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Bene! Cosa possiamo raccontarvi da CASA MILAICO? 
Tramite i massa media, è chiaro che stiamo vivendo 
con ansia questo momento dell’avvento perché tra 
qualche settimana celebreremo la festa di Natale. 
 Molta gente in tutto il mondo si prepara a 
celebrare questo grande giorno. Da Sidney a Roma, da 
New York a Lisbona, da Madrid a Nairobi fino a 
Nervesa tutte le vie della città sono illuminate in attesa 
di questo grande giorno.  
 Anche ogni famiglia Cristiana cerca appunto di 
non rimanere a guardare ma di preparare qualcosa 
come il presepio, l’albero di natale o comperare i regali 
ecc. è bello prepararsi a celebrare questo giorno 
perché è molto significativo nella 
nostra vita tanto più come 
Cristiani. È bello ricevere i regali 
ma tanto più donare qualcosa 
per i più bisognosi. 
 Il profeta Isaia (cap. 
9:1….) dice “il popolo che 
camminava nelle tenebre vide 
una grande luce, su coloro che 
abitavano in terra tenebrosa una 
luce rifulsa” questo non è forse il 
messaggio  di speranza per noi 
oggi e a tante persone sparse 
per il mondo che vivono in una 
realtà meno sgradevole durante 
questo periodo di Natale? Non è 
forse il messaggio di speranza 
alle nostre famiglie con la sua 
realtà quotidiana che solo sa 
Dio? 
 Il Natale, la parola di Dio 
che si è fatto uomo nel seno 
della Vergine Maria. Questo è la 
pienezza dell’amore di Dio per l’uomo. Il Dio che viene 
ad abitare in mezzo a noi, che si incarna nella nostra 
realtà quotidiana, il Dio che condivide le nostre gioie 
ma anche le nostre sofferenze. 
 Il bambino Gesù nacque in una realtà povera, 
non solo povera materialmente ma anche povera 
spiritualmente. Il bambino nacque nella società dove 
regnava l’odio. Questo appunto è chiaro nel 
comportamento del Re Erode quando ricevette la 
notizia della nascita del bambino Gesù. Però la nascita 
del bambino ci incoraggia che l’amore vince sempre 
sull’odio e la Luce vince sempre sulle tenebre. 
 Emmanuele, Dio con noi ci incoraggia e ci dona 
la forza di costruire un Mondo dove non regna l’odio. 
Ci dona il coraggio di abbattere i muri che ci separano 
e a costruire il mondo dove regnano la Pace e l’amore 
vicendevole.  Questo non sarebbe forse il sogno di 
ciascuno di noi? Il sogno che questo natale ci portasse 

non solo la pace esteriore ma anche la pace interiore. 
La pace nelle nostre case, la pace nelle nostre scuole, 
la pace nei posti di lavoro, la pace tra genitori e figli 
ecc. 
 Ogni tanto siamo anche noi vittime di sogni 
svaniti, di speranze rovinate ma non possiamo 
cedere. La necessità del bambino Gesù nel nostro 
cuore, ci porta a questa speranza e se perdiamo 
questa speranza in un modo o nell’altro rischiamo di 
perdere quella vitalità che ci rende degna la vita. 
Perdiamo quel coraggio di essere noi stessi. Quella 
qualità che ci spinge a continuare nonostante tutto.  
 Da casa MILAICO vi auguriamo che il 
bambino Gesù vi porti la pace e serenità a ciascuno 
di voi e soprattutto alle vostre famiglie. 

TANTI AUGURI DI BUON NATALE E 
PROSPERO ANNO 2008. 

