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Perché questo gruppo? 
 
La Stampella come porta di accesso alle attività caritative per tutta la nostra 
comunità e come sostegno ai vari gruppi qualora lo ritenessero utile al 
raggiungimento dei propri obbiettivi. 
 
Questo gruppo nasce dall’esigenza di un “luogo d’incontro”, di un “portale” a 
cui poter accedere, a disposizione sia dell’utente esterno che dei gruppi 
esistenti e già operativi in parrocchia. 
 
In modo umile, vorremmo proporci per facilitare la comunicazione fra le 
diverse attività caritative e la comunità, perché la carità non sia delegata e 
perché tutti si sentano in qualche modo coinvolti e stimolati, perché i gruppi 
non si sentano abbandonati. 
 
Sarebbe interessante e utile cercare di svolgere un lavoro di collegamento, di 
sinergia tra i vari gruppi, e, perché no, anche di sostegno là dove si presentino 
delle difficoltà.  
 
La scelta del nome “ la stampella” è il risultato delle seguenti riflessioni: 
- la stampella è uno strumento molto utile, a volte indispensabile quando 

non si riesce a camminare da soli, perché si è feriti o più deboli o ancora 

invalidati. Però tutti noi sappiamo che non si può camminare con la 

stampella per tutta la vita, occorre ritornare a camminare con le proprie 

gambe; 

- noi vorremmo fornire il sostegno di una “stampella” ma siamo al tempo 

stesso consapevoli di essere claudicanti; 

- è un lavoro umile quello del gruppo, ci metteremmo anche da parte 

volentieri, ma se serve c’è la stampella. 
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Come nasce La Stampella? 
 
All’Angelus del 6 settembre 2015 papa Francesco “di fronte alla tragedia di 
decine di migliaia di profughi che fuggono dalla morte per la guerra e per la 
fame e sono in cammino verso una speranza di vita”, ci invitava ad essere 
loro prossimi e “ a dare loro una speranza concreta”. 
 
Anche la nostra comunità di San Vito ha voluto accogliere l’invito lanciato da 
papa Francesco e dare delle risposte concrete in collaborazione con la Caritas 
Ambrosiana. 
 
Quando quell’iniziativa venne presentata al Consiglio Pastorale, molti 
ricordarono le necessità locali, i bisogni sempre esistenti della gente del 
nostro quartiere.  
 
Una commissione fu allora creata per cercare da una parte di rispondere 
all’emergenza Profughi (raccolta del 8/11/2015 a favore dei centri di 
accoglienza di Milano, iniziative Dona un Dono a Natale e Dona un Uovo a 
Pasqua) e dall’altra per diventare il Portale di tutte le attività caritative svolte 
in parrocchia. 
 
Il gruppo La Stampella era nato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contatti 
sito: http://www.sanvitoalgiambellino.com/la-stampella.html 
e-mail: lastampella.sanvito@gmail.com;  
referente: Giuseppe Parisi, Christelle Bouhier 

mailto:lastampella.sanvito@gmail.com
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CENTRO DI ASCOLTO 

 
 
 
Il Centro di Ascolto viene istituito nel 1978 e opera presso la Casa Parrocchiale il 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 11; è gestito da 7 volontarie la cui 
referente è Pia Fantaguzzi. 
Prima ancora di essere uno spazio, uno sportello, un ufficio, il C.D.A. è una modalità 
per esprimere la vicinanza della comunità cristiana della Parrocchia di San Vito alle 
necessità dei fratelli. 
 
Il Cento di Ascolto si occupa di: 
- Accoglienza di quanti si presentano indipendentemente dalla razza, dal sesso e 
dalla religione. 
- Ascolto attraverso l’opera delle volontarie che si impegnano a comprendere con 
attenzione i bisogni o le difficoltà ricercando, insieme alla persona ascoltata, le 
soluzioni più adeguate avendo cura di non sostituirsi mai alla persona stessa. 
- Orientamento verso le risposte o soluzioni presenti sul territorio: Servizi Sociali, 
Patronati, Caritas Decanale o Diocesana, Fondazione Pellegrini. 
- Mettere in contatto chi cerca lavoro, prevalentemente badanti, con chi lo offre. 
- Compilare lettere di presentazione al Siloe, al Fondo Famiglia, all’Aler e alla 
Farmacia San Fedele. 
-  Distribuire buoni vestiario per i bambini da 0 a 10 anni, informare sul servizio 
guardaroba adulti presso le Parrocchie del Decanato. 
 
