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IL DESIDERIO DI UNO COME OCCASIONE DI BENE PER MOLTI 

Carissimi,  

all’inizio di questo anno sociale ormai avviato poiché tutti abbiamo già ripreso le nostre attività, desidero farvi 

giungere i miei saluti attraverso le parole di Don Luigi Giussani: 

 

“Siamo ammirati e commossi dal vostro impeto che ha saputo immaginare operazioni di carità con il coraggio 

giocato della fedeltà ai principi della vostra fede. 

Vi esprimiamo il nostro desiderio di seguire quella fedeltà che, anche nelle peggiori situazioni, ha saputo 

costruire quello che nessuno immaginava. Preghiamo la Madonna di Caravaggio che vi assista in questo 

fondamentale urto del bisogno nascente, così che vedano la partecipazione di tutti noi.  

Tutto il mondo si senta costretto ad amare quello che voi costruite”. 
(Don Luigi Giussani 2004 – messaggio all’Associazione Fraternità in occasione del 20° anniversario di fondazione) 

 

Vi abbraccio  

Giuseppe 

 

Il messaggio di don Giussani in occasione del 20° anniversario dell’Associazione Fraternità, il presidente lo ha 

voluto leggere a conclusione della mini-vacanza in Val Tartano. 

Un attimo d’estate 

Questo il titolo dei due giorni di convivenza (22 e 23 

settembre) appena trascorsi. Un gesto semplice e vero dove il 

desiderio di uno solo di noi è divenuto occasione di bene per 

molti. Giovanna e Celso di Delebio da tempo chiedevano di 

invitare le famiglie della nostra Associazione lì da loro, lì dove 

vivono in montagna, un po' lontano, un po' fuorimano per 

tutti, tre ore di macchina andare e tre a tornare; loro quando 

vengono a Monte Cremasco si fanno proprio un bel viaggetto! 

Così quest’anno Giovanna è tornata alla carica: ha cercato 

l’albergo, ha trovato il coro degli Alpini, ha fatto prima lei il 

cammino di suor Maria Laura e ha visto che il sentiero era semplice; avremmo potuto farlo tutti, grandi e 

piccoli. Ha chiamato Don Ambrogio procurandoci un incontro e una messa prefestiva: insomma tutto pronto, 

tutto fatto….. Poi tutto sembrava remare contro: l’inizio del nuovo anno, la scuola, la ripartenza di tutte le 

attività, la complessità degli spostamenti, molte famiglie avevano già altri impegni, l’altitudine, il costo, il 

maltempo, insomma mille obiezioni. Quindi abbiamo iniziato a chiederci se ne valeva davvero la pena, ma di 

fronte al rammarico di Giovanna, alla sola idea che potesse sfumare tutto, non abbiamo avuto il coraggio di 

mollare e ci siamo chiesti: ma perché? perché non dobbiamo sostenere il desiderio della nostra amica? Allora 

avanti tutta e sia quel che sia!  Venerdì ore sedici partenza per Campo Tartano: tutto è iniziato con un piatto 

di pizzoccheri che ha conquistato il palato e il cuore, stile “Pranzo di Babette” o “Ratatouille”, vedete voi.  
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 Venerdì sera dodici giovani universitari da Milano sono 

venuti lì all’Hotel Gran Baita hanno cantato per noi e ci 

hanno commosso con i loro bei canti Alpini, una vera 

bellezza: “Ogni uomo di buona volontà, di fronte al 

dolore e al bisogno, immediatamente si mette in azione, 

si mostra capace di generosità” (cit. Don Giussani). 

“Sono grata e commossa per questo momento, per 

questo nostro essere qui, per questi bellissimi canti ed è 

commovente vedere dei giovani con una tale passione” 

con queste parole di Francesca si è conclusa la serata. 

 

 Sabato mattina il tempo non era bello, piovigginava, ma non ci 

siamo persi d’animo; abbiamo preso cappelli ed ombrelli e via 

lungo il sentiero di Suor Maria Laura e stazione dopo stazione 

siamo arrivati alla chiesa, dove è conservata una reliquia e. 

Mentre gli adulti sul sagrato riprendevano fiato 

chiacchierando…. tre bambini 

(quei tre meno probabili: uno 

troppo timido, uno che 

biascica un po' quando parla e 

il terzo una vera peste) davanti 

all’altare maggiore recitavano 

l’Ave Maria e così, tra la 

commozione di tutti, anche gli 

adulti hanno iniziato a pregare.  

 

 

 

Poi la corsa al Ponte nel Cielo 

dove i più audaci hanno 

sfidato il tempo e l’altezza 

mozzafiato passeggiando tra 

le nuvole. 
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Sabato pomeriggio il dialogo delle famiglie con Don Ambrogio, tanti i temi toccati: il rapporto tra moglie e 

marito nella scoperta della vocazione, l’educazione dei figli con i quali dobbiamo essere presenti pur avendo 

il coraggio di lasciar fare loro i passi necessari per crescere, la carità come opera che costruisce un bene 

comune per sempre, un aiuto reale a mettere a fuoco la vera questione: la nostra appartenenza alla Chiesa 

e quindi a Cristo. “ Tutta la vita si gioca nei primi quattro passi al mattino quando andiamo dal letto al bagno 

in quel frangente decidiamo se recitare la preghiera dell’Angelus e fare tutto per Lui o vivere nella 

dimenticanza “ questo l’invito insistente di don Ambrogio: “recitate l’Angelus anche sotto le coperte, ci vuole 

solo un minuto e mezzo e cambia la prospettiva della vita”. 

