
dell’equipe che ci hanno accolto e 
ospitato come se fossimo davvero 
di casa… 
L’altra realtà che abbiamo visitato 
con attenzione è stata la 
Parrocchia dove opera Bernard, 
nel quartiere “di frontiera” di 
Zambujal. E’ una realtà di cui 
avevamo già sentito parlare ma 
che veramente ci ha colpito e ci 
ha fatto sentire “in missione”. Abbiamo 
partecipato alla messa domenicale in una 
bella cappella ricavata in un salone proprio a 
bordo strada: la torcia dell’Allamano è stata 
onorata con una celebrazione semplice ma 
vissuta, partecipata in modo autentico. 

All’uscita i ragazzi e i giovani vendevano 
dolci e spuntini fatti in casa per raccogliere 
fondi. Vedere queste persone che vivono con 
gioia la fede in un quartiere così difficile è stato 
per noi un grande segno di speranza e coraggio e 
ci sembra suggerire che questa è la strada giusta 
che oggi l’Allamano non avrebbe dubbi ad 
intraprendere: l’ad gentes in Europa! 
Anche la “sistemazione” dei padri rappresenta una 
novità: un piccolo, ma bello e accogliente, 
appartamento in un anonimo palazzone di 6 piani: 
una presenza umile e semplice ma davvero “tra la 
gente”. 
La nostra visita in Portogallo non poteva non 
prevedere anche una puntatina a Fatima, dove la 
Consolata è presente da più di 70 anni!!! Il luogo, 
una delle più grandi mete di pellegrinaggi al 
mondo, impressiona da una parte per la 
grandiosità della spianata e della nuova Basilica 
(10.000 posti), dall’altra per la semplicità e 
serenità che si respira percorrendo il bel cammino 
ciottolato che conduce tra gli ulivi al piccolo 
villaggio dei 3 pastorelli. 

Dopo l’ultima visita alla 
splendida Lisbona, che non ha 
tradito la sua fama di città dal 
particolare fascino, è già ora di 
tornare al nord-est, ma lo 
facciamo contenti e pieni di 
gratitudine per questa piccola 
esperienza che è stata per noi 
proprio un dono! 

Riccardo 

 

Le nostre Miss sono impazienti di rivedere i vostri bambini!!! 

 

 

 

A PRESTO! 

CASA MILAICO, via del Solstizio, 2, 

31040 Nervesa della Battaglia (TV) - 

0422 771272 milaico@consolata.net  

www.milaico.it 

 

Avete già visitato il nostro nuovo sito? 

E’ stato completamente rinnovato: 

affrettatevi! 

 

 

 

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato!
 

Campi estivi a Milaico 
 

� 4-5 ELEMENTARE: da mar 24 giugno a ven 27 giugno  

� 1-2 MEDIA: da mar 1 a ven 4 luglio 

� 3 MEDIA-1 e 2 SUP: da lun 14 a ven 18 luglio 

� dalla 3 SUPERIORE : 26 luglio - 3 agosto a Platì (RC) 
 

� FAMIGLIE : da dom 10 a sab 16 agosto, in collaborazione 
con pastorale familiare vicariato di Nervesa, tema " 
DIAMO VITA AL MONDO" la fecondità della coppia. 

 
� CAMPO DI SERVIZIO: per ragazzi delle superiori e 

giovani , attività di animazione con i bambini che 
partecipano al campo famiglie, dal 9 al 16 agosto 

 
� ALLAMANO WAY  (x giovani  dai 18 ai 25 anni): dal 21 al 

24 agosto a Torino 
 

X OFFERTE 

CCP 33.40.51.35 
Intestato a MISSIONI CONSOLATA ONLUS 

Corso Ferrucci, 14 – 10138 Torino 
Causale: “casa Milaico” 

5 ‰ 
inserisci nella dichiarazione dei redditi 

questo codice fiscale: 97615590011 

 

 
N°16- maggio 2014                   BOLLETTINO DA CCAASSAA  MMIILLAAIICCOO 

 

 

 
 
