AVVISI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 14 OTTOBRE: Settima Domenica
dopo il MARTIRIO di san GIOVANNI il Precursore
A ROMA canonizzazione di Papa Paolo VI e Mons. Oscar Arnulfo Romero

ore 10.00: s. Messa (p. Vittorio), ore 11.15: incontro Famiglie giovani, segue Pranzo
Martedì 16 ottobre, ore 15.30 e Giovedì 18 ottobre, ore 20.45
Mons. CARLO Ghidelli guida il Secondo Incontro della nuova

SCUOLA BIBLICA: il Libro della Sapienza
“Destino finale degli empi e dei giusti” (Sapienza 4 – 5)
Martedì 16 ottobre: ore 18.30, incontro per il Comitato organizzatore
de “I LUNEDI’ del FOPPONINO”

Mercoledì 17 ottobre: FESTA di INIZIO ANNO per la TERZA ETA’:
ore 12.00: in Chiesa, s. MESSA – ore 13.00: in salone, PRANZO comunitario

Mercoledì 17 ottobre
2° INCONTRO del CONSIGLIO Pastorale Parrocchiale
ore 19.00 – 20.45, in sala don Stefano, lavori del Consiglio
“presentazione e confronto sul nostro Progetto carcere”
DOMENICA 21 OTTOBRE: DEDICAZIONE del DUOMO
Con SABATO 13 (ore 15.30–18) e DOMENICA 14 ottobre (ore 10.30–12.30)
RIAPRE l’antica Chiesa del FOPPONINO alla VISITA
di persone e gruppi che vogliono “vedere da vicino” e conoscere
la sua bella e significativa STORIA nella città di MILANO

Elena Gallizia, una nostra volontaria, così ci informa
circa le presenze di gruppi e persone
che hanno visitato la nostra antica Chiesa nell’anno 2017-18:
“

“Nelle aperture di sabato e domenica da ottobre a giugno, escludendo
tutte le visite fatte su prenotazione durante la settimana lavorativa, ci
sono state complessivamente 72 giorni di apertura con 582 visitatori,
non facenti parte di gruppi organizzati, quindi la media è stata di 8
visitatori non prenotati al giorno. Sempre il sabato e la domenica ci
sono stati 6 gruppi organizzati con un totale di 287 visitatori. Questo è
quanto. A presto”
PELLEGRINAGGIO in TERRASANTA (20 – 27 ottobre 2018)
Insieme a un buon gruppo di pellegrini brasiliani guidati da P. Vittorio Rossato, 9 parrocchiani, con don Serafino, vivranno l’esperienza di visitare i
luoghi della vita di Gesù restando uniti alla nostra Comunità nella fede e nella
preghiera

Il Fopponino
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Foglio di informazione della Parrocchia S. Francesco d’Assisi al Fopponino
VII Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni
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IV settimana Diurna Laus

DOMENICA 30 SETTEMBRE – DOMENICA 7 OTTOBRE: “UNA CELLA AL FOPPONINO”

“Extrema Ratio”
La scorsa settimana, come molti di voi hanno potuto vedere, è stata
allestita nella Chiesa del Fopponino una cella carceraria: una riproduzione
in buona sostanza simile alle celle del carcere di san Vittore. Costruita
qualche anno fa dai detenuti falegnami di Opera, la cella è gestita da Caritas Ambrosiana. Il suo nome “Extrema Ratio” si rifà ad un intervento
del Cardinal Martini, che tanta attenzione aveva dedicato al carcere
quando era Arcivescovo della nostra Città. Nel 2000 dichiarò che esso doveva essere l’extrema ratio, ossia la soluzione ultima per chi commette un
reato, da impartire solo quando non vi sia alcun’altra alternativa.
Purtroppo, come ben era indicato su una serie di pannelli allestiti
ai lati della cella al Fopponino, le verifiche statistiche ci dimostrano che il
carcere non è una soluzione di recupero delle persone detenute
(la recidiva è molto elevata), costa molto (oltre 100 euro al giorno) ed è
fonte di disperazione (porta a numerosi suicidi fra i detenuti e anche
fra gli agenti). Ma il più grande problema rimane il sovraffollamento, per il quale l’Italia occupa una fra le ultime posizioni nella graduatoria europea.
La partecipazione all’esposizione al Fopponino è stata elevata
(oltre 200 persone), fra giovani e anziani, della nostra Parrocchia e non
solo, e il riscontro ci è sembrato di grande interesse, di partecipazione e di
sincera commozione.
Come saprete, questa iniziativa rientra in un più ampio
“progetto” che la nostra Parrocchia sta portando avanti, che vuole comprendere non solo e non tanto una “serie di proposte”, ma un vero e proprio cammino di solidarietà, un “gemellaggio”, un percorso di crescita
umana e spirituale per tutti noi, poiché “anche loro abitano nel nostro
quartiere .. un muro non può separarci”, come ha scritto un visitatore.
Il nostro “Gruppo Carcere” sta preparando altre iniziative.
In questi giorni parte una raccolta di indumenti nuovi e usati
di cui i detenuti hanno grande necessità (vedi pagina 3). Ogni contributo è prezioso, vi aspettiamo!
Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno consentito di allestire la cella “Extrema ratio”, dalla Caritas Ambrosiana a suor
Chicca che ha raccolto le testimonianze dei detenuti e a tutti coloro che
hanno accolto i visitatori, con puntualità, tutti i giorni.
Davidia Zucchelli

