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n e w s l e t t e r
fatti, testimonianze e notizie  
della vita dell’associazione

n° 12 - aprile 2017

Carissimi amici,
eccoci con la nuova Newsletter. Il 2016 è stato l’anno del Giubileo della 
Misericordia, il grande dono che Papa Francesco ha fatto a tutti.  
E noi con il Santo Padre ci sentiamo uniti, per il suo insegnamento e grazie alla 
sua presenza, che abbiamo sperimentato più volte in questi anni, in occasione 
della canonizzazione dei Coniugi Martin, dell’incontro con il Banco Alimentare  
e le Strutture caritative (alcuni volontari del nostro banco di solidarietà erano  
in sala Paolo VI nell’udienza) e soprattutto durante la sua visita a Milano  
del 25 marzo scorso. 
Anche il 2016 è stato un anno di 
crescita, non solo di in termini numerici 
di volontari, ma soprattutto di 
consapevolezza e di visibilità.  
Abbiamo presentato il nostro progetto 
di aiuto allo studio al Municipio 3  
ed è stato apprezzato da tutti i 
gruppi politici, che hanno concesso 
un contributo per coprire parte delle 
spese per un educatore.  
Siamo stati invitati in alcune scuole 
per presentare e proporre ai ragazzi 
quello che facciamo, come Banco di Solidarietà e come 
aiuto allo Studio; e non solo ai ragazzi…  In questo numero riportiamo 
la testimonianza di Franca, che abbiamo incontrato qualche anno fa in una 
Scuola Civica serale, andando a parlare della Colletta alimeNtare e della nostra 
assoCiazioNe. Quello che è nato è sicuramente “opera di un Altro”, noi siamo solo 
strumenti della Sua Misericordia.  
Ci sono tante altre cose da raccontare e da raccontarci, ci diamo appuntamento 
all’aSSemBlea annuale che si terrà il 23 maggio 2017 alle ore 21, ci sarà a 
guidarci il nostro amico Claudio Bottini. 

BuoNa lettura
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tesi sul disturbo dell’appren-
dimento. Ultimamente, però, 
quel viaggio le pesava e non 
se l’era più sentita di andare. 
Tramite un’amica si era av-
vicinata al sindacato di base. 
Fin da giovane si era buttata 
nell’impegno civile militan-
do nella sinistra per costruire 
“qualcosa di buono”, ma ora 
quell’attività nel sindacato le 
sembrava senza scopo. Rima-
neva però un buco dentro.

Il passato • Così, quel saba-
to di fine autunno del 2011, va 
all’appuntamento. In un’au-
letta dell’oratorio. Mentre Vit-
toria le spiega del Banco, pas-
sa un ragazzino che urla: “Ci 
sono anche io martedì per i 
compiti”. “Va bene, ti aspetto”. 
Sta per riprendere la spiega-
zione, ma Franca la interrom-
pe: “Cosa voleva dire quel ra-

gazzino?”. “Tre pomeriggi alla 
settimana con l’Associazio-
ne “Famiglia Martin” aiutia-
mo nello studio ragazzi delle 
medie. Ti piacerebbe?”. Fran-
ca non ha dubbi. “Sì”. 
Da subito, rimane affascinata 
dal modo di lavorare, soprat-
tutto dallo sguardo di acco-
glienza verso i ragazzi. L’a-
micizia con Vittoria, Laura 
e Silvia diventa sempre più 
stringente. A casa, marito e fi-
glio le dicono che è finita in 
un covo di CL. “E’ vero”, ri-
sponde. Proprio lei che aveva 
così tanti pregiudizi sul Movi-
mento e nello stesso tempo, 
attraverso alcune amicizie, ne 
era sempre stata attratta.
Certo, su alcuni temi erano su 
fronti opposi. Ricorda bene la 
battaglia sull’aborto, una leg-
ge per lei necessaria anche se 
era convinta che fosse un’e-

“Scusate, prima di iniziare la 
lezione sul past continuous, vo-
levo parlarvi del Banco Ali-
mentare e della Colletta di 
generi alimentari per i pove-
ri che si terrà il prossimo sa-
bato in tutt’Italia. Ho invitato 
alcuni amici con cui condivi-
do questo gesto, per spiegare. 
Solo pochi minuti.”
In seconda fila, Franca chiude 
il libro degli esercizi. In pen-
sione, aveva deciso di ripro-
vare a imparare quel “malefi-
co” inglese e si era iscritta al 
corso per adulti del Comune 
di Milano. Marina, l’insegnan-
te, le era piaciuta da subito. 
Durante la lezione, ripensa a 
quello che avevano racconta-
to. 
Alla fine dell’ora, si avvicina 
a Marina: “Volevo chiederle 
come posso mettermi in con-
tatto con le persone del Ban-
co. Desidero dare il mio aiu-
to”. “Certo, le do il numero di 
Patrizia. Anzi, se aspetta un 
minuto, la chiamo ora, così 
vediamo se potete incontrar-
vi”. Una telefonata veloce e 
poi: “Patrizia l’aspetta sabato 
verso le 15 nella Parrocchia di 
san Pio X. Mi ha detto che ci 
sarà anche Vittoria, una no-
stra amica. Può andare?”. “Sì, 
grazie ancora”.
Per Franca, fare volontaria-
to non è una cosa nuova. Ne 
ha sempre sentito l’esigen-
za. Quando era impiegata, at-
traversava la città per aiuta-
re nei compiti alcuni ragazzi 
dell’oratorio del quartiere di 
Quarto Oggiaro, dove suo ma-
rito gestisce una gelateria. 
Era anche il modo per mette-
re a frutto la laurea in filoso-
fia che aveva preso nel 2006, 
all’età di 55 anni, con una 