Il Centro di Ascolto non dispone di risorse economiche proprie e segnala chi ha 
bisogno di un pacco viveri o di un aiuto alla San Vincenzo parrocchiale. 
 
Un’appendice del Centro di Ascolto è costituita dalla “Ricerca Lavoro” tramite il  
“Risorsario” della Caritas Diocesana di cui si occupa Assunta Ossi ogni mercoledì dalle 
15 alle 17. 
 
 
 
 
Contatti 
sito: http://www.sanvitoalgiambellino.com/centro-ascolto.html 
e-mail: centroascolto.sanvito@gmail.com;  
referente: Assunta Ossi simbatz44@yahoo.it

mailto:centroascolto.sanvito@gmail.com
mailto:simbatz44@yahoo.it
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SAN VINCENZO DE PAOLI 
 

Nome del gruppo: Conferenza mista S. Vincenzo de Paoli 
 
Il gruppo fa parte della Società S.Vincenzo de Paoli che è una organizzazione di laici 
cattolici, fondata nel 1883, con la finalità di rendere autosufficiente ogni persona, 
favorendo la sua dignità, con  l’impegno volto a rimuovere cause e situazioni di 
bisogno e di emarginazione  per realizzare le parole di Gesù “Amatevi gli uni gli altri 
come io ho amato voi”(Gv 15,12) 
I gruppi vengono denominati Conferenze. La Conferenza è  una realtà di comunione 
di intenti, dove si delibera con discernimento per  arrivare alle conclusioni tutti 
assieme. Soprattutto è  una comunità di fede nella quale si è chiamati a camminare 
insieme con lo  spirito di servizio ai più bisognosi. 
 
La nostra  Conferenza, presente in Parrocchia da oltre sessant’anni, attualmente è  
composta da sei Vincenziani con l’aiuto, al bisogno, di alcuni collaboratori esterni; si 
riunisce due volte al mese  nei nuovi locali messi a disposizione dalla Parrocchia nel 
seminterrato sotto la casa parrocchiale. 
In concreto le attività della Conferenza sono;  la visita al domicilio, fondamentale per  
l’ascolto del fratello nel bisogno, considerandolo una persona da amare e non un 
problema sociale;  l’ aiuto finanziario  , grazie alle offerte di benefattori, del gruppo 
dei Vincenziani e della stessa Parrocchia e dopo attento esame delle  richieste; la  
distribuzione di pacchi viveri ogni quaranta giorni circa. Il tutto senza distinzione di 
religione, di etnia, di opinioni politiche o culturali. 
 
La Conferenza opera a contatto con il Centro di ascolto parrocchiale che le fornisce i 
nominativi delle persone che richiedono aiuto; organizza con il Gruppo missionario la 
fiera natalizia; segnala l’esistenza del corso di italiano per stranieri, in modo 
particolare alle donne per una maggior loro integrazione. 
Uno dei problemi che la Conferenza deve affrontare è la mancanza di nuovi volontari 
che mettano un poco del loro tempo libero a disposizione di chi è nel bisogno. 
 
 
Contatti 
sito: http://www.sanvitoalgiambellino.com/san-vincenzo.html 
e-mail: s.vincenzos.vito@gmail.com 
referente: Maria Della Rocca, Presidente della Conferenza

mailto:s.vincenzos.vito@gmail.com
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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 

GRUPPO JONATHAN (Onlus) 
 
 
”JONATHAN” è una ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO, ONLUS di diritto che quindi 
opera, senza scopo di lucro, dal 1991 in favore di ragazzi e giovani adulti disabili, 
offrendo loro gratuitamente incontri educativi e ricreativi, uscite in città e in località 
vicine, ma soprattutto promuovendo la socializzazione in un ambiente sereno.  
Ha ricevuto nel 2006 l'Ambrogino per l'azione svolta in favore dei disabili. 
 