George 

 
“Il piccolo stagno sonnecchiava 
perfettamente immobile. 
Pigramente seduto su una foglia 
di ninfea, un ranocchio teneva 
d’occhio un insetto dalle lunghe 
zampe che stava 
spensieratamente pattinando 
sull’acqua: presto sarebbe stato a 
tiro e il ranocchio ne avrebbe 
fatto un solo boccone, senza 
tanta fatica. Poco più in là, un 
altro minuscolo insetto 
acquatico, un ditisco, guardava 
in modo struggente una graziosa 
ditisca: non aveva il coraggio di 
dichiararle il suo amore e si 

accontentava di ammirarla da lontano. 
Sulla riva a pochi millimetri dall’acqua un fiore 
piccolissimo, quasi invisibile, stava morendo di sete. 
Proprio non riusciva a raggiungere l’acqua, che pure era 
così vicina. Le sue radici si erano esaurite nello sforzo.  
Un moscerino, invece, stava annegando. Era finito in 
acqua per distrazione. Ora le sue piccole ali erano 
appesantite e non riusciva a risollevarsi. E l’acqua lo 
stava inghiottendo. 
Un pruno selvatico allungava i suoi rami sullo stagno. 
Sulla estremità del ramo più lungo, che si spingeva quasi 
al centro dello stagno, una bacca scura e grinzosa, 
giunta a piena maturazione, si staccò e piombò nello 
stagno. 
Si udì un “pluf!” sordo, quasi indistinto, nel gran ronzio 
degli insetti. Ma dal punto in cui la bacca era caduta in 



acqua, come un fiore che sboccia, si allargò il 
primo cerchio. Poi il secondo, il terzo, il quarto… 
L’insetto dalle lunghe zampe fu carpito dalla 
piccola onda e messo fuori portata dalla lingua del 
ranocchio; il ditisco fu spinto verso la ditisca e la 
urtò: si chiesero scusa e si innamorarono; il primo cerchio 
sciabordò sulla riva e un fiotto d’acqua scura raggiunse il 
piccolo fiore che riprese a vivere; il secondo cerchio 
sollevò il moscerino e lo depositò su un filo d’erba della 
riva, dove le sue ali poterono asciugare. 
Quante vite cambiate per qualche insignificante cerchio 
nell’acqua!!!” 
E’ di nuovo Natale, e come la bacca del pruno la nascita 
di Gesù torna a provocarci…a tentare di provocare quel 
primo cerchio…aspetta, ci aspetta, ed al momento 
giusto, quando ne abbiamo più bisogno…quasi 
“casualmente”…pluf!..eccolo lì, pronto a venire in nostro 
aiuto.  
Quante volte la situazione intorno a noi 
“sonnecchia”…eppure basta davvero un primo cerchio 
per provocarne un secondo, ed un terzo... Le nostre 
stesse vite, di noi lettori, amici della 
Consolata, si sono incrociate così! 
Quest’anno è stato intenso… qualcuno è 
partito, qualcuno è tornato, qualcun altro 
si preoccupa di vivere in modo equo o di 
educare all’equità…ma da vicino o da 
lontano tutti noi condividiamo 
quell’attenzione per l’altro che fa del 
nostro Natale un punto di vista 
privilegiato. 
Molte sono le persone o le situazioni che ci 
sono entrate nel cuore, e che nonostante 
tutto ci restano, con costanza e dolce 
fermezza…e molti sono gli spunti che ogni 
giorno ci portano ad interrogarci, a 
riflettere, a cercare una chiave di lettura 
sempre nuova ed autentica. Ma uno è Colui che ci 
chiama e ci unisce, ci chiede di condividere assieme tutto 
questo e ci offre il suo sostegno e la sua forza…è lui nei 
nostri compagni di viaggio, è lui in chi ci offre la sua 
guida, è lui negli occhi delle persone che incontriamo.  
Lasciamo che le nostre vite si allarghino in cerchi sempre 
più grandi, incontrino le vite degli altri, e rivivano in 
tutto ciò il calore e l’amore del Natale. 
Vorrei fare un augurio speciale: 
..che questo Natale possa rinnovare in tutti noi lo spirito 
che anima le nostre scelte, il nostro percorso,…perché 
possa aiutarci ad incrociare nella nostra vita lo sguardo di 
chi forse non ha il coraggio di guardare, di chi è in 
pericolo, di chi, stanco, non riesce più a raggiungere quel 
fiotto d’acqua vitale; 
..che questo Natale possa portare il nostro Grazie in 
dono a quanti si prodigano per non lasciarci mai soli a 
riva; 
..che, in questo Natale, il primo cerchio possa partire dal 
cuore di ognuno di noi. Buon Natale a tutti! 

