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  Noi   

“CHI SALVA UNA DONNA SALVA IL “CHI SALVA UNA DONNA SALVA IL “CHI SALVA UNA DONNA SALVA IL 

MONDO INTERO”  MONDO INTERO”  MONDO INTERO”     

Incontro con Sr. Claudia Biondi del                     

Servizio Disagio Donne          

Vorrei in primo luogo ringraziare Suor Claudia Biondi 

del Servizio S.E.D  (Servizio Disagio Donne) per 

l'incontro che e' stato fatto alle Acli mercoledi 20 

settembre. Ancora una volta ho capito che alcuni 

argomenti che fortunatamente  ci sembrano molto 

distanti dalla nostra realta', poi approfondendoli 

verifichiamo che non e' cosi'.  Il pensiero che precede 

tutto cio', e' molto piu' vicino a noi di quanto possiamo 

immaginare, e soltanto sentendo elencare alcuni dati 

che possono sembrare in un primo momento noiosi , 

pensandoci ci 

fanno capire 

che 

purtroppo 

siamo 

immersi in 

una cultura 

ancora 

troppo 

maschilista e 

prepotente volta alla sopraffazione del piu' debole. 

 

Pensate che la differenza di stipendio e di 

pensione p.es. nel 2020 l’ammontare medio delle nuove 

pensioni scattate durante l’anno (856.004) è stato di 

1.243 euro al mese, con 1.033 euro a testa per le 

donne (470.181), 1.498 euro pro capite per gli 

uomini (385.823)  quindi uno scarto di 465 euro (-

31,0%, quasi un terzo in meno) (elaborazioni statistiche 

diffuse da Inps e Istat). 

 

Relativamente al periodo 1° gennaio – 3 ottobre 2021 

sono stati registrati 219 omicidi, con 91 vittime donne di 

cui 78 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 54 

hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner 

(Ministero degli Interni Report Servizi analisi criminale 

- 4 Ottobre 2021) 

Il contesto familiare si conferma come il terreno in cui 

avviene la maggior parte dei femminicidi commessi 

dove si consuma la maggior parte degli eventi con 

vittime femminili.  

Il Nord conferma anche nel 2021 la più alta presenza di 

donne uccise ( 49 e 35 ). 

  

L’Istat nel 2018 ha stimato a 8milioni 816 mila (il 

43,6%) le donne che tra i 14 e i 65 anni hanno subito 

qualche forma di violenza. 

L’Osservatorio della Regione Lombardia raccoglie ed 

elabora i dati forniti dai Centri Antiviolenza relativi a 

effettivi contatti e prese in carico di donne che vi si sono 

rivolte. Nel 2020 i contatti telefonici complessivi sono 

stati 4.168 e le accoglienze presso i CAV 3.118. 

  

Se si approfondiscono a livello locale gli ultimi dati 

riportati dalla Rete Antiviolenza del Comune di Milano, 

nel 2019 sono state 1.905 le donne accolte e supportate 

dai 9 Centri Antiviolenza e dallo sportello antiviolenza 

CASD, convenzionati con l’Amministrazione, 1.570 di 

queste per la prima volta. Il 44% di queste donne aveva 

figli minori, il 36% era disoccupata o con un lavoro 

precario, e il 12% è stata allontanata da casa. Oltre l’89% 

aveva subito violenza all’interno della famiglia, l’85% da 

mariti, conviventi, fidanzati o ex. 

  

 Complessivamente sono donne: 

- Di qualsiasi età (esperienza SeD dai 18 ai 74 anni). 

- Di qualsiasi ceto sociale anche se quelle appartenenti al 

ceto medio-basso possono arrivare ai servizi in maniera 

più rilevante rispetto alle donne appartenenti al ceto 

medio-alto, perché sono più fragili nelle risorse 

personali (dato economico) e nella rete amicale e 

parentale. 

- sole o con figli. 

- Italiane e straniere “ 

A questo punto capisco che c'e' da fare ancora tanto 

partendo dall'educazione dei nostri figli e da una 

collaborazione sempre piu' stretta e condivisa tra la 

scuola, gli oratori e i centri sportivi, da parte della 

Caritas ci sara' sempre di piu' un occhio di riguardo per 

proporre possibilita' di condivisione sull'argomento 

"donne" fragilita' e quant'altro, al Centro di Ascolto 

abbiamo del materiale per chi volesse approfondire il 

Servizio del SED. 

Gabriella Capelletti 



GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO DELLE BUONE NOTIZIE! 

