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Editoriale

La terra di Scampia
di Davide, responsabile 

dell’oratorio Frassati
14 maggio, ore 6.35. L’aereo si stacca dalla pista di 
decollo di Malpensa, direzione Napoli. A bordo ci 
siamo noi: Linda, Alessandro (il mitico Bolla), Chia-
ra, Martina, Serena, don Enrico ed io.
Da tempo abbiamo pianificato questa “toccata e 
fuga” di un fine settimana nella terra partenopea 
per capire qualcosa di più del quartiere Scampia di 
Napoli, in vista dell’ospitalità che offriremo a Mon-
za nel mese di luglio a una manciata di ragazzi del 
quartiere.
Veniamo subito accolti nella piccola struttura bassa 
a un piano che sarà la nostra casa per questi 3 gior-
ni. Non è una casa qualsiasi, è “Casa Arcobaleno” 
il centro di accoglienza dove fratel Enrico e i suoi 
collaboratori ogni giorno spendono la loro vita per 
i giovani di Scampia.
Ed eccola lì Scampia: 4 km quadrati, un’ampia area 
fatta di asfalto e cemento. Da una parte la strada 
per il centro di Napoli, dall’altra, a pochi metri, il 
carcere di Secondigliano. Quasi a ricordare che qui 
il carcere non è una possibilità improbabile ed è 
letteralmente a un passo da casa tua.
Pippo ci spiega come funziona la comunità. Ogni 
giorno si fa il giro in pulmino per andare a pren-
dere a casa i ragazzi e le ragazze delle medie che 
a scuola non ci vanno. La scuola infatti non è una 
cosa scontata. Anzi, c’è chi la scuola la abbandona 
proprio e a 19 anni ancora non ha la terza media. 
Ogni mattina i ragazzi del quartiere possono venire 
qui e a fine anno prendere finalmente il diploma. 
Nel pomeriggio la casa è aperta a tutti e bambini e 
ragazzi la abitano e vengono a giocare, come fosse 
uno dei nostri oratori.

Dall’altra parte della strada un enorme complesso 
abitativo alto una quindicina di piani dove vivono 
decine di migliaia  di persone, circondato da al-
tri palazzi più piccoli. Tutte abitazioni provvisorie 
che hanno ospitato i napoletani rimasti senza casa 
dopo il terremoto del 1980. Provvisorie per modo 
di dire perché nella realtà, dopo quarant’anni, tutto 
è rimasto così. La cosa che più colpisce è il de-
grado urbano, la spazzatura, l’isolamento di questa 
parte di Napoli dal resto del mondo. Ci fanno no-
tare che qui non ci sono servizi, non c’è un negozio 
a distanza di chilometri.
La gente si arrangia come può, organizzando il 
commercio all’interno degli stessi palazzi. Non è 
insolito entrare in una casa e trovare al posto dei 
mobili gli scaffali di un minimarket domestico sem-
pre aperto e a disposizione dei condomini.
La prima sera a Casa Arcobaleno ci ritroviamo a 
cenare in 20. Oltre a noi  arrivano vicini di casa, 
qualche ragazzo appena conosciuto e soprattutto 
giovani provenienti da ogni luogo che qui ven-
gono a regalare un po’ del loro tempo. Prima di 
cena fratel Enrico ci fa mettere le mani nella terra 
di Scampia. E’ una promessa di bene, come a dire 



che qui non si può restare indifferenti, qui si viene 
per compromettersi, per sporcarsi le mani. Già a 
pranzo in pizzeria io e Bolla avevamo conosciuto 
Gabriele e Oxana. Fidanzati, lui studente ricerca-
tore di Oxford, lei ventiseienne ucraina appena 
scappata dalla guerra. Abbiamo parlato mezz’ora, 
obbligatoriamente in inglese, e lei mi ha racconta-
to con straordinaria forza d’animo la terra ferita da 
cui proviene.
Poi ci sono Francesca e Gaia, arrivano da Roma e 
quando possono prendono il treno per regalare il 
loro sorriso e la loro simpatia ai ragazzi di Scampia.
Il giorno dopo facciamo gli incontri più belli, ac-
compagnati però da continui pugni nello stomaco. 
Entriamo nelle vele di Scampia, un luogo che ha 
dell’incredibile e che nessuna foto può rendere per 
com’è veramente. Sembra di essere in un futuro 
distopico di un film di fantascienza, invece siamo 
ancora in Italia. L’assurdo intrecciarsi di cemento e 
ferro, gradini sconnessi, piastrelle rotte e passerel-
le arrugginite stride con l’ordine e la pulizia impec-
cabile degli appartamenti, abitati non da alieni ma 
da famiglie numerose che rivendicano la dignità 
del loro essere umani come noi.
Nel pomeriggio fratel Enrico ci porta nel campo 
rom di Giugliano. Sarete accolti bene, ci spiega, 
la gente qui apprezza il nostro arrivo, i bambini vi 
salteranno addosso per giocare, nono ci sono peri-
coli, nessuno tenterà di derubarvi. L’unico pericolo 
è di non farcela emotivamente, se vi viene da pian-
gere sostenetevi a vicenda. Non dimenticherò mai 
il campo rom di Giugliano. Baracche fatiscenti in 
mezzo ad una discarica a cielo aperto. 600 abitanti, 

