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Non vivere su questa terra
come un estraneo
o come un turista nella natura.
Vivi in questo mondo
come nella casa di tuo padre:
credi al grano, alla terra, al mare
a prima di tutto credi all’uomo.
Ama le nuvole, le macchine, i libri
ma prima di tutto ama l’uomo.
Senti la tristezza del ramo che secca
dell’astro che si spegne
dell’animale ferito che rantola
ma prima di tutto
senti la tristezza e il dolore dell’uomo.
Ti diano gioia tutti i beni della terra:
l’ombra e la luce ti diano gioia
le quattro stagioni ti diano gioia
ma soprattutto, a piene mani
ti dia gioia l’uomo!

Nazim Hikmet

Orari di apertura
dal Lunedì al Venerdì
9.00 - 11.30
15.00 - 18.00
Puoi sostenere anche tu le nostre iniziative
versando un contributo tramite:

Conto corrente postale
IT 41 G 07601 01600 000039723614

Banca di Credito Cooperativo di Milano S.C.
IT 70 S 08453 20706 000000021252

Banca Intesa Sanpaolo
IT 73 x 03069 09606 100000123291

L’impegno della nostra Associazione che opera
da anni con l’intento di dare risposte valide e
speranza a chi è in situazioni di disagio, di
bisogno, di marginalità e di sofferenza, offre lo
spunto per alcune riflessioni che vorrei
condividere. In un mondo dove donne e uomini
vivono spesso una vita difficile e complicata è
doveroso invitare tutta la Comunità a scoprire
vie nuove di solidarietà, consapevoli che la
carità non può essere intesa solo come “azione
facoltativa di bontà” ma come “impegno di
giustizia”.
La solidarietà non si può limitare a “dare
qualcosa” ma deve esprimersi in “dare se
stessi”. La cultura del coinvolgimento, in
opposizione alla “delega”, trasforma la “qualità
della vita” di ognuno di noi.
Viviamo il nostro tempo con carità e amore,
ascoltiamo il nostro prossimo e condividiamone
gioie e sofferenza.
Non consentiamo
all’egoismo di prevalere sulla generosità.

Laura Amadini
Presidente Volontariato Caritas Salesiani

Il Volontariato Caritas Salesiani è
presente da anni con i suoi
volontari che, con il loro lavoro,
cercano di creare connessioni,
relazioni, scambi e solidarietà: un
ponte virtuale che avvicina e
accompagna le Persone alla
ricerca di una convivenza civile e
partecipativa.

