28 gennaio scorso presso
la nostra Cooperativa si è verificato
un evento singolare e, nello stesso
tempo, molto tenero. Infatti, verso
le ore 10 sono venuti a farci visita i
bambini della scuola materna  Gae-
tano Bonacina accompagnati dalle
insegnanti Monica Stucchi, Marzia
Bordogna, Francesca Codara e Mo-
nica Bonanomi.

Un’iniziativa che prende spunto
dal laboratorio di religione tenuto
dal parroco don Luca e che in defi-
nitiva ha visto coinvolti e sensibiliz-
zati i bambini sul tema "Il piacere
di donare agli altri".

E così, dopo una trepidante atte-
sa, ecco finalmente comparire alla
porta della Cooperativa un nutrito
gruppo di pargoli subito accolto da
un fragoroso applauso e da infinita
gioia da parte di tutti.

I bambini dell’asilo inizialmente
forse un po’ spaesati, hanno co-
munque avuto modo di entrare nel-
la realtà della Cooperativa e quindi
di conoscere i ragazzi e le persone
che vi lavorano.

Coadiuvati dalle loro insegnanti i
bimbi del Bonacina si sono poi pro-
digati nel distribuire con tanta ge-
nerosità  gustosi biscotti e disegni,

fatti entrambi con le loro mani.
Dopo una piccola merenda e

aver dato loro una breve spiegazio-
ne su come si svolgono i lavori in
Cooperativa, i bambini si sono esi-
biti con una simpaticissima can-
zoncina.

Dopo questa gradita visita, nel
pensiero di tutti rimane una convin-
zione: l’amicizia e la considerazione
sono i doni più belli che i bimbi del-
l’asilo ci hanno portato e che ancora
oggi ci lasciano un’infinita gioia nel
cuore.

Domenico

Lunedì 14 febbraio alle ore 18
presso il capannone della Coopera-
tiva si è tenuto un incontro molto
particolare. Infatti è stato invitato il
parroco don Luca che si è intratte-
nuto con i componenti del Consi-
glio di Amministrazione.

Durante la riunione è stata
espressa la volontà di gettare le basi
per una più stretta collaborazione
tra Comunità Pastorale e Cooperati-
va allo scopo di far “vivere” la Coo-
perativa in un contesto sociale più
ampio.

Considerando il “potere divulga-
tivo” e il coinvolgimento di molte
persone, don Luca ha infatti ribadi-
to la sua massima disponibilità e col-
laborazione.

Pertanto, è emerso che l’intento
principale è soprattutto quello di
trovare insieme alcune forme e mo-
dalità per una maggiore sensibilizza-

zione e, al tempo stesso, per meglio
far conoscere la Cooperativa nel
contesto della nostra comunità.
Toccare con mano la nostra realtà

non solo risulta essere un impegno a
se stante ma un gesto di carità rivol-
to soprattutto per il bene dei ragazzi
e di tutti coloro che ci frequentano.

UN INCONTRO ALL’INSEGNA DELLA COLLABORAZIONE

FESTA E GITA: MOMENTI DI GRANDE AGGREGAZIONE
Durante l’ultima seduta di Consiglio, tra i numerosi pun-

ti all’ordine del giorno sono state vagliate e discusse alcune
proposte che, nonostante tutto, anch’es-
se hanno la loro importanza.

Con grande gioia sono state confer-
mate la Festa della Cooperativa (che si
celebrerà come ormai vuole la tradizione
il prossimo 2 giugno) e l’annuale gita.

A differenza degli scorsi anni, consi-
derando il difficile momento economico
che coinvolge le famiglie e anche la Coo-
perativa, si è però optato per la gita di un solo giorno. Qua-
le sarà la destinazione è ancora top secret perché al mo-

mento si stanno valutando diverse ipotesi. L’unica cosa cer-
ta è invece sapere che in questi momenti di grande aggrega-

zione saremo animati dal “solito” e mera-
viglioso spirito di condivisione, amicizia,
allegria e spensieratezza: tutti ingredienti
che rinsaldano i nostri cuori e che ci lega-
no l’un l’altro proprio come fossimo una
grande famiglia.