Alla fine del  2015 l’Associazione è costituita da 24 volontari con obbligo di presenza 
almeno una volta alla settimana e da 21 assistiti. 
La sede è costituta da tre locali comunicanti dell'oratorio della Parrocchia: un 
laboratorio di attività manuali, un laboratorio di informatica e cucito, una grande sala 
dove si fa merenda, si gioca a carte o ad altri giochi da tavolo e, soprattutto, si sta 
insieme. I volontari sono sempre disponibili a dare un consiglio, un aiuto, a spronare, 
ma non impongono nulla: tutti i Jonny svolgono le attività che preferiscono in piena 
libertà per raggiungere l'autonomia e la soddisfazione personale. 
Il gruppo si ritrova il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17,30 (fino alle 17 nei 
mesi invernali). Alcuni volontari e assistiti si riuniscono anche il sabato pomeriggio 
presso il bar dell’oratorio della Parrocchia dell’Immacolata in piazza Frattini. 
Ogni mese viene redatto un “Foglio notizie” che raccoglie gli eventi del mese quasi 
concluso e dà informazioni sulle attività di quello successivo. Viene inviato per posta 
elettronica a tutti coloro che ne fanno richiesta, in formato riccamente illustrato e 
viene distribuito a mano o spedito per posta, in formato ridotto, a chi non ha 
Internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contatti 
sito: http://www.assjon1.it/     con Blog  http://assjon1.blogspot.it/  
         http://www.sanvitoalgiambellino.com/gr_-jonathan.html 
e-mail: gruppojonathan@gmail.com  
referente: Daniela Sacchi 

http://www.assjon1.it/
http://assjon1.blogspot.it/
mailto:gruppojonathan@gmail.com
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MINISTRI DELL’EUCARISTIA 
 

Il gruppo dei Ministri non è primariamente un servizio di tipo caritativo, ma è nato 
anzitutto come un servizio alla mensa Eucaristica. Eppure è anche una straordinaria 
occasione per stare vicino alle persone che, per ragioni di salute o di anzianità, non 
possono partecipare all’Eucaristia, e vivono la loro “messa” in casa, magari 
ascoltando la radio o la televisione. Per questo è anche una opportunità di vicinanza 
a chi è solo, e si sente un poco ai margini della comunità parrocchiale che non può 
più vivere con una partecipazione attiva. Noi crediamo che invece queste persone 
siano parte viva del corpo di Cristo che è la Chiesa e portare loro il Corpo di Gesù 
diventa un segno bellissimo di comunione fraterna. 
Il gruppo è formato da 21 elementi, uomini e donne.  
Il compito primario è di portare la Comunione in casa delle persone che lo 
richiedono. Ogni ministro prende contatto con un ammalato e decidono insieme i 
tempi e la frequenza della visita. È bello se questa può avvenire la domenica – in 
concomitanza con l’Eucaristia della comunità – ma ovviamente occorre stare ai tempi 
e alle necessità di chi la richiede. 
Un secondo servizio è quello della distribuzione dell’Eucaristia durante le messe 
(soprattutto domenicali) per agevolare la comunione di tutti i fedeli. 
Sono soprattutto i sacerdoti a indicare le persone che chiedono questo servizio, ed 
anche quei laici che in occasione del Natale fanno le visite nelle case e incontrano 
persone che possono aver piacere di ricevere in casa l’Eucaristia.  
Questa possibilità non è ancora entrata nella consuetudine di molti e per questo è 
necessario creare una sensibilità sia per chi è solo ed invece sarebbe bello se si 
sentisse ancora parte viva della parrocchia, sia per comprendere che la comunione 
non è un atto “sacrale” riservato ai preti, ma il cibo normale di ogni credente che in 
Gesù trova il pane per il cammino, il nutrimento per la fatica della vita. 
Il gruppo si ritrova due o tre volte all’anno per momenti di formazione, di 
condivisione e per organizzare al meglio il servizio 
 
 
Contatti 
sito: http://www.sanvitoalgiambellino.com/ministri.html 
e-mail: michele.genova54@gmail.com 

referente: Michele Genova che coordina il servizio

mailto:michele.genova54@gmail.com


 11 

 
 
 
 
 
 
 

DOPOSCUOLA 
 

Il gruppo Doposcuola, attivo da qualche anno, nell’anno scolastico 2015-16 è 
composto da 33 volontari e assiste circa 65 allievi con l’obiettivo di aiutare i bambini 
e le loro famiglie nell’impegnativo cammino dell’educazione scolastica ai vari livelli. 
L’attività è rivolta verso allievi della scuola elementare (principalmente) e della scuola 
media e riguarda soprattutto l’aiuto nello svolgimento dei compiti a casa con 
particolare riferimento alle materie umanistiche, in primis la lingua italiana.  
 