Diamo voce ai visitatori e ai detenuti

Da lunedì 15 a domenica 28 ottobre

Le parole del cuore

RACCOLTA DI INDUMENTI NUOVI E USATI
A SOSTEGNO DELLE PERSONE DETENUTE

“Chiude il cuore”, “Quanta pena ho avvertito nella cella”,
“Allucinante! Disumano!”, “Terribile, piccolo, caldo, molto molto triste”,
“Sono cose che ti lasciano senza fiato… e con tanta amarezza”: sono questi alcuni messaggi che i visitatori hanno lasciato al termine della visita
alla cella allestita nella nostra Chiesa del Fopponino.
“Entrare in questo piccolo gioiello come chiesa e trovarsi di fronte

all’orrore umano e disumano di una cella, provoca emozione e rabbia.
Esperienza da fare…”. Una visita breve, richiedeva pochi minuti, ma intensa. Non potevamo immaginare quanto essa potesse essere utile per avvicinare la nostra Comunità ad una realtà così complessa e difficile quale
quella del carcere. Questa cella ha reso i visitatoti un po’ più consapevoli
ed è riuscita a portarci ora a “guardare quelle mura con meno indifferenza”. Facciamo qui il punto su questa preziosa esperienza, dando voce ai
partecipanti ed ai detenuti, usando i loro messaggi (quelli riportati fra virgolette), ricomponendoli come fosse un puzzle, una forma di dialogo.
Molti visitatori hanno pregato il Signore affinché facesse “sentire il
suo abbraccio anche qui”, perché “la preghiera è il più grande riscatto alla

propria pena”. “Dio aiutaci”. “Padre nostro, che sei in ogni luogo, fai sentire la tua presenza e il tuo sostegno in questo luogo di sofferenza. Trasforma la croce in libertà. Amen”. Qualcuno pensando alla grande tradizione
della nostra città scrive: “C’è da rimanere basiti e contrariati nella città di
Beccaria” che, a parere di un altro visitatore, “si rivolterà nella tomba”.
Esposti al Fopponino vi erano anche i messaggi che alcuni detenuti ci hanno fatto pervenire sul loro primo giorno in carcere. Ricordano
“il rumore dei cancelli chiusi alle spalle”, “il freddo, dentro”, il dolore, come
quello di un ragazzo disperato perché “ha deluso la madre”. Ma, si legge
ancora su un post-it, “mi auguro che anche lui possa riprendere in mano

la sua vita”.
Come questo, molti sono stati i messaggi di incoraggiamento:
“non perdete mai la speranza di essere felici, perché la speranza illumina
la vita e la rende più dolce”, scrive una parrocchiana. Quella speranza che
“non deve mai mancare anche nei momenti più bui e nelle prove più dure”. Perché “in questa desolazione non siete soli. Avete sempre la preghie-

ra e la presenza di Gesù che non abbandona mai! Coraggio, ce la farete”.
A cura di Davidia

È il nuovo gesto che la nostra Parrocchia intraprende per rispondere alle
necessità delle molte persone che, portate in carcere a san Vittore,
dispongono dei soli indumenti che indossano al momento dell’arresto.
Tenendo conto delle indicazioni ricevute e delle esigenze delle persone
detenute, raccogliamo i seguenti indumenti:

il “NUOVO”
calze e calzini (non collant), mutande e canottiere, t-shirt bianche;
docciaschiuma e shampoo (non in vetro), dentifrici e spazzolini,
ciabatte per doccia.

l’USATO
(in buono stato per uomo e donna)
giubbotti (senza cappuccio), tute, felpe (senza cappuccio), maglioni e
magliette, camicie, jeans (non pantaloni), asciugamani e accappatoi
(senza cappuccio) e scarpe da ginnastica.
È comunque possibile partecipare alla raccolta anche con una

OFFERTA in DENARO
destinata all’acquisto di biancheria intima
e altro per l’igiene personale dei detenuti.
Potete consegnare gli indumenti e le offerte in denaro

da lunedì 15 ottobre a domenica 28 ottobre (**):
nei GIORNI FERIALI in Oratorio dalle 17.00 alle 18.30,
e la DOMENICA in Chiesa dalle 8.30 alle 12 e dalle 17 alle 19.
“GRAZIE a tutti coloro che anche con poco ci aiuteranno”
(**)Questa raccolta si conclude con Domenica 28 ottobre!

