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Partiamo dal BELLO che c'è!
Il mese di gennaio, per la Chiesa italiana, è denso di 
appuntamenti: la Giornata mondiale per la pace il 1 
gennaio, la "coda" delle festività natalizie con l'Epi-
fania, la settimana per l'Unità dei cristiani (inizia-
ta martedì 18, si concluderà il 25 p.v.), la settimana 
dell'educazione che va dalla memoria di Sant'Agnese, 
il 21 gennaio, alla memoria di San Giovanni Bosco il 
31 gennaio, un lungo periodo in cui siamo chiamati a 
mettere al centro il tema dell'educazione delle giovani 
generazioni, la domenica della Parola di Dio il 23 gen-
naio, per promuovere "la celebrazione, la riflessione 
e la divulgazione della Parola di Dio", la festa della 
famiglia, domenica 30 gennaio.
Siamo tutti consapevoli che il momento che viviamo, 
ancora segnato dagli effetti della pandemia, ci con-
dizionano nel vivere appieno questi appuntamenti: 
l’Osservatorio giuridico legislativo regionale della 
Conferenza episcopale lombarda, sull’onda del pro-
gressivo aumento di casi e recependo le nuove norme 
dell’esecutivo, ha dato indicazioni precise sulla parte-
cipazione alle attività pastorali; il super Green Pass, 
ad esempio, è obbligatorio per le assemblee parroc-
chiali, per le sagre, per il bar dell’oratorio, per con-
certi, proiezioni o spettacoli che si tengono nel teatro 
della comunità o in chiesa. È indispensabile anche per 
una "tombolata delle famiglie", per il centro anziani 
o il polo culturale, per conferenze o presentazioni di 
libri, per le attività sportive.
Don Luca, nell'editoriale di domenica scorsa, così 
concludeva: "E in questo tempo vorremmo più che 
mai tornare a tante nostre abitudini. Ma rischiamo di 
sprecare tante energie, inutilmente. 
Piuttosto viviamo responsabilmente, facendo 

un passo alla 
volta, abitan-
do con grande 
pazienza ogni 
giorno, ma 
c o l t i v a n d o 
nuove stra-
de, nuove vie, 
nuove abitu-
dini per ren-
dere più evi-

dente che la salvezza che viene da Gesù è molto 
di più della salute e che il profilo clinico dell’esistenza 
non può essere scambiato per la nostra più grande 
salvezza. I latini lo avevano ben capito, coniando la 
parola “salus”, che significa sia salute che salvez-
za."
Come comunità cristiana siamo chiamati ad "abitare" 
questo tempo, non ad aspettare che passi per tornare 
alle "abitudini" di prima, a trovare "altre strade" che 
ci consentano di vivere con responsabilità e speranza, 
testimoniando l'amore e la presenza del Signore Ri-
sorto che vive in mezzo a noi.
Abbiamo dato ampio spazio, nelle pagine che seguo-
no alla Coordinatrice del Consultorio familiare di Pe-
schiera, Laura Gatelli, che ci ha informato sull'attività 
dell'ultimo anno, caratterizzata dalla forte richiesta 
delle famiglie soprattutto per i figli adolescenti, i più 
provati dalla situazione di chiusura e distanziamento 
sociale che la pandemia comporta.
Anche la settimana dell'educazione, che ha come slo-
gan tematico "A che punto siamo con la bellez-
za?", guarda con particolare attenzione agli adole-
scenti, che sono la componente più vivace dei nostri 
oratori. Preoccupa il senso di smarrimento che li ac-
compagna, aggravato dalla discontinuità delle pro-
poste educative che scuola, sport, attività ricreative 
sono costrette ad osservare in rapporto alla situazio-
ne dei contagi.
"A tema poniamo la nostra capacità di saper educa-
re al bello della fede e al bello della vita comu-
nitaria, nel contesto dell'oratorio. Abbiamo bisogno 
di ridirci il bello della nostra fede e della nostra vita 
comunitaria, per ridarci nuovo slancio e ripartire. Se 
ancora non abbiamo ripreso del tutto la vita di pri-
ma, se ci siamo ritrovati spenti o svuotati o privi di 
qualche esperienza che prima riuscivamo a vivere, 
forse possiamo fermarci un attimo e ritrovare 
insieme nuove strade." 
Così si legge nel comunicato di presentazione che la 
F.O.M. fa a proposito della settimana iniziata il 21 
gennaio, dopo aver persino avviato "un anno stra-
ordinario adolescenti".