Una fiamma che arde, illumina, riscalda: è questo il 
simbolo scelto dai missionari e dalle missionarie 
della Consolata per celebrare l’anno del beato 
Giuseppe Allamano. Il 2014 è illuminato dalla 
Torcia dell’Allamano, che sta passando per tutte 
le comunità missionarie dell’Europa: una staffetta 
che sta coinvolgendo molte persone 
e che esprime il desiderio che il 
beato Fondatore sia sentito ancora 
vivo nelle nostre due famiglie 
missionarie, la volontà che la sua 
vita e i suoi insegnamenti rischiarino 
e orientino ancora oggi la nostra 
missione. 
Una fiamma è viva se illumina: 
non si tratta solo di conoscere ciò 
che l’Allamano diceva o faceva, non 
si tratta solo di celebrare una 
memoria sempre più lontana nel 
tempo; si tratta, invece, di far vivere 
in noi, oggi, quelle intuizioni dello 
Spirito che hanno spinto quell’uomo 
a fidarsi di Dio, a mettersi al servizio 
del Regno di Dio e della missione 
della Chiesa. I santi sono vangelo 
vivente, uomini e donne capaci di perdersi nella 
Parola di Dio per lasciarsi da essa cambiare la vita 
e poter guardare il mondo con lo sguardo di Dio. 
Giuseppe Allamano è stato uno di loro e dalla 
contemplazione del Tabernacolo e dell’immagine 
della Consolata nel Santuario di Torino ha imparato 

a rivolgere lo sguardo al mondo. E allora, che cosa 
farebbe oggi l’Allamano? Che cosa direbbe? Come 
risponderebbe alla sete di Dio insoddisfatta che 
inaridisce il nostro continente? 
Una fiamma è viva se riscalda. «Ci vuole fuoco 
per essere apostoli», soleva dire l’Allamano ai suoi 

missionari: lo Spirito Santo accende 
in noi il fuoco dell’amore per Dio e 
per l’uomo e ci fa bruciare per la 
missione, perché chi ama si 
consuma. Occorrerà allora lasciare 
la tiepidezza degli schemi del passato 
e delle sicurezze del presente, per 
lasciarsi infiammare ancora per 
qualcosa e per qualcuno, disposti 
ancora a rischiare per annunciare 
anzitutto Gesù e il suo vangelo. 
Ma è troppo poco che la luce 
dell’Allamano illumini solo i suoi 
missionari: un santo è un esempio 
luminoso per tutta la Chiesa. Per 
questo, vorremmo che fosse 
proclamato Santo e la sua santità 
divenisse luce per tutti. Le iniziative 
di quest’anno dedicato all’Allamano 

mirano così a farlo conoscere meglio, perché possa 
aiutare con l’esempio e l’intercessione non solo i 
missionari, ma anche tutti coloro che lo 
apprezzeranno e ne diventeranno amici. 

 
P.Ermanno 

 

Carissimi, amici, conoscenti, parenti dei Missionari, collaboratori e sostenitori, 

quest’anno, approfittando del passaggio della Torcia Allamaniana per le nostre comunità di 
Nervesa e Vittorio Veneto, anticiperemo di un mese la consueta FESTA DELLA CONSOLATA, 
che si terrà quindi a metà maggio. Ci sembra bello infatti dare risalto a questa iniziativa che 
ci stimola a riflettere e riscoprire le radici della nostra passione per la Missione! 

FESTA DELLA CONSOLATA  maggio 2014 
 

• venerdì 16 

 preghiera itinerante “Feel the fire”: inizio h. 20 a Milaico, a seguire racconti di viaggio (Portogallo) 

• sabato 17:  

camminata – fiaccolata da Milaico a Biadene: a piedi, in bici, di corsa… ognuno come può. Arrivo a 

Biadene in piazza della Chiesa alle 18.15. 

ore 18.30 accensione della Torcia e momento di preghiera; messa ore 19.00 e rinfresco a seguire. 

ore 20.45 CONCERTO  dei TATANZAMBE, sulle orme del beato Giuseppe Allamano 

• domenica 18 a Vittorio Veneto: 

S. Messa ore 11 presso casa dei padri, pranzo a seguire (adesioni entro 11/5) 



 

 
 

“… Ogni giorno erano perseveranti insieme nel 
tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano 

cibo con letizia e semplicità di cuore lodando Dio …”  
                                                                     (Atti degli Apostoli 2,46-47) 