Infine, c’è da segnalare che siamo stati
invitati a partecipare alla Festa dello sport
che si terrà domenica 5 giugno. Ma questo

sarà un altro argomento che verrà discusso e deciso nella
prossima seduta di Consiglio.



IN ECUADOR. Gesti d’amore e solidarietà oltre i confini

Le adozioni a distanza
2011. Dichiarato internazionale dalla Comunità europea

L’anno del volontariato
Non solo pratica il bene dedicando il proprio tempo a fa-

vore dei ragazzi della Cooperativa Millemani ma, da qualche
anno a questa parte, un gruppo di volontarie si adopera an-
che oltre confine con l’adozione a distanza di alcuni bambini
dell’Ecuador. Questo encomiabile gesto merita di essere
pubblicizzato anche attraverso le pagine del nostro Giornali-
no. Così, per meglio conoscere alcuni particolari, ci siamo af-
fidati all’amica Marinella Mandelli che ci ha illustrato il qua-
dro della situazione.

La città di Guayaquil (seconda città dell’Ecuador per le
sue attività commerciali, per il numero di abitanti - circa 3
milioni ) è una città caratterizzata da realtà contrastanti che la
rendono però simile alla maggior parte di tutte le città suda-
mericane. È una città costiera con la sua triste doppia sfac-
cettatura: grandi palazzi modernissimi e case di canna fati-
scenti, grandi ricchezze per pochi e immensa povertà per
molti. In questi grandi quartieri che si trovano in uno stato di
abbandono totale mancano ad esempio la rete idrica e fo-
gnaria, la scuola, la sanità...

In una di queste realtà della periferia così povera, fragile e
problematica, da dieci anni opera la Missione dei padri della
Consolata che, con la loro parrocchia vogliono essere un “se-
gno di speranza”.

Il cammino percorso in questi anni si è articolato su tre
ambiti: la pastorale, l’educazione e la salute; per ognuno di
questi ambiti si è cercato di offrire luoghi e spazi adeguati,
luoghi che “parlassero” di rispetto, dignità e valorizzazione
della persona umana.

Si sono quindi costruite alcune strutture come la chiesa
parrocchiale e le cappelle, la scuola e il dispensario.

La vita parrocchiale si è andata configurando e strutturan-
do non solo a livello delle celebrazioni eucaristiche, ma an-
che per l’organizzazione dei cammini di catechesi per i ra-
gazzi della prima Comunione, della Cresima e degli adulti.

Per la salute si è costruito un dispensario che offre i servi-
zi di base: medico generico, pediatra, ginecologo, cardiologo,
il servizio di farmacia e il laboratorio per le analisi; il dispen-
sario è collegato con la rete dei dispensari della Diocesi e
quindi c’è la possibilità di poter usufruire di ulteriori visite o
esami di approfondimento.

LA SCUOLA
L’ambito dell’educazione con la scuola e il collegio rap-

presentano il luogo privilegiato per l’attenzione pastorale,
educativa e sociale; la scuola non coinvolge solo bambini e
ragazzi, ma anche famiglie e professori, adulti con i quali si
cerca di proporre un cammino formativo.

L’istituzione accoglie poco più di mille alunni suddivisi tra
la scuola e il collegio; il sistema scolastico comprende un ci-
clo básico di 10 anni. Dopo questi anni segue una scuola se-
condaria diversificata di tre anni, nella quale un ragazzo sce-
gliendo una opzione, può praticare e apprendere un lavoro.

La scuola, costruita in un quartiere povero, vuole offrire
una possibilità di istruzione per tutti: per questo insieme ai
corsi regolari, si sono organizzati corsi di alfabetizzazione
per ragazzi e adulti.

Nella scuola si organizzano anche dei corsi artigianali di
taglio e cucito, di parrucchiera, panaderia, manualitá; questi
corsi sono rivolti in particolare alle donne che apprendendo
un lavoro possono aiutare l’economia familiare.