Commissione Comunicazione

Richieste di aiuto in costante aumento

L'attività del Consultorio di Peschiera Borromeo
Abbiamo interpellato la Dott.ssa 
Laura Gatelli, Coordinatrice Consul-
torio familiare Peschiera Borromeo 
(Fondazione centro per la famiglia 
Card. C.M. Martini) in merito alle pro-
blematiche riscontrate tra i giovani 
nella pandemia e le attività del Con-
sultorio.
Sono tante le richieste di aiuto!

Nel 2021 abbiamo preso in carico, 
come Fondazione,  circa 500  minori di 
età compresa tra i 6 e i 17 anni. 
All’inizio del 2022 rimangono significa-
tivi i numeri delle richieste di intervento 
e permane la gravità  e la tipologia di 
bisogno che le famiglie portano. 
Le situazioni di fragilità emotiva dei 
minori, che in epoca pre-covid poteva-
no essere riconducibili alla crescita nel-
la fase di passaggio dall’infanzia all’a-
dolescenza e da quest’ultima all’età 
adulta, oggi esplodono.
L’emergenza sanitaria è stata “defla-
grante” a livello emotivo per le perso-
ne tra solitudine, ansia, noia, tristezza, 
insicurezza, paura di poter contagiare i 
propri cari.

Gli Adolescenti
Gli adolescenti, in generale, hanno 
pagato il prezzo più alto … alcuni 
vivono condizioni di stati di panico, 
ansia, angoscia. Altri scelgono di estra-
niarsi e respingere la vita, isolandosi; al-
tri ancora tentano di farsi del male con 
atti di autolesionismo.
Ci chiamano genitori per i figli che 
hanno difficoltà ad andare a scuola, 

frequentare gli amici, praticare 
attività sportive ... stanno bene in 
casa, spesso nella loro camera ... 
definita da molti "il rifugio sicuro". 
La pandemia ha aggravato e 
aggrava problemi già esistenti 
e ne crea di nuovi anche subdo-
li (senso di isolamento ed anche 
enorme frustrazione nel sentirsi 
con le spalle al muro di fronte a 
decisioni istituzionali raffazzonate e 
spesso percepite come inutili).
Ma anche aumento del disagio emoti-
vo, alterazione degli equilibri sonno-ve-
glia, problemi legati all'autostima…l'u-
tilizzo dei videogiochi è aumentato in 
maniera esponenziale. Inoltre, si rileva 
un incremento del malessere scolastico, 
che comprende demotivazione e basso 
rendimento.
A soffrire più di tutti di solitudine sono 
stati, da un lato, i ragazzi più gran-
di (15-18 anni), quelli che avrebbero 
avuto la possibilità di sperimentare 
per la prima volta una certa indipen-
denza, tra uscite e viaggi con gli amici; 
dall’altro, le ragazze, in particolare dai 
14 anni in su, tra eccessi di cibo e diete 
improvvise: si sono sentite trascurate e 
sono diventate più aggressive,  hanno 
consumato più alcool e tabacco.
A tutto questo si aggiungono una se-
rie di problematiche degli adulti: ci 
troviamo di fronte a conflitti, fragilità, 
famiglie spaccate …

Nel 2021 trend delle richieste di aiu-
to in costante aumento, azioni e ri-
sposte del Consultorio

Nel 2021 l’aumento delle richieste di so-
stegno psicosociale ha mantenuto un 
trend di crescita costante. 
Il 30% delle segnalazioni proviene dagli 
enti con cui collaboriamo abitualmen-
te. Tra di loro, scuole e servizi sociali 
sono stati quelli che ci hanno maggior-
mente segnalato ed inviato nuovi casi, 
mentre il restante 70% delle richieste 
è arrivato in modo spontaneo dai ra-
gazzi, con il loro genitori.
La pandemia ha travolto la fase della 
crescita degli adolescenti, e noi come 
consultorio abbiamo immediatamente 
strutturato un programma di azioni e 
risposte per attutirne gli effetti e non 
far sentire nessuno solo. 