 
Questo brano del Vangelo ci ha introdotto alla 
settimana di vita comunitaria svoltasi a Casa 
Milaico all’inizio di marzo, nonché prima settimana 
di Quaresima. È stato bello cominciare assieme 
questo tempo forte dell’anno liturgico, tempo di 
conversione, cioè di cambiamento del cuore e della 
mente, perché la propria vita sia rinnovata. Così 
come le prime comunità cristiane, 
anche noi abbiamo cercato di 
farci comunità, sperimentando 
come lo Spirito Santo possa fare 
di noi un’unica famiglia.  
Se dovessi rappresentare con una 
immagine questa settimana, la 
descriverei come  un quadro  
pieno di colori. Eravamo in tanti, 
di età diverse e da paesi diversi: 
Etiopia, Siria, Romania… ma 
ognuno, con la propria storia e 
con il proprio colore, ha permesso 
al quadro di risplendere in tutta 
la sua bellezza. La diversità 
culturale e anagrafica è stata per 
ognuno di noi una grande 
ricchezza, ricordandoci ancora 
una volta che ognuno può farsi 
dono per l’altro, come Gesù si è fatto dono per noi. 
È stato bello vivere Casa Milaico come “prima 
casa”, anche se solo per una settimana, vivendo 
come una grande famiglia come l’Allamano 
desiderava. L’aria che si respirava era proprio 
familiare, ognuno si è sentito accolto, anche coloro 
che sono riusciti a vivere solo alcuni momenti con 
noi, sono stati  ben accetti e hanno aiutato a 
rendere questa settimana ancora più speciale.  
In quei giorni non sono mancati nemmeno i 
bambini, che ci hanno permesso di gustare la loro 
allegria contagiosa e di sentirci ancor più famiglia. 
Abbiamo potuto scoprire la bellezza dello stare 
insieme in semplicità, godendo ognuno della 
compagnia degli altri, preparando la cena o 
lavando i piatti, nei piccoli gesti della vita 
quotidiana e perché no, anche  giocando assieme. 
Gioco tormentone di questa settimana è stato 
“nomi, città, animali...” in cui sono state inventate 
nuove specie animali, mestieri mai sentiti che 
hanno portato a tante, tante risate; ma non sono 
mancati neanche i momenti più “seri” di 
condivisione e di testimonianza. 
Durante la giornata ognuno ha  mantenuto la 
propria abituale occupazione di studio o di lavoro, 
riservando sempre del tempo per la preghiera 

comunitaria. Momento forte è stata la notte in cui 
vi è stata l’Adorazione: ognuno di noi, a turno, si 
è riservato un’ora per incontrare nell’intimità del 
proprio cuore Gesù Eucarestia. 
Ringrazio il Signore che anche quest’anno mi ha 
dato la possibilità di partecipare, conoscendo 
persone nuove, assaporando le vecchie amicizie e 
continuando  a crescere nella fede. 

Chiara Bernardi 
 

 

 
Finalmente sta arrivando la bramatissima estate 
e con lei anche la voglia di viaggiare e 
sperimentare nuove esperienze! Ed è proprio con 
questo spirito avventuroso e curioso che ci 

prepariamo a compiere questo 
viaggio nella calda e 
accogliente Natile 
(Aspromonte, Calabria) dal 26 
Luglio al 3 Agosto. In realtà il 
nostro percorso è cominciato 
parecchio tempo prima. È 
infatti da settembre che noi 
ragazzi del Gruppo Giovani di 
Milaico ci incontriamo una 
domenica al mese per 
prepararci a questa 
elettrizzante esperienza. 
Imparare a conoscere e 
apprezzare l’altro era il tema 
principale dei nostri numerosi 
incontri ed ora è finalmente 
giunto il tanto atteso momento 
di metterci alla prova, 

mettendo in pratica gli aiuti e i suggerimenti dei 
nostri magnifici educatori. All’inizio non sono di 
certo mancati dubbi e insicurezze, eravamo 
spaventati dall’idea di dover affrontare questa 
entusiasmante, ma allo stesso tempo 
impegnativa avventura. Saremo all’altezza della 
sfida? Riusciremo a trasmettere la gioia dello 
stare insieme come i nostri animatori hanno 
trasmesso a noi? Riusciremo ad accorciare le 
distanze, non solo fisiche, ma anche culturali che 
ci separano dal Sud? Ma ancora una volta i nostri 
educatori erano pronti a rassicurarci e a spronarci 
a continuare questo cammino, guidandoci 
attraverso originali iniziative e accese discussioni. 

Ora, dopo quasi un anno di 
preparazione, possiamo 
dire di essere pronti e 
soprattutto entusiasti di 
intraprendere questo 
viaggio, il cui obiettivo è 
essenzialmente quello di 
condividere la nostra 
abituale esperienza estiva 
di GREST anche con loro.  
Durante questa settimana 
ci impegneremo a 

presentare momenti di svago e divertimento come 
laboratori, giochi, balli, canti e momenti di 
preghiera mettendo in atto i nostri talenti e 
sfruttando le nostre capacità.  Speriamo con tutto il 
cuore che l’esperienza risulti costruttiva e positiva 
per entrambe le parti e ci auguriamo di godere a 
pieno questa avventura nella bellissima Calabria. 
 