in larga parte bambini. Passiamo un’ora a giocare 
con loro, grandi e piccoli, ai giochi più semplici. 
Basta un girotondo, una corsa. Loro accettano tut-
to, ti saltano addosso e ti guardano con i loro sorri-
so e i loro occhi chiarissimi che fanno contrasto con 
lo sporco della loro pelle che mai ha conosciuto 
sapone.
Dopo un’ora ce ne andiamo sui nostri pulmini, spor-
chi anche noi, neri di terra come i bambini rom, è 
la terra di Scampia. Cerchiamo di pulirci in qualche 
modo, ma la terra di Scampia ti entra dentro.
La mattina dopo celebriamo l’ultima messa insie-
me, affidando a Dio i ragazzi di Scampia e Casa Ar-
cobaleno. Poi è già il tempo dei saluti. Scambiamo 
i nostri pensieri con fratel Enrico, ringraziamo per 
il grande regalo che abbiamo ricevuto. E’ difficile 
andare via. E’ incredibile il dispiacere che si prova 
nel lasciare un posto come questo, lo strappo che 
provoca il lasciare questa terra abitata dagli ultimi. 
Con gli altri del centro ci sembra di conoscersi da 
sempre, ci si abbraccia ed è difficile salutarsi. Arrivi 
con il timore di quello che troverai e riparti con la 
voglia di restare qui, perché è qui che trovi l’uma-
nità vera. E’ qui, nelle periferie, che fai i conti con 
la tua di periferia. 
Come ci ha insegnato fratel Enrico, qui non si pre-
ga Dio con lo sguardo rivolto verso l’alto, immagi-
nandolo con la barba bianca in mezzo alle nuvole. 
Qui si fa esperienza di Dio guardandosi negli occhi. 
Chi frequenta il Vangelo sa che Gesù non risolve i 
problemi, semmai ne crea di nuovi. Qui capisci che 
la fede non rende le cose facili, le rende possibili. 
Qui, nella terra di Scampia.

CELEBRIAMO INSIEME GLI ANNIVERSARI SIGNIFICATIVI DI MATRIMONIO:
Il Si di Dio nel Si degli uomini

Ogni festa non si vive da soli, quando si è contenti e si desidera festeggiare qualcosa si chiama tutti gli amici 
più cari a condividere il  momento. Se la Chiesa non è solo una serie di persone che vanno a Messa ma è 
realmente una comunità di fratelli allora è bello vivere insieme i momenti della vita, quelli ordinari ma soprat-
tutto quelli particolari che siano di dolore o di gioia. Facciamo allora festa insieme perché il nostro “si” è 
chiamata a testimoniare e a condividere l’amore di Cristo per i fratelli e le sorelle che il nostro passo incontra.

Come comunità pastorale:
Martedì 14 giugno, ore 21.00, Chiesa Sacra Famiglia: incontro per le coppie festeggiate 
delle tre parrocchie, possibilità SS. Confessioni.
Domenica 19 giugno, celebrazione solenne degli anniversari: ore 10.00, Cristo Re;  
ore 10.30, Sacra Famiglia; ore 11.00, Sant’Ambrogio. Al termine della celebrazione: rinfresco

Iscrizioni, specificando il proprio anniversario
Sacra Famiglia: Centro Parrocchiale A. Cazzaniga (lu-ve, ore 16.00-18.00. Tel. 039 2025323)
Cristo Re: direttamente da don Andrea
Sant’Ambrogio: di persona a Cinzia e Cristian oppure mail cesarinicc@libero.it



INIZIAZIONE CRISTIANA

Parrocchia Cristo Re
Domenica 22 maggio, 

quarto anno catechismo: ore 11.30 
S. Messa e domenica insieme in oratorio.

PRIME COMUNIONI
Sabato 28 maggio: 
ore 18.00, Sant’Ambrogio  
ore 18.30, Sacra Famiglia
Domenica 29 maggio: 
ore 10.00 e 11.30, Cristo Re 
ore 10.30, Sacra Famiglia  
ore 11.00, Sant’Ambrogio

Chiusura del Mese di maggio 
in Comunità Pastorale  

(rettifica circa la celebrazione in Sacra Famiglia)

Martedì 31, ore 21.00: Concelebrazione 
Eucaristica presso il parco delle suore Mi-
sericordine (via F. Messa 36). In caso di cat-
tivo tempo nella chiesa di sant’Ambrogio.