Abbiamo attivato un servizio di triage: 
quando arriva in segreteria una richie-
sta urgente per un ragazzo, un nostro 
operatore specializzato nella diagnosi 
di questa fascia di età contatta e/o in-
contra la famiglie e/o il ragazzo nel più 
breve tempo possibile per valutarne la 
gravità ed eventualmente predisporre 
una presa in carico urgente (piuttosto 
che inviarlo ad altro ente più idoneo). 
Questo servizio, con accesso preferen-
ziale e prioritario per i minori, è ancora 
attivo e a pieno regime. E per poter ri-
spondere maggiormente alle numerose 
richieste quotidiane abbiamo attivato 
una campagna di raccolta fondi spe-
cifica per i minori, che ci ha permesso 
di ampliare le nostre possibilità di aiuto 
alle famiglie. 

Si perché non sempre le istituzioni 
comprendono la gravità di quanto sta 
accadendo … per cui rimane il bonus 
monopattino e scompare il bonus psi-
cologico!
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Chi opera nel Consultorio: radici pro-
fonde
Se siamo riusciti ad attraversare questi 
due anni, uno di quei periodi che farà 
da separatore tra un prima e un dopo 
per come ha segnato profondamente, 
emotivamente e fisicamente tutti noi, 
rimanendo saldi al nostro mandato è 
stato grazie a radici profonde. 
Il senso etico e di responsabilità, ma 
anche il senso di appartenenza ad un 
gruppo di lavoro in cui è stato possibile 
confrontarsi, sostenersi e a volte scon-
trarsi alla ricerca di nuovi modi e nuove 
strategie di lavoro ha permesso di con-
tinuare ad offrire un ascolto attento e 
partecipe, risposte utili e qualificate, 

per continuare a "restare accanto". 

Radici che hanno permesso di na-
vigare, di scorrere in queste acque 
tempestose
La struttura organizzativa, attraverso 
norme e prassi, è stata poi la bussola 
che ha consentito di navigare in acque 
tempestose.
Essere radicati a tutto ciò ha permesso a 
ciascuno di noi di continuare a scorrere 
nella propria attività cercando di diven-
tare radice per chi non aveva appigli 
in un periodo così difficile e doloroso. 
E abbiamo osato cambiare sede: non 
sono mancate le difficoltà che ci hanno 
però aiutato ad andare in profondità, 

ad alzare la posta e renderci ancora più 
consapevoli delle ragioni della nostra 
presenza. 
Cambiare sede ha rappresentato poter 
scorrere in un paesaggio più ameno, 
consapevoli che comunque si può at-
traversare qualsiasi paesaggio ed adat-
tarsi ai cambiamenti solo grazie alla 
presenza di radici profonde e relazioni 
che ci hanno fatto scoprire la nostra for-
za e l’importanza delle piccole cose che 
contano.

Dott.ssa Laura Gatelli
Coordinatrice Consultorio familiare 

Peschiera Borromeo
Fondazione centro per la famiglia 

Card. C.M. Martini

ORARI S. MESSE DELLE SETTE PARROCCHIE E DELL’ABBAZIA DI VIBOLDONE
Parrocchia Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

S. GIULIANO MARTIRE              18.00              18.00 9.30              18.00              18.00             17.30   9.30 - 11.15 - 18.00

S. CARLO BORROMEO              18.30              18.30              20.45 8.30              18.30             18.30   9.00 - 11.00

MARIA AUSILIATRICE              18.30  8.30              18.30              20.45 8.30             18.00   9.00 - 11.00

S.MARIA IN ZIVIDO                  18.30             18.30              18.30             18.30              18.30             18.30   8.30 - 10.30 - 18.30