Lode a Dio! Circa un mese fa, venne a trovarmi un 

senza fissa dimora. E come spesso capita pensavo 

che mi chiedesse i soldi, inventando le solite storie sullo zio malato da andare a trovare 

con il treno che costa 14 €. Invece questo fratello aveva voglia di raccontarsi; e mi ha 

raccontato tutta la sua vita. Certo cercava anche un aiuto per trovar casa;  ma questa non 

era la sua preoccupazione principale. L'ho invitato così la settimana dopo a venire a messa. 

Il lunedì dopo la messa mi incontra e mi dice: sono venuto a Messa; nella predica hai detto 

che vivere con Gesù è meglio che senza di Lui. Quindi mi son chiesto: cosa ho da perdere? 

Proviamo a vedere se è proprio così; se affrontare le mie difficoltà con Gesù diviene più 

facile. E, siccome viene da una formazione non cattolica mi ha chiesto qualcosa per capire 

meglio il cristianesimo. E così gli ho prestato un libro di Chesterton. Un po' difficile ma so 

che lo potrà apprezzare perché l'intelligenza non gli manca. Poteva diventare un grande 

professionista ma la solitudine, 

cioé non avere nessuno a fianco 

nei momenti bui che a tutti 

possono capitare, nessuno 

escluso, lo ha portato a vagare per 

le strade della nostra città. 

Insomma: perché questo incontro 

è una buona notizia? Perché non 

dobbiamo giudicare, Dio è 

all'opera in tutte le persone. Dio è 

nel fondo delle cose e bisogna 

toccare il fondo per trovarlo. C'è 

più ricerca di Dio in questo fratello 

che in me che rischio di abituarmi 

a Dio e di trattarlo come la 

caffettiera che mi fa i caffè il 

mattino delle domeniche. Questo 

amico cambierà? Diventerà un 

bravo cattolico? Non lo so. So che 

Dio non abbandona nessuno. E 

riscoprire ciò a me basta. I 

percorsi li lascio a Lui. 

DON STEFANO 



CAMMINO DELL'AVVENTO 
 

Preghiera 
Lodi mattutine a S.Martino dopo la Messa 
delle 8 

Preghiera a casa con il libretto di Avvento 

Messa vigiliare del sabato con i Vespri  

 

 

meditazione  
   e confessioni 
percorso condiviso con S.Spirito  
     (vedi box) 

confessioni tutti i sabati dalle 17 alle 17,45 

e confessioni comunitarie  

 17 dicembre ore 21 a S.Martino;   

 20 dicembre ore 18,30 a S.Spirito  

CAMMINO DELL'AVVENTO 

Carità 
 

Gesto 
caritativo 

d'AVVENTO 

 
costruire da zero 

una chiesa ad 
Am - Timan  

Sud - Ciad   

nuova 
missione di 

Fr.Mussi in un 
mare 

musulmano 
 

 



Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

pagina FB    stefano Venturini 

profilo twitter @ventu64 

  

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 

cell. 339/5608458 

Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

  

AVVISI 

domenica 14  inizia l'AVVENTO (guarda il box con le proposte di questo tempo forte)  

martedì 16  ore 21 presso il circolo delle ACLI: Sussidiarietà ed educazione del popolo, 

    relatorre: prof. G. Vittadini,  presidente nazionale della Fondazione  

    Sussidiarietà  

mercoledì 17  ore 21 a SS.Nome di Maria, consiglio pastorale 

giovedì 18 ore  18,30 o 21 S.Spirito  cammino dell'Avvento adulti:     

    relatore don Stefano Saggin  

venerdì 19 ore 21 in SS Nome cammino d'Avvento adulti: “Scrutendo l'Universo”,  

    meditazione guidata dalla sig.ra M.G. Ubeira Gabellini PhD in Astrofisica 

    università degli studi 

sabato 20  dalle ore 9 alle 12 a S Spirito incontro dei consigli pastorali e degli affari  

    economici 

domenica 21  ore 15,30 in S.Martino Prime confessioni  

Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

pagina FB    stefano Venturini 

profilo twitter @ventu64 

  

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diaconia 

della Comunità pastorale 

VENITE A PRENDERE I FOGLI PER LE BENEDIZIONI IN CHIESA  

DA APPENDERE NEI VOSTRI CONDOMINI   

IN SEGRETERIA A SAN MARTINO O A SS.NOME IN SAGRESTIA DOPO LE SS.MESSE  
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