
Foglio informativo sulle 

attività delle associazioni  

che si occupano di opere 

concrete di Carità 

nell’ambito della Parrocchia 

di San Luca Evengelista 

Doposcuola delle parrocchie di S. Maria Bianca e San Luca 
 
La nostra attività primaria è il sostegno allo studio nello svolgere i compiti, ma forse ancora 
più importante è il nostro impegno nel cercare di insegnare un metodo di studio ed offrire 
un ambiente accogliente e rispettoso per stimolare le loro potenzialità. 
 

 
 

Le suore della mensa 

 
Siamo una piccola comunità di 4 suore Francescane Missionarie di Maria e da oltre cin-
quant'anni abitiamo in via Ponzio 75. Con il sostegno e l'aiuto  quotidiano dei volontari e dei 
benefattori ci siamo messe al servizio dei poveri e delle persone bisognose a cui offriamo i 
servizi del nostro Centro: la mensa, le docce, il guardaroba, la scuola di italiano e il centro di 
ascolto. 

In questo numero: 

SIATE MISERICORDIOSI 

Maggio 2017 Siate Misericordiosi - Numero 1/2017 

Per ulteriori informazioni e per scaricare copia di questo foglio informativo visita il 

sito www.sanlucamilano.it/index.php/caritas 

Siamo i 30 volontari del doposcuola interparrocchiale S. Maria Bianca-San Luca, che ha luogo 3 pomeriggi alla 

settimana presso l’Oratorio di Casoretto. 

Qualcuno ci ha chiamati “gli angeli dei compiti”, ma siamo solo persone normali, che hanno la fortuna di poter 

mettere gratuitamente a disposizione dei ragazzi le proprie competenze e capacità nell’ambito di un progetto 

educativo, tanto necessario e richiesto anche dalle famiglie. 

Così abbiamo potuto capire che, se dedichiamo qualche ora del nostro tempo libero, possiamo offrire uno stru-

mento prezioso per la crescita non solo culturale ma anche umana e sociale di tanti ragazzi, soprattutto dei più 

fragili.  

E’ un mondo variegato quello del nostro doposcuola: paesi di provenienza e lingue-madri differenti, religioni di-

verse, ma tutti sono accolti nell’Oratorio di una Chiesa Cattolica…  E questa diversità è stata per tutti noi una ric-

chezza che ci ha offerto l’opportunità di conoscere, capire e sviluppare nuove amicizie tra noi, coi ragazzi e tra i 

ragazzi, sempre nel rispetto delle diversità.  

 

Come operiamo praticamente? 

Doposcuola per i ragazzi delle Medie  
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La nostra attività primaria è il sostegno allo studio nello svolgere i compiti, ma forse ancora più importante è il 

nostro impegno nel cercare di insegnare un metodo di studio ed offrire un ambiente accogliente e rispettoso per 

stimolare le loro potenzialità. 

Stiamo andando verso la fine di questo anno scolastico e stiamo tirando le somme del nostro operato. 

Possiamo dire di aver svolto il nostro compito con un impegno costante che sicuramente ha richiesto coinvolgi-

mento personale, pazienza, dedizione, ma che nello stesso tempo ha restituito a tutti noi valori profondi di umani-

tà e di solidarietà. 

Proprio per quanto riceviamo da questa esperienza, ci sentiamo di invitare le persone della nostra comunità che 

hanno un po’ di tempo libero, unitamente alla necessaria competenza, ad unirsi a noi per far crescere ancora me-

glio questa bellissima realtà locale. 

Un aspetto non secondario, iniziato quest’anno, è la collaborazione con la scuola media Quintino di Vona, finalizza-

ta al miglior beneficio per ogni studente del doposcuola. 

 

. 

Le Suore della Mensa 

Infine non dobbiamo dimenticare un ringraziamento particolare a don Giovanni che ci ha mes-

so a disposizione i locali, a don Carlo, a don Alberto e don Andrea, che ci hanno supportato in 

questa avventura, nonché a Giuseppe che ha svolto la preziosa funzione di coordinatore. 

E.R. 