S. MARZIANO              17.30              17.30 8.30             18.30   8.30 - 11.00

SANTI PIETRO E PAOLO 8.30              18.00 8.30              18.00              18.00             17.30 10.00 - 17.30

S. AMBROGIO CIVESIO              20.30             17.30 11.00 

ABBAZIA DI VIBOLDONE 8.00  8.00 8.00   8.00 8.00 8.00 10.15

SFIDE EDUCATIVE
il sogno 
continua… 

Incontro con 

DON PASCUAL CHÀVEZ 
Ex Rettor Maggiore della Famiglia Salesiana 

il futuro dell’educazione 

PARROCCHIE di 
S. DONATO M.SE

SCUOLA PARITARIA 
MARIA AUSILIATRICE 
S. DONATO M.SE

SALESIANI 
COOPERATORI

Lunedì 31 gennaio 2022 
	 	 	 	 presso il Salone Teatro della Scuola Maria Ausiliatrice, 
	 	 	 	 via Sergnano 10, San Donato Milanese 
Accessi esclusivamente con Green Pass fino ad esaurimento posti 
Prenota il tuo posto all’indirizzo eventi.sma@mariausiliatrice.it 
Diretta streaming sui nostri canali 
social: link su www.ragazzinforma.com

ore 20:45 

Un secondo appuntamento molto importante, 
dopo l’incontro con il dott. Pellai, consisterà in 
un evento promosso dalla Scuola salesia-
na di San Donato e sostenuto dalla rete di 
scuole paritarie del Decanato e dalle associazioni 
che si sono unite in virtù della missione educati-
va che condividono nella loro specificità, fissato 
proprio nel giorno in cui si festeggia San Giovan-
ni Bosco.
“Il sogno contInua”, evento voluto per celebra-
re anche il 25° di fondazione della Scuola Secon-
daria di Primo Grado dell’Istituto Maria Ausi-
liatrice di San Donato.
Sarà una conversazione interattiva e un momen-
to di riflessione con un ospite d’eccezione: l’ex  
rettor maggiore della Famiglia salesiana, don 
Pascual Chavez, un grande salesiano, amante 
dei giovani con una vasta esperienza mondiale. 
A lui sarà dedicato uno spazio di tempo proprio 
per aiutarci a sognare.
L’appuntamento, da non perdere, è Lunedì 31 
gennaio 2022 alle ore 20.45 presso il Salone 
Teatro della Scuola Maria Ausiliatrice, in via Ser-
gnano 10 a San Donato Milanese. 
Accessi con Green Pass fino ad esaurimento posti
Per prenotare eventi.sma@mariausiliatrice.it
Diretta streaming su www.ragazzinforma.com

Chi opera nel Consultorio: radici pro-
fonde
Se siamo riusciti ad attraversare questi 
due anni, uno di quei periodi che farà 
da separatore tra un prima e un dopo 
per come ha segnato profondamente, 
emotivamente e fisicamente tutti noi, 
rimanendo saldi al nostro mandato è 
stato grazie a radici profonde. 
Il senso etico e di responsabilità, ma 
anche il senso di appartenenza ad un 
gruppo di lavoro in cui è stato possibile 
confrontarsi, sostenersi e a volte scon-
trarsi alla ricerca di nuovi modi e nuove 
strategie di lavoro ha permesso di con-
tinuare ad offrire un ascolto attento e 
partecipe, risposte utili e qualificate, 

per continuare a "restare accanto". 

Radici che hanno permesso di na-
vigare, di scorrere in queste acque 
tempestose
La struttura organizzativa, attraverso 
norme e prassi, è stata poi la bussola 
che ha consentito di navigare in acque 
tempestose.
Essere radicati a tutto ciò ha permesso a 
ciascuno di noi di continuare a scorrere 
nella propria attività cercando di diven-
tare radice per chi non aveva appigli 
in un periodo così difficile e doloroso. 
E abbiamo osato cambiare sede: non 
sono mancate le difficoltà che ci hanno 
però aiutato ad andare in profondità, 

ad alzare la posta e renderci ancora più 
consapevoli delle ragioni della nostra 
presenza. 
Cambiare sede ha rappresentato poter 
scorrere in un paesaggio più ameno, 
consapevoli che comunque si può at-
traversare qualsiasi paesaggio ed adat-
tarsi ai cambiamenti solo grazie alla 
presenza di radici profonde e relazioni 
che ci hanno fatto scoprire la nostra for-
za e l’importanza delle piccole cose che 
contano.