Sabrina 

 
 
 
 
 

 
 

Ecco il nuovo GEM1: Alessandra, Marta, 
Federica, Barbara, Irene, Lisa, Anna, Lucia, 
Elena, Massimiliano, Andrea e Francesco. 

Giovani ragazzi che stanno affrontando un 
cammino insieme per partire in missione. 
Ma dove andranno? Agosto 2008, questi giovani 
ben motivati e con lo zaino sulle spalle, carico 
d’Amore se ne andranno in Tanzania, precisamente 
ad Iringa. 
Saremo accompagnati da Baba Godfrey, chi meglio 
di lui potrebbe farci da Cicerone? 
Andremo proprio nel suo Paese d’origine e saremo 
accolti nella piccola parrocchia di Ipogolo. 
Già da Ottobre abbiamo iniziato un percorso di 
preparazione allo scopo di creare un gruppo unito 
dall’amicizia e dalla vita in condivisione. 
Studiamo la storia socio-politica della Tanzania e lo 
Swahili per poter dialogare con la gente e 

conoscerla più da vicino.  
In questo cammino grazie agli 
insegnamenti e agli stimoli di Casa 
Milaico ci prefiggiamo di verificare le 
motivazioni e metterle in discussione. È 
fondamentale capire ed analizzare la 
motivazione che spinge una persona 
ad andare ed uscire dal suo mondo. Ci 
è stato chiesto: “Perché vuoi partire in 
missione?" Per aiutare naturalmente" è 
la risposta più ricorrente. Altri 
specificano "il fare qualcosa per loro, 
sono infermiera, insegnante, esperto in 
informatica, in animazione… posso 
rendermi utile … insomma c'è tanto 
bisogno, specie in Africa"! C'è un'Africa 

che immaginiamo e che spesso sogniamo più per 
rispondere ai nostri bisogni di esser utile, di essere 
efficace, di essere apprezzato. Il "fare" è una malattia 
tipicamente occidentale, valgo perché produco, 
valgo perché sono efficiente, valgo perché sono 
socialmente utile. E' vero che c'è tanto da fare in 
missione, ma il fare è in relazione alle attese e alle 
aspettative della gente. 
MISSIONE è uscire da sè e aprirsi agli altri, è 
conoscere una realtà diversa della nostra, è andare a 
confrontarsi con altri modi e stili di vita, imparare 
l'essenzialità, la semplicità e intessere relazioni 
gratuite di amicizia, è un’esperienza di riflessione e di 
confronto per capire che nello scambio e 
nell'incontro col diverso c’è l’arricchimento dei valori. 
Questo è quanto emerso fino ad ora ma le nostre 
motivazioni probabilmente muteranno o 
matureranno affrontando il cammino che ci porterà 
alla partenza per la missione in Tanzania. 

Elena e Francesco 
 

 
 
Non so perché ho cominciato a frequentare il gruppo di 
Vittorio Veneto dei giovani dei Missionari della 
Consolata… Il tutto è nato da un invito a cena… e 
come si puo’ dire di no a una cena? Impossibile! 



Da quel lontano settembre 2006, ne sono passate 
tante, tante cose sono state dette e fatte, tante 
persone nuove ho incontrato. Adesso siamo un bel 
gruppo con sede fissa presso la casa dei Missionari 
della Consolata di Vittorio Veneto con una nostra 
identità: Mission Is Possibile. Ci troviamo con una 
cadenza fissa e i momenti di incontro si molt iplicano 
grazie alla collaborazione con il già esistente gruppo 
MILAICO di Nervesa della Battaglia e il superlat ivo coro 
Tata Nzambe. 
Il tutto formalmente è nato per creare situazioni di 
formazione/informazione sui temi della missione e 
dell’ interculturalità. Per me semplicemente e forse 
banalizzando un po’ è un momento di incontro, 
confronto, conoscenza di e con nuove persone, 
prospettive, culture, situazioni. Un ambiente molto vivo, 
un pozzo bellissimo da cui att ingere di continuo… 
La cosa non si creda semplice, richiede costanza, 
passione e impegno… ma alla fine i risultat i sono 
splendidi, quello che facciamo è sempre un successone.  
Siamo persone con pensieri diversi, il cammino che ci ha 
avvicinato ai padri della Consolata diverso, il nostro 
passato diverso, il nostro presente diverso,  ma è 
proprio questa nostra diversità che diventa un punto di 
forza per il nostro cammino in comune attuale… I 
pensieri, le idee, gli spunti di riflessione si moltiplicano e 
semplicemente perché tutti dicono 
la loro opinione… 
Con queste righe ho cercato di 
esprimere ciò che sento dentro di 
me quando penso al MIP anche se 
questa è solo una parte dei 
pensieri che attraversano la mia  
mente… ma come dire solo 
provando, frequentando il gruppo 
si puo’ capire in pieno le  
sensazioni, le emozioni che questa 
unione trasmette. 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo 