In effetti, non si tratta di un vero e proprio “doposcuola”, con classi omogenee, 
materie predefinite, orari precisi e soprattutto numerosi allievi per ogni insegnante, 
ma piuttosto di un gruppo di volontari, non necessariamente  esperti di didattica, 
ognuno dei quali con disponibilità e pazienza si mette al fianco di uno o più allievi,  
trovando spazio nei vari locali disponibili della Parrocchia, per aiutarli a svolgere i 
compiti scolastici loro assegnati. Si tratta in pratica di un servizio di “ripetizione 
individuale” personalizzato sulle esigenze di ciascun allievo quindi apprezzato da 
quelli che, provenendo da altri paesi e spesso non parlando l’italiano, non sono in 
grado di aiutare i propri figli nell’attività scolastica, così come vorrebbero. Infatti, la 
maggior parte degli allievi proviene dai paesi del Nord Africa, l’arabo è la loro lingua 
madre che continuano a utilizzare in ambito famigliare, svolgendo spesso il ruolo di 
interpreti  nei confronti dei loro genitori.  
L’attività si svolge al pomeriggio presso le strutture della Parrocchia (Oratorio, sala 
Pirotta, Casa Parrocchiale) dal lunedì al venerdì.  
In termini numerici e di composizione, dall’anno scolastico 2013-14 a quello attuale 
2015-16, il numero degli “insegnanti” e quello degli allievi sono andati crescendo: da 
circa 40 a 65 allievi e da 27 a 33 insegnanti. Gli allievi della scuola media 
rappresentano circa il 20% del totale; gli allievi della scuola elementare, che sono la 
maggioranza, provengono in prevalenza nelle prime classi. Dal punto di vista religioso 
si può dire che si distribuiscono tra cristiani/copti e musulmani. 
Sotto l’aspetto operativo, sulla base dell’esperienza di questi anni, si conferma la 
iniziale difficoltà di soddisfare la domanda degli allievi con l’offerta di volontari e 
alcune volte  di trovare spazi per tutti nell’ambito della Parrocchia.  
 

Contatti 
sito: http://www.sanvitoalgiambellino.com/doposcuola.html 
e-mail: doposcuola.sanvito@gmail.com 
Referente: Alberto Sacco - e-mail: albsacco@hotmail.com

mailto:doposcuola.sanvito@gmail.com
mailto:albsacco@hotmail.com
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SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI 

 
Nel 2010 un gruppo di volontari decide di istituire la scuola di italiano con lo scopo di 
aiutare l'integrazione dei numerosi stranieri presenti nella nostra comunità. 
 
L'insegnamento dell'italiano è l'occasione per conoscere e farsi conoscere, per creare 
un ponte tra culture e situazioni diverse, tra chi in zona abita da sempre e chi viene a 
viverci arrivando da ogni parte del mondo. 
 
Per questo motivo i volontari, non necessariamente insegnanti, ma persone di tutte 
le età e professioni, sono persone convinte che in aula si riesca a far sentire lo 
straniero meno straniero facendosi esempio di una realtà che aiuta senza pregiudizi 
chi si trova ad affrontare le difficoltà legate al vivere in un Paese spesso molto 
diverso dal proprio non solo per la lingua, ma anche e soprattutto per i modi di vivere 
e di pensare. 
 
Nei quattro anni passati gli oltre 50 volontari hanno rappresentato il primo incontro 
con la cultura e le abitudini italiane per la maggior parte dei quasi 700 stranieri che si 
sono rivolti alla Scuola e di conseguenza la prima impressione che questi hanno 
ricevuto delle persone e del luogo che li ospitano; la prima dimostrazione di 
inclusione e di coinvolgimento nella nostra società da pari e senza discriminazione.  
 
Le lezioni si tengono il martedì e il giovedì, al mattino ed alla sera, secondo il 
calendario scolastico di Milano; vi sono quattro differenti livelli di corso ed in ogni 
corso vi sono da uno a tre volontari a seconda del livello e del numero degli studenti. 
 