Dott.ssa Laura Gatelli
Coordinatrice Consultorio familiare 

Peschiera Borromeo
Fondazione centro per la famiglia 

Card. C.M. Martini

ORARI S. MESSE DELLE SETTE PARROCCHIE E DELL’ABBAZIA DI VIBOLDONE
Parrocchia Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

S. GIULIANO MARTIRE              18.00              18.00 9.30              18.00              18.00             17.30   9.30 - 11.15 - 18.00

S. CARLO BORROMEO              18.30              18.30              20.45 8.30              18.30             18.30   9.00 - 11.00

MARIA AUSILIATRICE              18.30  8.30              18.30              20.45 8.30             18.00   9.00 - 11.00

S.MARIA IN ZIVIDO                  18.30             18.30              18.30             18.30              18.30             18.30   8.30 - 10.30 - 18.30

S. MARZIANO              17.30              17.30 8.30             18.30   8.30 - 11.00

SANTI PIETRO E PAOLO 8.30              18.00 8.30              18.00              18.00             17.30 10.00 - 17.30

S. AMBROGIO CIVESIO              20.30             17.30 11.00 

ABBAZIA DI VIBOLDONE 8.00  8.00 8.00   8.00 8.00 8.00 10.15

SFIDE EDUCATIVE
il sogno 
continua… 

Incontro con 

DON PASCUAL CHÀVEZ 
Ex Rettor Maggiore della Famiglia Salesiana 

il futuro dell’educazione 

PARROCCHIE di 
S. DONATO M.SE

SCUOLA PARITARIA 
MARIA AUSILIATRICE 
S. DONATO M.SE

SALESIANI 
COOPERATORI

Lunedì 31 gennaio 2022 
	 	 	 	 presso il Salone Teatro della Scuola Maria Ausiliatrice, 
	 	 	 	 via Sergnano 10, San Donato Milanese 
Accessi esclusivamente con Green Pass fino ad esaurimento posti 
Prenota il tuo posto all’indirizzo eventi.sma@mariausiliatrice.it 
Diretta streaming sui nostri canali 
social: link su www.ragazzinforma.com

ore 20:45 

Un secondo appuntamento molto importante, 
dopo l’incontro con il dott. Pellai, consisterà in 
un evento promosso dalla Scuola salesia-
na di San Donato e sostenuto dalla rete di 
scuole paritarie del Decanato e dalle associazioni 
che si sono unite in virtù della missione educati-
va che condividono nella loro specificità, fissato 
proprio nel giorno in cui si festeggia San Giovan-
ni Bosco.
“Il sogno contInua”, evento voluto per celebra-
re anche il 25° di fondazione della Scuola Secon-
daria di Primo Grado dell’Istituto Maria Ausi-
liatrice di San Donato.
Sarà una conversazione interattiva e un momen-
to di riflessione con un ospite d’eccezione: l’ex  
rettor maggiore della Famiglia salesiana, don 
Pascual Chavez, un grande salesiano, amante 
dei giovani con una vasta esperienza mondiale. 
A lui sarà dedicato uno spazio di tempo proprio 
per aiutarci a sognare.
L’appuntamento, da non perdere, è Lunedì 31 
gennaio 2022 alle ore 20.45 presso il Salone 
Teatro della Scuola Maria Ausiliatrice, in via Ser-
gnano 10 a San Donato Milanese. 
Accessi con Green Pass fino ad esaurimento posti
Per prenotare eventi.sma@mariausiliatrice.it
Diretta streaming su www.ragazzinforma.com

Chi opera nel Consultorio: radici pro-
fonde
Se siamo riusciti ad attraversare questi 
due anni, uno di quei periodi che farà 
da separatore tra un prima e un dopo 
per come ha segnato profondamente, 
emotivamente e fisicamente tutti noi, 
rimanendo saldi al nostro mandato è 
stato grazie a radici profonde. 
Il senso etico e di responsabilità, ma 
anche il senso di appartenenza ad un 
gruppo di lavoro in cui è stato possibile 
confrontarsi, sostenersi e a volte scon-
trarsi alla ricerca di nuovi modi e nuove 
strategie di lavoro ha permesso di con-
tinuare ad offrire un ascolto attento e 
partecipe, risposte utili e qualificate, 

per continuare a "restare accanto". 