Siamo suore Francescane Missionarie di Maria e da oltre cin-

quant'anni abitiamo in Via Ponzio 75, in zona Città Studi a Mi-

lano. Una piccola comunità che, con il sostegno e l'aiuto quo-

tidiano dei volontari e dei benefattori, si è messa al servizio 

dei poveri, delle persone bisognose che vivono o passano nel-

la nostra città. A loro offriamo i servizi del nostro Centro: la 

mensa, le docce, il guardaroba, la scuola di italiano e il centro 

di ascolto. L‘opera più impegnativa e visibile è la mensa e cosi 

ci chiamano “Le Suore della Mensa” ma è bene ricordare (soprattutto a chi vuol diventare nostro benefattore) che il 

nostro nome ufficiale è "Provincia Italiana dell'Istituto delle Suore Francescane Missionarie di Maria - Ramo ONLUS". 

Siamo a Milano da molti anni, per volere della nostra fondatrice, la Beata Maria della Passione, pioniera del servizio 

sociale sin dal lontano XIX secolo, promotrice di organizzazioni in favore degli operai e dei più dimenticati e soprat-

tutto “difensore" dei diritti delle donne. 
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I contributi in denaro e 

in beni sono fondamen-

tali, ma è certo che sen-

za i volontari, che a oggi 

sono 230, non potremmo mantenere viva la nostra opera. Abbiamo bisogno della partecipazione di persone che 

con generosità offrano a chi ha bisogno il proprio tempo ma anche le proprie energie e competenze, impegnandosi 

abbracciando il nostro spirito francescano: la carità è la prima regola. 

Al cuore del nostro servizio c‘è l’accoglienza senza riserve dell‘altro e l‘amore alla sua persona. Dare un piatto di 

pasta è solo un mezzo: il primo scopo è che ognuno si senta abbracciato nella sua umanità, che comprende il biso-

gno di cibo ma non solo questo. 

Così, attraverso i servizi che oggi offriamo, i nostri volontari imparano a vivere e a testimoniare la differenza che 

c'è tra filantropia e carità, condividendo il valore dell'uguaglianza e affermando la dignità di ogni persona, per quan-

to bisognosa sia. 

Vuoi candidarti come volontario? Scopri come sul nostro sito. 

 

LA MENSA 

È il cuore della nostra Opera e ci permette di rispondere al bisogno 

primario di chi vive una situazione di disagio e cerca un luogo dove 

essere accolto per poter mangiare con dignità. Alla mensa di via Pon-

zio 75 ogni ospite trova una sala pulita e confortevole e un pasto, 

completo e caldo, che comprende un primo e un secondo con con-

torno, dolce e frutta. Nella misura del possibile teniamo conto delle 

diverse esigenze dettate da motivi di salute o religiosi. Grazie alla 

Provvidenza e ai volontari che ci sostengono, auguriamo buon pran-

zo fino a 650 persone al giorno e ogni anno serviamo più di 130.000 

pasti. 

IL GUARDAROBA 

La dignità dell’abito è un grande aiuto alla dignità della persona. E 

nei mesi freddi è il primo riparo per chi non ha una dimora che lo 

accolga. Per questo, a chi lo chiede, offriamo, due mattine alla setti-

mana, la possibilità di un cambio completo degli indumenti ogni due 

mesi. Il servizio è, per il momento, in grado di far fronte solo alla ri-

chiesta maschile. Ogni anno sono circa 900 gli ospiti che indossano 

un vestito in ordine e decoroso. 

 

 

IL CENTRO DI ASCOLTO 

I nostri ospiti provengono da ben 110 Paesi. Ultimamente anche gli 

italiani sono sempre più numerosi.  Sono i cosiddetti nuovi poveri, che 

con dignità e talora con imbarazzo, ci chiedono una mano. Il Centro 

d'Ascolto è il luogo in cui esprimere bisogni e problemi ed essere indi-

rizzati a una possibile soluzione. 



LA SCUOLA DI ITALIANO 

Capirsi è il primo passo per instaurare un rapporto. La lingua per 

molti ospiti stranieri è una barriera, ma può diventare una risor-

sa che favorisce la relazione di aiuto e, più in generale, la convi-

venza. 

Nel nostro piccolo offriamo, grazie a volontari competenti, corsi 

di lingua e cultura italiana. Un primo passo verso un percorso di 

integrazione nella nostra società. 

 

LE DOCCE 

Ai nostri ospiti diamo la possibilità di avere cura del proprio corpo 

e di curare l’igiene personale. Per chi è senza fissa dimora è forte 

il disagio di non potersi lavare, cambiare, radere con regolarità. 

Ogni anno sono circa 1500 gli uomini e le donne che trovano il 

sollevo di una doccia calda e di un cambio pulito della biancheria 

intima. 
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