
gruppo SORRISO e 

CONSOLAZIONE 
Cusago - Monzoro 

L'impegno dell'opera di Carità, il ruolo che riveste il nostro Cammino Caritativo come comunità Cristiana che 

abbraccia il territorio di Cusago e della frazione di Monzoro, si rivela nell'attenzione alle persone che si 

trovano in uno stato di sofferenza e di solitudine. 

Cusago è una comunità che necessita di una cultura che esca da se stessa e si apra alla condivisione, a un 

rapporto di vita che generi cultura di vita cristiana. 

Il modello di riferimento, come indicato dal nostro Card. Angelo Scola nella lettera pastorale "Alla scoperta 

del vicino" e poi ripreso nella successiva lettera pastorale per gli anni 2015/2016 e 2016/2017, è quella che 

emerge negli atti degli Apostoli "al Cap. 2,42-47" e più precisamente: "Erano perseveranti nell'insegnamento 

degli apostoli e nella comunione ................................................. ". 

In questo impegno si apre il nostro desiderio di apostolato, di educazione al "pensiero di Cristo", facendo 

emergere, naturalmente col nostro limite, i pilastri portanti di ogni comunità: perseveranza, comunione, 

condivisione (Spezzare il pane) e accoglienza-incontro. 

Nasce così, nel 2014, il gruppo chiamato "del SORRISO e della CONSOLAZIONE". 

E' un gruppo formato da quattordici persone oltre il diacono permanente, che si dedica a incontrare quelle 

persone che si trovano in uno stato di solitudine e di sofferenza. 

Una solitudine e sofferenza non solo materiale, ma anche quella spirituale. 

Cusago è un paese dai "PIL" ricco, forse il 2° o 3° in Italia, ma nonostante questo, anzi proprio a testimonianza 

che la ricchezza economica non sopperisce allo stato d'animo di una vita interiore che ricerca il vero senso 

della vita: l'incontro con il Cristo che libera e ama e ci fa fratelli e sorelle in Lui. 

L'idea di riformare una caritativa nella nostra comunità, nasce da un'attenta visione delle famiglie e delle 

singole persone, durante la visita in occasione delle benedizioni natalizie del 2013. 

Quanto Getsemani abbiamo incontrato! 

Il nostro impegno nella Carità di Cristo, effonde le radici in un pensiero d'amore, in quell'amore che per primo 

ci ha amato insegnato lo spezzare il pane insieme, cioè la fraternità. 

L'orizzonte va oltre i nostri confini e si estende anche nelle case di riposo o negli ospedali, dove 

provvisoriamente o stabilmente le persone della nostra comunità si trovano. 

Le persone a cui facciamo riferimento sono circa quaranta sul territorio di Cusago e dieci in quello di 

Monzoro. A questi si aggiungono una decina fuori parrocchia. 

Il territorio è suddiviso tra i volontari referenti e i Ministri Straordinari dell'Eucaristia (tre oltre il diacono 

permanente). In caso di richiesta del sacramento della riconciliazione, viene avvisato il Parroco. 

La formazione di catechesi, che mostri la capacità nella fede di interpretare l'esistenza in modo autentico (vedi 

"Educarsi nel pensiero di Cristo, pag. 74-2") la catechesi si compie negli incontri che ogni terzo giovedì del 

mese, il gruppo caritativo s'incontra nei locali della parrocchia. 

A fianco di quest'opera, si è attivata una Credenza alimentare, per qualche necessità che la crisi che dal 2007 



ha cambiato, anche se di poco la vita della nostra Comunità. 

La raccolta che è particolarmente effettuata la Domenica durante la S. Messa e portata all'altare durante 

l'offertorio, riteniamo che sia un segno di quella carità condivisa che unisce le generazioni. 

Nei momenti "forti", Natale-Quaresima -Pasqua, la visita è proposta ai giovani del catechismo e alle loro 

catechiste-educatrici. 

Il desiderio, è quello di accogliere nuovi fedeli nella carità e di incontrare sempre più la realtà caritativa del 

nostro Decanato educandoci al pensiero di Cristo (vedi lettera pastorale "Educarsi al pensiero di Cristo le 

opere di carità e luoghi della sofferenza pag. 76-80"). 

Un altro desiderio è di dare avvio a un "centro di ascolto Caritas" così da poter accogliere nel dialogo e nella 

conoscenza a sempre nuove persone. Un centro dove si possa evidenziare l'amore di persona, attraverso un 

volto buono. 

La realtà di questo cammino di carità che stiamo interpretando, si traduce nel luogo i cui noi possiamo 

trovare il Signore Gesù Cristo, la manifestazione di DIO nella nostra cara comunità. 

Con Cristo abbiamo imparato, che dalle sofferenze, dalla solitudine di cuore, può nascere un sorriso, una 

consolazione, un atto di misericordia che cambia la vita. Il pensiero di Cristo ci conduce ad assumere in 

quest'ambito (la carità) lo stile di vita della cura e della gratuità. 

Questo cammino di fede, ci ha anche messo in relazione con i Servizi Sociali del Comune di Cusago, per 

incontrare nuove sacche di disagio umano, così da poter corrispondere e donare anche in questo caso, 

l'amore di Cristo Gesù. UNA CHIESA IN USCITA! In questo modo approfondiamo l'intrinseco rapporto tra la 

carità e la cultura (esperienza di vita.) 

Il Gruppo missionario si unisce in una caritativa più grande e camminiamo insieme. 

Il gruppo missionario in questi anni è stato mantenuto in vita da tre persone ultrasessantenni che con gioia ed 

energia hanno partecipato ai momenti di formazione decanali e mantenuto il mercatino missionario in 

occasione delle giornate missionarie. 

Ci auspichiamo che a questo gruppo si uniscano altre persone per ampliare l'orizzonte 

d'intervento/testimonianza nel paese. Non solo quindi con azioni volte alla raccolta fondi, ma anche con 

incontri di testimonianze, informazioni sulla Chiesa nel mondo, al fine di risvegliare le radici missionarie di noi 

cristiani "educarsi al pensiero di Cristo" primo missionario del Vangelo. 

Il gruppo Sorriso e Consolazione di Cusago-Monzoro per il 2016 ha tenuto fede al mandato svolgendo 

l'impegno assunto con attenzione, gioia e solidarietà. 

Quest'anno le persone che formano il nostro gruppo sono 12, le persone assistite sono 31 sul territorio di 

Cusago, 8 in quello di Monzoro e 7 fuori parrocchia. 

Il gruppo si riunisce ogni terzo giovedì del mese e il nostro diacono coglie l'occasione per fare catechesi quasi 

sempre il tema riguarda l'amore e l'accoglienza del nostro prossimo. 

Durante il periodo estivo si è verificata la defezione di alcuni membri per malattia, la sostituzione 

(cooperazione) immediata ha garantito l'assistenza alle nostre care persone. 

Quest'anno sono aumentate le richieste di assistenza materiale, in parte risolte con la distribuzione di pacchi 

alimentari e contributi economici per le famiglie indigenti. 

Questo cammino di carità ci porta a visitare le persone che ci accolgono sempre con simpatia e calore che 

scalda il nostro cuore. 

Il nostro intento rimane quello di sviluppare, come suggerisce il Cardinale nella già citata lettera pastorale, 

quel circuito virtuoso tra istituzioni e azione pastorale ordinaria che la chiesa di Cusago ha realizzato per dare 

concretezza alle opere di misericordia. 