 
 

 
 

Cari amici di Milaico, mi chiamo Barbara e da circa 
un anno, precisamente da quando ho iniziato a far 
parte del gruppo musical, anch’io, con mia sorella 
Giulia, sono una frequentatrice di questa casa. 
Sono stata trascinata da mio fratello e trovando la 
cosa interessante mi son detta cosa avrei avuto da 
perdere se non provavo. In realtà non ho perso nulla, 
anzi ho guadagnato più di quanto pensavo. Noi siamo 
un gruppo di giovani (a parte qualche over trenta), 
che si sta impegnando a realizzare un musical su 
Padre Allamano, fondatore della Consolata, e Don 
Bosco che tutti noi conosciamo. 
Per causa di vari impegni, tra cui la scuola, 
l’università, il lavoro, i/le fidanzati/e, la famiglia,… 
alcuni dei ragazzi che avevano iniziato 
con noi, si sono ritirati, ma 
fortunatamente abbiamo avuto delle 
new entry, e sperando che tutto vada 

per il meglio, tra poco potrete ammirare il 
nostro duro lavoro. Avevo paura all’inizio di 
non riuscire a legare con molti di loro, forse per 
l’età, non lo so, ma grazie anche ai due giorni 
passati a maggio, facendo la convivenza a casa 

Milaico, ho potuto conoscere meglio i miei 
compagni di avventura. Tra prove, pulizie, cucina, ci 
dividevamo i compiti divertendoci, e il risultato è 
stato un gruppo più unito e affiatato. Per noi, dopo 
le prove, ogni evento è buono per festeggiare, dal 
compleanno alla conquista della patente. Le ragazze, 
e a volte qualche maschietto, sono delle ottime 
provette cuoche e portano dei favolosi dolci. 
Milaico però non ha solo il gruppo giovani, ci sono 
molte altre attività che animano la casa come gli 
animatori per giovani che frequentano le elementari 
- medie e superiori, il coro, il gem (“giovani e 
missione”, cioè coloro che son partiti o devono 
partire per un’esperienza di conoscenza e 
volontariato in missione), il gruppo famiglie,… 
Qui ho conosciuto molta gente che mi sta aiutando 
a crescere e conoscere me stessa, rafforzando anche 
la mia fede. Ho trovato veri amici che quando ho 

bisogno di un sorriso o un 
po’ di conforto ci sono. E’ 
anche per loro che sto 
scrivendo ciò, per ringraziarli, 
perché spesso mi dimentico 
di ringraziare chi mi sta 
veramente vicino. 
Il mio proverbio preferito è 
sempre stato: chi trova un 
amico trova un tesoro. Io ho 
trovato casa Milaico e posso 
ritenermi la persona più ricca. 

Barbara 
 

 
 

Siamo una coppia di giovani sposi. Abbiamo sempre 
avuto una forma di insofferenza nei confronti del 
sistema economico globale e nel nostro modo di 
consumare. Abbiamo deciso perciò che, una volta 
sposati, non avremmo portato nella nostra nuova 
famiglia questo senso di impotenza in quest'ordine di 
cose, ma avremmo fatto il possibile per orientare le 
nostre scelte di vita e i nostri acquisti secondo dei 
principi di equità, solidarietà e rispetto, per 
dimostrare a noi stessi, e a chi ci sta vicino, che un 
altro modo è possibile e che sottostare alle regole di 
consumo non è una scelta obbligata, ma dettata 
dall'indifferenza e a volte un po' dall'egoismo. 
Cercare prodotti provenienti da piccoli produttori 