Insieme a tutte le varie attivitá sono stati effettuati incon-
tri sulla violenza intra familiare, la realtà della famiglia cristia-
na, il Matrimonio Sacramento, l’educazione dei figli, il com-
pito educativo dei genitori, il problema dell’alcolismo e della
droga, in particolare riferimento all’aids.

IL GRADO ESPECIAL "MIS AMIGUITOS"
Visitando le famiglie ci si è resi conto che chi aveva bam-

bini diversamente abili non aveva la possibilitá di uno spazio,
un luogo dove questi bambini potessero fare delle esperien-
ze, stare con altri coetanei, avere un percorso scolastico e di
apprendimento differenziato. Proprio per aiutare bambini e
famiglie nella scuola abbiamo aperto una classe che accoglie
i bambini diversamente abili, un “grado especial” chiamato
“Mis Amiguitos”.

Nel “grado especial” attualmente ci sono sedici bambini
nel primo corso; dallo scorso anno si è aperto un altro corso
destinato a undici ragazzi più grandi finalizzato all’apprendi-
mento di semplici lavori di assemblaggio.

CONCLUSIONI
Il cammino compiuto è stato lungo e articolato, costituito

da una serie di piccoli (o grandi) passi che abbiamo potuto
compiere grazie anche all’aiuto di alcuni laici che in questi
anni hanno lavorato con i padri; c’è chi è rimasto per qualche
anno, chi ha condiviso esperienze limitate nel tempo, chi non
è venuto personalmente ma non ha mai fatto mancare il suo
appoggio come ad esempio con l’adozione a distanza.

Ringraziamo il Signore per il cammino compiuto fino ad
oggi, perché quello che abbiamo potuto fare è solo “un gra-
nello di sabbia” in questo mare di bisogni, peró pensiamo sia
un granello significativo che cerca di accompagnare queste
persone, aiutandole a ritrovare Speranza e Futuro.

Il 2011 è stato dichiarato dalla Comunità europea an-
no internazionale del volontariato.

Anche attraverso le pagine del nostro Giornalino ri-
portiamo alcuni interventi su questo tema. Riflessioni e
approfondimenti che senza dubbio scopriremo interes-
santi.

"Capita a volte di imbattersi in atteggiamenti non giustifi-
cabili con il dovere - afferma il teologo Mario Bizzotto -. Ap-
partengono alla gratuità. Se si dovesse chiedere: perché hai
prestato aiuto? Perché ti sei prodigato per il bene altrui? Per
un interesse privato? Per il buon nome? Per un guadagno?
Allora il gesto compiuto non sarebbe più gratuito. Questo è
tale se lascia il perché senza risposta. Un pensatore ha affer-
mato lapidariamente: si fa il bene per il bene. Per arrivarci si
presuppone disinteresse. Chi nella sua attività benefica si
proponesse il conseguimento di altri fini, sarebbe fuori rotta.
Non coopererebbe per la formazione d’una comunità che
meriti la qualifica di umana.

Non è possibile vivere solo di calcoli e di astuzie, limitare
i contatti interpersonali alla pura legge, fredda e impersona-
le. Una comunità di questo tipo non ha neppure il diritto di
esistere e nel caso si lasciasse vincere dalla smania del profit-
to è destinata a sfasciarsi. Più che d’una comunità si dovreb-
be parlare d’una massa di mercanti. Sul versante opposto di
questo clima inumano, gelido e piatto, si colloca il dono. Es-
so crea la cultura dell’attenzione, coopera a formare uomini
che sanno volersi bene, incontrarsi e aiutarsi".

Mons. Giovanni Nervo, fondatore e per anni presidente
della Caritas italiana si domanda: che cosa può trovare il vo-
lontariato per la sua alimentazione spirituale e culturale? 

Nella prima enciclica di Papa Benedetto XVI ‘Dio è amo-
re’ c’è un passaggio diretto ed esplicito molto importante per
il volontariato: “Un fenomeno importante del nostro tempo
è il sorgere e il diffondersi di diverse forme di volontariato,
che si fanno carico di una molteplicità di servizi. Tale impe-
gno diffuso costituisce per i giovani una scuola di vita che
educa alla solidarietà e alla disponibilità a dare non semplice-
mente qualcosa, ma se stessi”.