A dire il vero tutte cose che ci siamo già dette tante volte ma il punto è proprio questo, ridirsi ciò che vale: 

“Signore, ripetimi quella parola che ha suscitato in me la speranza” recita il salmo. 

Durante i saluti aleggiava tra tutti un solo pensiero: sarebbe bello restare ancora un po'. 

 Riportiamo alcuni messaggi: 

S.: grazie ancora per la bellissima vacanzina  

G.: Vi ringrazio ancora di cuore e a Dio piacendo ritroviamoci 

P.: Essere insieme in una storia che ci fa testimoni l’uno dell’altro in un bene più grande. Grazie per ciò che 

abbiamo vissuto e pronti a camminare insieme 

I.: Grazie a tutti per tutto! Bellissimo ragazzi rifacciamolo 

E.: Sorpreso, emozionato e grato 

F.: sono grata per questo momento perché tutto remava contro ma alla fine non ci siamo arresi e siamo 

venuti ed è stato proprio un bene 

 

 

“Ciao a tutti ringrazio per la vostra 

presenza a questa bella giornata di 

convivenza. Ci siamo lasciati con 

qualcosa in più nel nostro cuore e il 

desiderio di rivivere”. Giuseppe Cantoni 
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STORIE DI FRATERNITÀ 

4 settembre 2022   - Casalpusterlengo 

 

Fraternità ha partecipato al Mercatino Alternativo a Casalpusterlengo con 

uno stand che ci ha permesso di incontrare altre realtà che come la nostra si 

spendono nella cura di chi è nel bisogno.  E’ stata l’occasione per condividere 

del tempo insieme e vivere in modo semplice un momento di Fraternità. Due 

nostre giovani ragazze aspiranti artiste hanno avuto la possibilità di esporre 

le loro opere mentre le nostre mamme accolte a Monte Cremasco con i loro 

bambini hanno potuto trascorrere una bella giornata e fare un giro in 

carrozza per le vie del paese. 

 

Le nostre famiglie del Lodigiano che 
lavorano allo stand 

 

    

 

 

 

 Le opere esposte delle giovani artiste 
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10 settembre 2022 – TANDEM FEST di Brescia 
 
Il servizio per l’Affido e la Solidarietà 
familiare del Comune di Brescia, in 
collaborazione con i suoi soggetti partner 
(Associazione Fraternità, Coordinamento 
Famiglie Affidatarie, Prendimi in Affetto, , 
Elefanti Volanti e Albero della Vita), ha 
promosso la giornata dell’Affido e della 
Solidarietà Familiare attraverso Tandem 
Fest, a Brescia. Tandem fest è una giornata 
di festa aperta a tutta la cittadinanza e 
finalizzata a promuovere la cultura della 
solidarietà familiare e dell’affido. 
 

 
29 maggio - Monte Cremasco - Evento conclusivo “Un Villaggio intero per far crescere un bambino”. Non 

poteva esserci una conclusione più bella per il cammino delle famiglie di Fraternità. La festa programmata fin 

dall’inizio dell’anno…. già tutto scritto, poi l’imprevisto: mamma Giorgia ha chiesto di poter battezzare i suoi 

due gemellini quello stesso giorno e così quella che doveva essere una 

giornata di conclusione è divenuta un nuovo inizio. Al mattino del 29 

maggio presso la Chiesa Parrocchiale di Monte Cremasco i gemelli sono 

stati battezzati e poi la festa in cascina. Famiglie ed operatori di 

Fraternità si sono stretti attorno alla famigliola, che da lì a qualche 

giorno avrebbe lasciato Monte per andare nella loro nuova casa, perché 

mamma Giorgia ce l’ha fatta. Prima accolta a casa di Pina e Giancarlo e 

poi in semi-autonomia a Monte Cremasco. Questa giovane mamma 

grazie all’aiuto di quanti l’hanno amata e accompagnata ha raggiunto 

tutti i suoi obiettivi (come dicono i tecnici del mestiere), ha potuto 

essere prima di tutto figlia e poi mamma; sostenuta giorno dopo giorno 

ha imparato a prendersi cura di due splendidi gemelli, ha iniziato a 

lavorare, ha preso la patente, ha trovato la sua casa e soprattutto ha 

scoperto di essere una brava mamma e adesso cammina con le sue 

gambe. 
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L’altro grande traguardo è quello di Giulia, quando è arrivata era nella 

pancia della sua mamma è cresciuta con lei e il fratellino con Giuseppe 

e Domenica. Ora si è laureta: District Manager Moda 

 

15 marzo – Santo Battesimo di Sofia, Ornella ed Emilia le tre sorelline 

che vivono in tre nostre famiglie testimonianza di grande amicizia e 

fraternità. Il Battesimo celebrato nella Parrocchia di Monte Cremasco è 

stato poi occasione di festa nella nostra cascina dove famiglie affidatarie 

e famiglie naturali hanno potuto festeggiare insieme come una grande 

famiglia. Un momento carico di gioia e di grandi emozioni. 

 

 

agosto – Un saluto dal Meeting di Rimini 

 

 

 

Associazione Fraternità 