Sant’Ambrogio
Rosari mese di maggio: 
23 maggio ore 21.00 via Amendola 17 
26 maggio ore 21.00 via Bosisio 2
Recita del S. Rosario tutti i mercoledì alle 
16.00 in chiesa e tutti i sabati alle 17.30

Polisportiva San Francesco in Monza 
A.S.D

Via Parmenide snc  20900 Monza - MB 
                     C.F. 94632050152  polisf2015@gmail.com 

Se le attivita’ ti incuriosiscono e vuoi fare una prova 
martedi 31 maggio 2022 

puoi partecipare gratuitamente ad una lezione  
presso il salone dell’oratorio “A. Marvelli” in via  
Parmenide (chiesa Cristo Re) 
ore 11 – corso “dolce risveglio”  
ore 19 – corso “ginnatica serale gym tonic” 

ti aspettiamo!

Domenica 22 maggio 
il gruppo missionario Cristo Re 

riaprirà il suo mercatino in oratorio o 
all’aperto, tempo permettendo.

Vi aspettiamo

Madonna di Batnaya: SOLIDARIETA’
Pro Oasi Giovani Oradea: da quaresima  
Comunità Pastorale € 1.865,00; da Sacra 
Famiglia: N.N. € 2.000,00; N.N  € 1.000,00;  
N.N € 135,00; totale € 5.000,00
Pro Aiuto alla Chiesa che soffre: dalle  
offerte dedicate delle tre parrocchie,  
totale € 3.000,00
Grazie a tutti per questa generosa attenzione 

ai nostri fratelli e sorelle cristiani.



Festivo

  8.30  Sacra Famiglia
  9.30 S. Ambrogio
10.00  Cristo Re
10.30  Sacra Famiglia
11.00  S. Ambrogio
11.30  Cristo Re
18.00   Cristo Re
18.30   Sacra Famiglia
 
  

Prefestivo 

18.00   S. Ambrogio 
18.30   Sacra Famiglia
20.30   Cristo Re
 
Feriale 

  8.00 Sacra Famiglia
 da lun a ven 
  8.30 Cristo Re
  9.00 S. Ambrogio
18.30 Sacra Famiglia

Orari  
ss. Messe Parrocchia Sacra Famiglia

 Parroco Don Enrico Marelli
 Responsabile Comunità P. 
 Piazza S. Caterina, 9 
 parroco@sanfrancescomonza.it  
 039 2020966
 
 Parrocchia Cristo Re 
 Via Tosi, 6
 Don Andrea Nocera 
 andrea.nocera@rocketmail.com  
 039 2840071
 Don Marcello Brambilla 
 039 833621

 Parrocchia S. Ambrogio 
 Via Amendola, 3 
 Don Simone Riva 
 donsimone@santambrogiomonza.it 
 039 836793
 Don Daniele Turconi 
 039 836793 

Sacerdoti

Oratori
 Oratorio Frassati - Sacra Famiglia 
 Via Frassati 2, 039 831361 
 www.oratoriofrassati.it
 Resp. Davide Forte 
 davide.forte@me.com 
 349 5337566

 Oratorio Marvelli - Cristo Re 
  Via Parmenide, 039 2293982

 Oratorio S. Ambrogio 
 Via Amendola, 039 836793

sanfrancescomonza.it

Istituti religiosi
Suore Misericordine 
Via E. Messa 36 
039 2022148

Suore Missionarie 
dell’Immacolata 
Via Previati 17 
039 2028639

Suore Francescane  
Missionarie  

di Gesù Bambino 
Via Cederna 17 

039 2020939

Suore del Preziosissimo 
Sangue  

Via Parmenide 3 
039 2020063

Segreterie
Sacra Famiglia 
039 2025 323

S. Ambrogio 
039 836793 
segreteria@santambrogiomonza.it

Cristo Re 
039 2293982

Vicini alle persone
Scuola Materna Parr.  
“Cuore Imm. di Maria” 
Cristo Re 039 2020063 
materna.cristore@libero.it

Centro di Ascolto Caritas  
039.202.57.76  
mercoledì 16.30 - 18.00

Conferenza S. Vincenzo  
di S. Francesco  

Sacra Fam. e Cristo Re 
3519153140 Ref. Tina Sala

Caritas S. Ambrogio 
039 836793

Scarica l’app 
SanFrancescoMonza

porziuncola@sanfrancescomonza.it


