MAPPA SANTA CROCE
Ad intra:
Doposcuola:
fondato 27 anni fa, ha ovviamente avuto grandissime difficoltà nel periodo del Covid. È ripartito da
poco, con la collaborazione di 30 volontari. I ragazzi sono anch’essi una trentina; in genere la media
pre Covid era di 40/45 ragazzi. Si rivolge alla scuola media, e offre la sua collaborazione alle Scuole
Medie vicine (Tiepolo, Locatelli, De Andreis). I volontari curano il rapporto con i genitori e con gli
insegnanti.
Per i ragazzi, è da notare che circa la metà sono stranieri, ovviamente anche di altre confessioni e
religioni (compreso l’Islam).
San Vincenzo:
la San Vincenzo opera in parrocchia da quasi 100 anni (1922) e il carisma è sempre lo stesso:
l’assistenza ai poveri. Attualmente si occupa di circa 72 famiglie, 187 persone che hanno diritto a
ricevere il pagamento utenze e banco alimentare e che cerca di indirizzare per il lavoro tramite
sportelli Caritas e diocesani. Collabora con i Comitati inquilini delle case popolari e con le custodi
sociali del comune. La San Vincenzo cittadina ha messo in piedi un progetto di aiuti ai minori "QB"
relativo alla zona Città Studi con il quale collabora in particolare per il doposcuola dei bambini.
Fondamentale il supporto del Banco Alimentare che permette di distribuire cibo alle famiglie ogni 40
giorni. Si sostiene con donazioni, con il contributo personale dei suoi membri, e allestendo due fiere
annuali. Inoltre esiste un organizzatissimo guardaroba che settimanalmente distribuisce vestiti ma
anche oggetti di casa a chiunque lo chieda. La pandemia ha cambiato molte cose: per esempio ha
impedito la visita alle famiglie.
Sportello di solidarietà:
è stato creato nel 2011, allo scopo di occuparsi del disagio ‘di strada’ (ma non solo: carcerati, alcolisti
da disintossicare, malati di Aids a curarsi, donne maltrattate a rivolgersi a associazioni competenti,
grandi obesi a iniziare cure serie) non senza molti riscontri positivi. Vede ogni giovedì mattina circa
30 persone per un totale di 1000/1200 incontri all’anno: le persone sono seguite per i problemi più
semplici (rinnovo documenti, ricarica telefoni, carte di viaggio, rientro nei Paesi di origine, richiesta
di indumenti o farmaci, pagamento posti letto in dormitorio o altro), ma dedicandosi con attenzione
a casi particolari. Impegna al momento 5 volontari (fra cui un medico) e sono in contatto con gli altri
Centri di ascolto, il Comune e gli assistenti sociali, la Caritas, l’Emporio ambrosiano, Opera San
Francesco per le cure mediche, Sant’Egidio per i minori, il Dormitorio. Ovviamente, anche in questo
caso, il Covid ha creato non poche difficoltà: ora si è però ripartiti.
Sala della Comunità:
usata anche come spazio di confronto e di riflessione su temi di peso.
Scuola di teatro:

ha avuto un grande posto, come scuola di dizione, ma anche come mezzo di crescita personale e anche
comunitaria per i più giovani ma non solo, mettendo in scena spettacoli semplici, ma anche molto
seri. Purtroppo la persona che faceva da perno al momento non è disponibile per problemi di salute.
Cineforum:
funziona da molto tempo ed ha svolto un compito insostituibile per toccare temi importanti in modo
‘laico’, attento a dialogare anche con chi non frequenta la nostra Chiesa, ma apprezza lo stile della
nostra comunità.
Coro:
molto cresciuto sotto la guida di una giovane direttrice diplomata al Conservatorio di Perugia. Il coro
collabora da tempo con quelli del decanato (San Nereo e Achilleo; San Giovanni Precursore,
Casoretto).
O.S.C.A.R:
Con una storia antica importante (campo da calcio a livello nazionale dal 1903), diventa parrocchiale
nel 1954, l'O.S.C.A.R. (Oratorio Santa Croce Allevamento Ragazzi) ebbe alterne vicende e riparte
davvero nel 2005. Il Covid ne ha sospeso a momenti l'attività, tornando ora operativo con protocolli
particolari secondo le indicazioni del Comitato Sportivo Italiano di Milano e dell’Avvocatura della
Diocesi di Milano. Ha 11 squadre dai più piccoli nati nel 2015 ai più grandi degli anni 2001 e si
propone come un’esperienza educativa e formativa in cui la pratica sportiva possa diventare
strumento per trasmettere valori umani e cristiani. Al momento ha moltissime richieste con 215
iscritti.
SCOUT:
Presenti in parrocchia come Milano 7 dal 1946, e quindi come Milano 99 dal 2000, sono stati seguiti
dai Padri della parrocchia.
ICAM:
Il parroco è cappellano dell’ICAM (Istituto carcerario attenuato mamme Via Macedonio Melloni
nella struttura della Provincia), dipendente da San Vittore, dedicato alle mamme con bambini
attualmente entro i 10 anni, e pensato per non far ricadere sui figli/e le vicende della propria famiglia.
La parrocchia da circa 13 anni si è impegnata con alcuni volontari per occuparsi del guardaroba dei
bambini, ma anche delle mamme (scuola di italiano per ottenere la terza media, ma anche per
impegnarle in piccoli progetti educativi). Non sono mancati momenti di festa per i compleanni dei
bambini o nelle feste tradizionali (Natale, Carnevale, Festa della Mamma…). Ovviamente il Covid
ha interrotto un legame che sta ora cercando di ripartire.
Sul territorio:
Scuola Statali
Elementare Guido Galli (Viale Romagna)
Media Tiepolo (Piazza Ascoli)
Istituto Comprensivo Pisacane (Via Poerio)
Scuole cattoliche/paritarie

Asilo Virgillito (Piazza Ferravilla)
Asilo e Scuola Elementare Rossello (via Compagnoni)
Presidio Ospedaliero “Melloni (Via Melloni)
UOMPIA, Ex Brefotrofio (Corso Plebisciti)
Istituto Farmacologia Università degli Studi (Piazza Aspari)
Provincia e Città Metropolitana, Ex Brefotrofio
Aeronautica (piazza Novelli)