 
 
 
 
 
 
Contatti 
sito: http://www.sanvitoalgiambellino.com/italiano_stranieri.html 
e-mail: italianoperstranieri.sanvito@gmail.com 
referente: Francesca Morgera
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A.S.D.  SAN  VITO  2005 
 
L’ A.S.D. San Vito si è costituita in associazione sportiva dilettantistica nel 2005. 
 
Attualmente può contare su una ventina di soci che svolgono le varie attività in cui si 
articola la gestione della società (segreteria, amministrazione, dirigenti responsabili 
di squadra, allenatori).  
I volontari sono generalmente persone di mezza età, nella maggioranza dei casi 
genitori di bambini e ragazzi che praticano l’attività sportiva. 
 
Lo scopo comune dell’associazione è l’accompagnamento della crescita personale dei 
ragazzi attraverso lo sport ed il gioco di squadra, favorendo un clima sereno per 
permettere a ciascuno di esprimere, senza condizionamenti, le sue qualità, ed altresì 
integrando tutti gli atleti nel rispetto delle regole, dei ruoli e degli avversari, senza 
alcun tipo di discriminazione. 
 
L’associazione svolge la propria attività nel contesto della parrocchia e dell’oratorio, 
praticamente tutti i giorni.  
Dal lunedì al venerdì si svolgono gli allenamenti, mentre al sabato ed alla domenica si 
disputano le partite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contatti 
sito: http://www.asdsanvito2005.altervista.org 
         http://www.sanvitoalgiambellino.com/a.s.d.gruppo-sport.html 
e-mail: asdsanvito2005@tiscali.it, asd.sanvito.2005@hotmail.com 
referente: Mauro Maggi – e-mail: maggi-mauro@live.it

http://www.asdsanvito2005.altervista.org/
mailto:asdsanvito2005@tiscali.it
mailto:asd.sanvito.2005@hotmail.com
mailto:maggi-mauro@live.it
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ALTRE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 
 

Gruppo Missionario: si riunisce il martedì pomeriggio presso l’Oratorio, sostiene i 

missionari partiti dalla nostra comunità con manufatti, raccolta fondi e adozioni a 

distanza in Armenia ed Etiopia. 

http://www.sanvitoalgiambellino.com/gr_missionario.html 

Biblioteca: ogni mercoledì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00 presso il Centro Pirotta 

con oltre 3000 testi di tutti i generi letterari.  

http://www.sanvitoalgiambellino.com/biblioteca.html 

Basket San Vito: presso l’Oratorio, fondata da poco più di un anno oggi conta 14 

ragazzi. 

http://www.sanvitoalgiambellino.com/la-stampella.html 

Centro Amicizia La Palma: centro di aggregazione e di interessi con corsi di ogni tipo, 

aperti a tutti, presso la casa parrocchiale, dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio.  

http://www.sanvitoalgiambellino.com/la-palma.html 

Patronato Acli: il lunedì dalle 15,00 alle 18,00 presso la casa parrocchiale, svolge 

servizi di patronato per pratiche pensionistiche, consulenza fiscale e condominiale.  

http://www.sanvitoalgiambellino.com/pat.-acli.html 

Pratiche di lavoro: presso la casa parrocchiale, offre assistenza per problemi di 

lavoro, licenziamenti individuali, procedure disciplinari, valutazione su proposte di 

lavoro, ecc. Appuntamenti da fissare presso la segreteria parrocchiale. 

http://www.sanvitoalgiambellino.com/la-stampella.html 

Ricerca Lavoro: il mercoledì dalle 15,00 alle 17,00 presso la casa parrocchiale offre 

sostegno e consulenza nella ricerca di un lavoro. 

http://www.sanvitoalgiambellino.com/la-stampella.html 
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AIUTACI AD AIUTARE 
 

 

 

Forse c’è nella tua vita uno spazio, anche piccolo,  
da dedicare alla solidarietà.  

Se vuoi, puoi contribuire alle attività caritative della 
comunità, offrendo la tua disponibilità come volontario.  

Ti aspettiamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via Tito Vignoli 35 – Milano - www.sanvitoalgiambellino.com 