In questo passaggio del testo si possono evidenziare tre
aspetti: innanzitutto, l’importanza del fenomeno del volon-
tariato, se in una lettera enciclica rivolta a tutta la Chiesa il Pa-
pa lo mette così in risalto. In realtà non è un fenomeno solo
del nostro tempo: il Papa stesso ricorda i diaconi degli Atti
degli Apostoli, che sono volontari della carità e poi tutte le
espressioni di servizio di carità scaturite nella Chiesa. Però
nel nostro tempo il fenomeno ha rilevanza e caratteristiche
particolari.

Il secondo aspetto è la definizione del volontariato quale
“scuola di vita per i giovani che educa alla solidarietà e alla
disponibilità a dare non semplicemente qualcosa, ma se stes-
si”.

Infine, il terzo aspetto messo in evidenza: “All’anticultura
della morte, che si esprime per esempio nella droga si con-
trappone l’amore che non cerca se stesso, ma che, nella dis-
ponibilità a perdere se stesso per l’altro, si rivela come cultu-
ra della vita”.

Tutto questo riguarda direttamente ed esplicitamente il
volontariato, ma si può collegare senza forzature ad altri pas-
saggi della enciclica che interessano il volontariato. Tutta
l’enciclica dal titolo alla conclusione si impernia sull’amore
che per un credente parte da Dio e si diffonde nel cuore de-
gli uomini. In realtà il motore più forte e più autentico del
servizio di volontariato è l’amore: non sempre allo stato pu-
ro, perché può essere unito ad altre legittime motivazioni col-
legate in vario modo con l’amore, come l’arricchimento
emotivo personale, la promozione umana, la giustizia socia-
le. Ma se manca l’amore, manca il motore e anche il volonta-
riato può essere usato come strumento per finalità diverse
dal servizio alle persone”.

Il volontario è uno come te che decide di dedica-
re una parte del suo tempo e delle sue energie ad
una causa, senza percepire null’altro che sia il pia-
cere di aver fatto qualcosa di bello e di utile per la
collettività secondo la propria possibilità.

Ci sono diversi modi per diventare volontari, fre-
quentando ad esempio, una delle realtà presenti nella
nostra comunità. Ecco alcuni nomi:

Le sezioni di Avis-Aido-Admo
La Protezione Civile
I gruppi della Terza Età
I volontari del Comune
La Cooperativa Millemani, Bernareggio
Il Centro di Ascolto, Bernareggio
L’associazione Vivi aiutando a Vivere, Villanova
L’Associazione Volontari Aicurzio
La Clessidra, Sulbiate
L’associazione Don Mario Ciceri, Sulbiate
Il Gruppo Culturale S. Ambrogio, Sulbiate
Equobandeko, Sulbiate
L’associazione Le Radici, Sulbiate
Le parrocchie, gli oratori, ecc...

"Guida al volontariato". Einaudi Editore, pp. 234.
"Il volontariato - Le idee, le persone, le storie" Col-
lana "Vita Camilliana".
"Ha un futuro il volontariato?" Edizioni Dehoniane
Bologna, pp. 144.
"Il volontariato. Risorsa per sé e per gli altri". Edi-
zioni Paoline, pp. 176.
Quest'ultimo volume esce per celebrare l’anno del volontariato. Il
libro delinea il profilo del volontario, presenta una mappatura del-
le aree di intervento e la distribuzione sul territorio nazionale. So-
no presi in considerazione i fattori socio-familiari che sostengono la
scelta di fare volontariato. Nel libro troviamo pagine dedicate alla
selezione e alla formazione permanente del volontario, con una at-
tenzione ai possibili rischi di demotivazione. L’ultimo capitolo ri-
porta esperienze e testimonianze di volontariato. 

LIBRI

Alcuni bambini ecuadoregni adottati a distanza da un gruppo di
volontarie della Cooperativa Millemani