Gabriele e Paola 

 

Da alcuni anni frequentiamo casa "Milaico", 
qui abbiamo trovato un clima sereno ed accogliente 
e un luogo in cui pregare in semplicità e comunione 
(la preghiera comunitaria del martedì, ndr). 
Da quest'anno poi, c'è un motivo in più per esserci: 
"IncontriAMOci"! Che cosa sono? Di cosa si tratta? 
"IncontriAMOci" sono degli incontri per stare 
insieme, condividere e riflettere su alcune 
tematiche attuali. 
Nel 1° incontro “VERSO L’ALTRO” d.Bruno Baratto 
(resp.Migrantes-Tv) ci ha introdotto nel tema della 
Migrazione e Accoglienza, ma la cosa più toccante 
e coinvolgente è stata la testimonianza di Getahun, 
del perché e come è arrivato in Italia, le difficoltà 
che ha dovuto affrontare.  
Nel 2° incontro dal titolo: 
"VEDI E FAI, una vita al 
servizio...” Piergiorgio Da 
Rold, fondatore di "Insieme 
si può" (Belluno), ci ha 
raccontato e illustrato il 
suo impegno a donarsi al 
servizio in vari paesi, 
soprattutto Uganda, dopo 
aver capito quale era la 
sua strada da percorrere 
nell' aiuto ai più bisognosi.  
Nel 3° incontro: "APRI 
GLI OCCHI" attraverso la visione di un film-
documentario siamo entrati nelle problematiche 
della vita nei campi Rom in Italia e la 
testimonianza di suor Silvia che offre il suo servizio 
in questa realtà, ci ha fatto capire le cose da un 
altro punto di vista, che non conoscevamo. 
Aver ascoltato in prima persona le varie 
testimonianze, l'aiuto che danno alle persone in 
difficoltà, ci ha dato un'ulteriore conoscenza dei 
problemi che sussistono e fatto capire "quanto" c'è 
da fare, e si "può" fare per aiutare chi sta peggio di 

noi, ma soprattutto ci ha permesso di vedere 
tutto questo con occhi diversi perché, purtroppo, 
tante volte ci mettiamo a giudicare, puntare il 
dito, come se tutto ciò non ci riguardasse, così 
corriamo il rischio di voltarci "dall'altra parte" per 
non vedere. 
Questi incontri sono stati l'occasione per mettersi 
dalla parte di chi ha bisogno, constatando, 
purtroppo, quanta poca carità ci sia verso gli altri 
e scoprendo al contempo che nella Parola di Gesù 
vi è la vera strada per mettersi in aiuto del 
prossimo e renderci, con le varie differenze 
culturali, tutti figli di Dio. 

Maurizio e Stefania 
 

 
 
Eccoci, senza nemmeno quasi accorgercene, sul 
volo TAP in partenza da Venezia, destinazione 
Lisboa!!! 
E’ sabato 15 marzo e io, Chiara, Marco, Roberta e 
p.Ermanno siamo quasi sorpresi di poter 
“staccare la spina” dalla “routine” della vita 
sempre più frenetica e dagli impegni sempre più 
incalzanti. 
L’occasione è nientepopodimeno che… una visita 
in Portogallo, (paese non ancora solcato dai 
girovaghi Colombo) per onorare e accompagnare 
la Torcia dell’Allamano, in quei giorni presente a 
Lisbona! 
Arrivati all’aeroporto, in una giornata di sole e 
caldo quasi estivo, troviamo ad attenderci i 
carissimi p. Joao e il quasi-padre Bernard, veri 
angeli custodi per una settimana. 
Subito ci rechiamo a Cacem, un quartiere 
periferico di Lisbona, dove saremo ospiti 
dell’appena rinnovata “Quinta do Castelo”, che 

proprio oggi inaugura 
un ambizioso progetto 
di rinnovamento. La 
Quinta è una vecchia 
proprietà dell’IMC che 
ultimamente sta 
vivendo una fase di 
rinnovamento e 
ringiovanimento… 
In breve, sotto la guida 
del superiore provinciale 
p.Fernandes, la tenuta è 
stata affidata ad alcuni 
laici che hanno iniziato 

un progetto di coltivazione di orto comunitario e 
allevamento di animali; mentre le strutture 
presenti sono utilizzate per stage universitari e 
per ospitare studenti (o religiosi di passaggio) 
che con un piccolo affitto possono contribuire alle 
spese di gestione. Quello che più ci ha colpito di 
questa bella realtà è lo spirito di entusiasmo e 
collaborazione che si respira tra chi lavora e 
gestisce la struttura e gli ospiti presenti. 
Ricordiamo con gratitudine Victor, Tiago e gli altri 