Radici che hanno permesso di na-
vigare, di scorrere in queste acque 
tempestose
La struttura organizzativa, attraverso 
norme e prassi, è stata poi la bussola 
che ha consentito di navigare in acque 
tempestose.
Essere radicati a tutto ciò ha permesso a 
ciascuno di noi di continuare a scorrere 
nella propria attività cercando di diven-
tare radice per chi non aveva appigli 
in un periodo così difficile e doloroso. 
E abbiamo osato cambiare sede: non 
sono mancate le difficoltà che ci hanno 
però aiutato ad andare in profondità, 

ad alzare la posta e renderci ancora più 
consapevoli delle ragioni della nostra 
presenza. 
Cambiare sede ha rappresentato poter 
scorrere in un paesaggio più ameno, 
consapevoli che comunque si può at-
traversare qualsiasi paesaggio ed adat-
tarsi ai cambiamenti solo grazie alla 
presenza di radici profonde e relazioni 
che ci hanno fatto scoprire la nostra for-
za e l’importanza delle piccole cose che 
contano.

Dott.ssa Laura Gatelli
Coordinatrice Consultorio familiare 

Peschiera Borromeo
Fondazione centro per la famiglia 

Card. C.M. Martini

ORARI S. MESSE DELLE SETTE PARROCCHIE E DELL’ABBAZIA DI VIBOLDONE
Parrocchia Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

S. GIULIANO MARTIRE              18.00              18.00 9.30              18.00              18.00             17.30   9.30 - 11.15 - 18.00

S. CARLO BORROMEO              18.30              18.30              20.45 8.30              18.30             18.30   9.00 - 11.00

MARIA AUSILIATRICE              18.30  8.30              18.30              20.45 8.30             18.00   9.00 - 11.00

S.MARIA IN ZIVIDO                  18.30             18.30              18.30             18.30              18.30             18.30   8.30 - 10.30 - 18.30

S. MARZIANO              17.30              17.30 8.30             18.30   8.30 - 11.00

SANTI PIETRO E PAOLO 8.30              18.00 8.30              18.00              18.00             17.30 10.00 - 17.30

S. AMBROGIO CIVESIO              20.30             17.30 11.00 

ABBAZIA DI VIBOLDONE 8.00  8.00 8.00   8.00 8.00 8.00 10.15

SFIDE EDUCATIVE
il sogno 
continua… 

Incontro con 

DON PASCUAL CHÀVEZ 
Ex Rettor Maggiore della Famiglia Salesiana 

il futuro dell’educazione 

PARROCCHIE di 
S. DONATO M.SE

SCUOLA PARITARIA 
MARIA AUSILIATRICE 
S. DONATO M.SE

SALESIANI 
COOPERATORI

Lunedì 31 gennaio 2022 
	 	 	 	 presso il Salone Teatro della Scuola Maria Ausiliatrice, 
	 	 	 	 via Sergnano 10, San Donato Milanese 
Accessi esclusivamente con Green Pass fino ad esaurimento posti 
Prenota il tuo posto all’indirizzo eventi.sma@mariausiliatrice.it 
Diretta streaming sui nostri canali 
social: link su www.ragazzinforma.com

ore 20:45 

Un secondo appuntamento molto importante, 
dopo l’incontro con il dott. Pellai, consisterà in 
un evento promosso dalla Scuola salesia-
na di San Donato e sostenuto dalla rete di 
scuole paritarie del Decanato e dalle associazioni 
che si sono unite in virtù della missione educati-
va che condividono nella loro specificità, fissato 
proprio nel giorno in cui si festeggia San Giovan-
ni Bosco.
“Il sogno contInua”, evento voluto per celebra-
re anche il 25° di fondazione della Scuola Secon-
daria di Primo Grado dell’Istituto Maria Ausi-
liatrice di San Donato.
Sarà una conversazione interattiva e un momen-
to di riflessione con un ospite d’eccezione: l’ex  
rettor maggiore della Famiglia salesiana, don 
Pascual Chavez, un grande salesiano, amante 
dei giovani con una vasta esperienza mondiale. 
A lui sarà dedicato uno spazio di tempo proprio 
per aiutarci a sognare.
L’appuntamento, da non perdere, è Lunedì 31 
gennaio 2022 alle ore 20.45 presso il Salone 
Teatro della Scuola Maria Ausiliatrice, in via Ser-
gnano 10 a San Donato Milanese. 
Accessi con Green Pass fino ad esaurimento posti
Per prenotare eventi.sma@mariausiliatrice.it
Diretta streaming su www.ragazzinforma.com
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