
Adesso tocca a te: segnalaci qual è l’azione, l’incontro, l’immagine o la 

domanda che per te è stata significativa rispetto alla tua esperienza come 

volontario o come operatore. 

 

Fai pervenire la tua segnalazione (anche in forma anonima) indicando 

chiaramente “ALBERO DELLA MEMORIA”, entro agosto 2008: 

� al tuo responsabile di servizio; 

� al Centro di Ascolto VSP di via Acerbi 39 Milano 

(tel. 026465818, da lunedì a venerdì ore 10-12 e 15.30-17.30) 

� via email all’indirizzo info@fondazioneaquilone.org. 

 

Le segnalazioni pervenute andranno ad integrare l’albero della memoria, di 

cui verrà poi diffusa la versione finale. 

Via Acerbi, 39 - Milano 
tel. 026465818, dax 0266220538, email info@fondazioneaquilone.org 

L’albero che trovate in queste pagine è il frutto di una giornata 
di preghiera e riflessione che, nel settembre 2007 presso la Casa 
sul Pozzo della comunità di via Gaggio, ha visto un gruppo di 
volontari e di operatori ripercorrere il cammino che ha portato 
alla nascita e allo sviluppo di V.S.P. Bruzzano e Fondazione 
Aquilone. 
 
Il risultato non ha la pretesa di essere completo né esaustivo: le 
parole e i volti che lo compongono siano stimolo per evocare e 
ricordare, ma anche per suggerire e completare. Ciascuno di noi 
è infatti invitato a segnalare altre “parole chiave” di questo 
percorso, secondo le modalità che trovate sul retro, affinché 
l’albero che ne uscirà sia realmente espressione di una realtà 
che sa guardare al proprio passato per saper prefigurare, con 
coraggio ed entusiasmo, il proprio futuro. 

L’ALBERO della MEMORIA 
GUARDARE IL PASSATO, RILEGGERE IL PRESENTE, IMMAGINARSI IL FUTURO 



LE AZIONI 

� Ricordare 
� Condividere il pranzo 
� Dialogare 
� Andare ad incontrare 
� Sporcarsi le mani 
� Conoscersi 
� Accompagnare nella quotidianità 
� Verificare 
� Costruire 
� Saper leggere i bisogni di oggi  
� Essere testimoni 
� Lavorare nella dimensione progettuale e 

nell'organizzazione 
� Dare fiducia ai giovani 
� Traslocare 
� Dare risposta all'emergenza 
� Ascoltare 
� Lavorare insieme: volontari e operatori 
� Accogliere il limite 
� Condividere esperienze di cambiamento 

GLI INCONTRI 

� Monsignor Nervo 
� Cardinal Martini 
� Mantegazza, Mozzanica, Bandini,  

Elio Meloni, Miki Marmo 
� don Egidio, mons. Corti, don Giovanni, 

don Alberto  
� Piera, Marco Granelli, Rina e Cristina 
� Bazzari 
� Massari 
� Moscheni 
� Franz 
� Patrizia Toia 
� suore poverelle 
 
Gruppi Gruppi Gruppi Gruppi     
� Famiglie fragili 
� anziani soli 
� bambini 
� disabili 
� altre associazioni 
� ogni persona con la sua storia 

LE DOMANDE 

� In che modo ascoltare ? 
� Come creare legami ? 
� Ce la posso fare? 
� Come accompagnare e lasciar crescere ? 
� Come non sentirsi soli ? 
� Come rispondere ai bisogni? 
� Mi posso fidare ? 
� Ci provo ? 
� Se aiuto gli altri, gli altri aiutano me?  
� Come avere un pensiero sul futuro e i 

piedi per terra ? 
� Cosa posso fare io per gli altri? 
� La fragilità della famiglia oggi. Come 

lavorarci? 
� Come restare nell'organizzazione ? LE IMMAGINI 

� Nascita di Fondazione "Aquilone" 
� Passaggio da "CSS" a "CDD" 
� Il vangelo della carità 
� Colloqui con Don Egidio 
� Trasloco da Via Rubicone alle Torri 
� Saluti delle persone che ti incontriamo 

per strada 
� Vacanze 
� Inaugurazione di nuovi servizi 
� Gesti di affetto 
� "Handicap Day" allo stadio di Lecco 
� Porta sempre aperta 
� Da “guardare dall'alto in basso” allo 

“stare accanto” 
� "Grazie" detti e non detti 
� Famiglie aperte all'accoglienza 
� Sguardi 
� Treccia di Ivana  
� Le risate insieme 
� Sorrisi 
� Tagliatelle con il matterello fatte dai 

ragazzi 
� Attesa dell'incontro 
� Oratorio 
� Avvicinarsi… in punta di piedi! (e con 

una torta in mano…)  
� Gite insieme 
� Il giornale nei pantaloni di Vincenzo 

L’ALBERO  
della  

MEMORIA 
Giugno 2008 