locali significa ridurre 
l'inquinamento dovuto a lunghi 
spostamenti della merce, ma 
soprattutto garantire una giusta 
retribuzione a chi produce, senza 



aumentare le casse dei già ricchi proprietari di 
grosse catene, o di multinazionali. Acquistare 
prodotti biologici per la pulizia e l'igene limita il 
nostro contributo 
all'inquinamento. 
Comprare prodotti 
come tè e caffè, 
per esempio, del 
commercio equo e 
solidale, significa 
garantire una 
giusta retribuzione 
ai piccoli produttori 
del sud America, 
un pagamento 
anticipato che 
consente loro 
l'acquisto di mezzi 
di produzione, e 
garanzia di continuità di contratto. Acquistare in 
un'ottica di sobrietà ed essenzialità vuol dire sottrarsi 
al vort ice del consumismo e della mentalità usa e 
getta. 
A settembre, grazie alla fiera che si tiene a Maserada, 
“Quattro passi verso un mondo migliore” siamo venuti 
a conoscenza del GAS (Gruppo d'Acquisto Solidale), e 
abbiamo scoperto che ciò che muove le famiglie che 
vi aderiscono sono gli stessi valori che hanno mosso 
noi. In quell'occasione abbiamo anche scoperto che il 
GAS MILAICO era proprio vicino a dove siamo venuti 
ad abitare. 
Far parte di un GAS può essere visto come un 
impegno non alla portata di tutte le famiglie nelle 
quali spesso c'è la sensibilità al tema. I tempi serrati 
dalla quotidianità impediscono di fare quel salto in 
più che permetterebbe loro di vivere tutto questo in 
maniera attiva. 
Noi pensiamo che “la chiave” stia proprio nel 
cominciare a modificare il nostro stile di vita un po' 
alla volta, in maniera tale da vivere questi piccoli 
impegni come una nuova routine, finalizzata al 
concretizzarsi di una diversa e giusta economia. 
A volte è un po' più complesso che andare al 
supermercato e trovare tutti i prodotti pronti sugli 

scaffali con i loro prezzi e le offerte; 
ricordarsi le scadenze degli ordini, 
organizzare la dispensa in modo da non 

trovarsi senza 
cibo, può non 
essere così 

automatico 
soprattutto 

all'iniz io (e noi 
ne sappiamo 

qualcosa...), 
ma in un GAS 
si sperimenta 
una bella 
collaborazione, 
la divisione 
degli incarichi 
e degli 
impegni, ma 

soprattutto la rassicurante consapevolezza di non 
essere soli a voler cambiare orientamento. Anzi, 
grazie alle famiglie appartenenti al nostro GAS, ma 
anche al coordinamento gas di Treviso, ci siamo 
accorti che questo agire diverso coinvolge molt issime 
famiglie e si radica sempre più. Anche l'incontro con 
il movimento “Bilanci di giustizia” avvenuto il 2 
dicembre, ci ha permesso di riscontrare un obiettivo 
comune, quello del r ispetto in ogni nostra forma di 
consumo. 
Insomma, siamo davvero tanti a volere, con il nostro 
modo di consumare, un mondo più equo, e questo 
ci da' una grande speranza che qualcosa possa 
veramente cambiare. 

Chiara e Paolo 
 

 

A PRESTO!!  
Vostri: 

p.Renato, p.Godfrey, George, Chiara, Ricky, Paola, Silvia 
 

CASA MILAICO, via del Solstizio, 2 
31040 Nervesa della Battaglia (TV) 

0422 771272   milaico@consolata.net www.milaico.it
 

SPECIALE X GIOVANI 
(dai 15 anni in su) 

 

Convivenza giovani: 27-30 dicembre 2007 

ERI FORESTIERO E HO AGGIUNTO UN 
POSTO A TAVOLA 

Bevera di Castello Brianza (LC) 
quota di partecipazione: 60 euro tutto compreso 

 
 
NON PERDETEVI IL FANTASTICO CONCERTO DI NATALE 

DEL CORO  TATA NZAMBE DEI GIOVANI DELLA 

CONSOLATA DI Vittorio Veneto e Milaico. 

Domenica 23 dicembre ore 20.30 

nella chiesa dei Missionari della Consolata a Vittorio V.  
via Rizzera, 243 

 