“Sono tornata a caSa” 

[
Per gentile concessione del mensile Tracce. Dall’articolo di Paola Bergamini apparso sul numero di gennaio 2017.
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sperienza dolorosa per una 
donna. L’aveva vissuto sulla 
sua pelle, quando a 22 anni 
aveva abortito clandestina-
mente. Per come stava andan-
do la sua vita, le era sembra-
ta l’unica cosa da fare. Oggi 
racconta: “Quante volte ne-
gli anni mi sono ritrovata a 
parlare con quella bimba mai 
nata, a immaginare come sa-
rebbe stata la sua vita. Come 
sarebbe stata diversa la mia”. 
Nel 2012 Vittoria la invita alla 
giornata di Inizio d’Anno. Ac-
cetta perché desidera com-
prendere cosa muove queste 
nuove amiche con cui condi-
vide quei tre pomeriggi. Alla 
fine della lezione, si avvicina 
a Vittoria e le dice: “e ora … 
buon cammino”. Ma è l’inizio 
del suo cammino.
Lei, che a 16 anni aveva chiu-
so con la Chiesa, ricomincia 
ad andare a Messa. La dome-
nica, mentre ascolta don Ce-
sare, gli occhi si riempiono di 
lacrime. Ricorda: “Quell’in-
quietudine che persino l’amo-
re di mio marito non ha mai 
riempito e placato, sembrava 
aver trovato un porto sicuro 
dove era compresa e amata”. 

RIto mIsto • Nel 2015 Laura, 
già ammalata, si aggrava ed è 
ricoverata in ospedale. Franca 
si rende disponibile ad anda-
re a trovarla. Parlano e recita-
no l’Ave Maria e il Padre No-
stro, le preghiere di quando 
era bambina. E mentre le sus-
surra, le viene in mente suo 
figlio che fa così fatica a tro-
vare la sua strada e poi qual-
che ragazzino dell’Aiuto allo 
Studio a cui si sente più vici-
na. Prega anche per loro. 
Un giorno arriva, ma Laura 
non è in camera. E’ stata spo-
stata per un piccolo interven-
to. Franca va nella cappella 
dell’ospedale. Dopo mezz’ora, 
risale in reparto. In corrido-
io ferma il medico per sape-
re. “Mi spiace, siamo alla fine. 

Non abbiamo potuto fare nul-
la”. Trattiene le lacrime ed en-
tra nella stanza insieme al sa-
cerdote venuto per l’Unzione 
degli infermi. Laura appena la 
vede sorride. Franca non ha 
mai visto un sorriso così ca-
rico di fiducia e di pace. E ac-
canto all’amica pensa: “Cristo, 
ti dico di sì perché ti vedo. Ora 
per me può esserci la stessa 
pace, la stessa vita piena”.
Da quel momento, due im-
magini sono impresse nel 
suo cuore: il sorriso di Laura 
e quella figlia che non aveva 
voluto far nascere. Il presente 
e il passato. Cosa può tener-
li insieme? Franca ne parla a 
scuola di comunità e intan-
to cresce il desiderio di riac-
costarsi ai Sacramenti. In una 
pausa dell’aiuto allo studio, 
Silvia le dice: “Sai, c’è la pos-
sibilità di sposarti con rito mi-
sto: tu come credente e Vale-
rio no”. Ecco la strada. 
A casa, al marito dice: “Ti 
chiedo di accompagnarmi in 

questo cammino, di parteci-
pare a questa vita. Per l’amo-
re che ci siamo voluti, in que-
sti 41 anni di matrimonio”.
Il 17 aprile 2016, dopo la Mes-
sa, ferma don Cesare: “Devo 
parlarle, con mio marito”. 
E’ l’inizio di una serie di in-
contri. Valerio, pur rimanen-
do fermo sulla sua posizione, 
non si tira indietro su nulla, 
partecipa persino alla vacan-
za in montagna con la comu-
nità.
Sabato 19 novembre, duran-
te la Messa della sera il ma-
trimonio, così che tutta la co-
munità li possa accogliere. 
Agli invitati regalano una co-
pia della Amoris Laetitia, con 
una foto loro fatta nella va-
canza in montagna e la locan-
dina dell’Associazione “Fami-
glia Martin”. Qualche giorno 
dopo, Franca dice a un’ami-
ca: “Ora posso riconoscere di 
essere amata. Sono tornata a 
casa. Mi ha sempre aspetta-
to”.
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A v v i s i

Per contattarci Potete scrivere a: fam.martin@fastwebnet.it

Sito dell’associazione: www.associazionefamigliamartin.it 

Lunedì 8 maggio – ore 18.30 – San Pio X 

santa Messa per i soci e volontari dell’Associazione 

martedì 23 maggio – ore 21 – San Pio X 

Assemblea Annuale dell’Associazione. Parteciperà Claudio Bottini

Per dare la propria disponibilità a collaborare, i nostri riferimenti sono

Banco di SoLidarietà   Segreteria 340.3738961/348.7367173

aiuto aLLo Studio   Vittoria 333.3983904 Silvia 335.5846185 Fiorenza 338 5310589

Siamo nel periodo della Dichiarazione di Redditi.  

È possibile aiutare l’Associazione utilizzando lo strumento del 5X1000.  

Per poter contribuire, basta apporre la propria firma nella sezione  

5 X 1000 della Dichiarazione dei Redditi e indicare il  

codice FiScaLe della NOSTRA ONLUS 97555280151


