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Nel Signore Gesù, le promesse fatte ai nostri padri ricevono risposta e 
compimento perché Gesù si è fatto carico dei bisogni di ogni fratello.  
La nostra casa ha fondamenta e muri solidi. A volte un po’ sbrecciati 

e vissuti. Sono le “radici” della casa, portano i segni del nostro cammi-
no, dei nostri successi, dei nostri rimpianti. Sulle pareti foto a noi care, 

ricordi preziosi… Certo non tutto è andato bene, non sempre le attese 
sono state soddisfatte, non tutte le promesse sono state mantenute, ma chi legge con fede la 
sua storia impara a ringraziare: il Signore non abbandona mai. 
 

Domandiamoci: come posso esprimere un grazie in più ed una lamentela in meno? 

M i sono presa l’impegno di se-

guire il problema delle carceri. 
Qui le carceri sono veramente come 

fanno vedere nei film sudamericani. 
Sono entrata ed ho visitato il carce-
re delle donne e sono rimasta senza 

parole: vestiti appesi ovunque, 
chioschetti dove si vende di tutto, 

celle da far rabbrividire e solo per le 
più anziane, mentre le ultime arri-
vate dormono per terra con mate-

rassi. La polizia, e questo vale in 
tutte le carceri, non entra nel carce-

re: rimane fuori ed ha il compito di 
perquisire chi entra, vedere cosa si 
porta in carcere ma… basta allunga-

re la mano ed entra droga, alcool 
ed armi senza problemi. Il carcere è 

gestito dagli stessi carcerati che  
eleggono quello che per noi potreb-

be essere l'equivalente del sindaco 
ed assessori che hanno il compito di 
gestire il carcere, i rapporti con la 

polizia e le istituzioni.  
Settimana scorsa sono andata da 

sola al carcere di massima sicurez-
za. Quando sono entrata, passando 
l'ultimo controllo della polizia (ad 

ogni controllo corrisponde un timbro 
che la polizia ti mette sul braccio)ho 

fatto chiamare il detenuto con il 
quale dovevo parlare e mi sono fer-
mata vicino alla polizia, cioè sulla 

porta. Ma...la polizia non è affatto 
segno di sicurezza anzi... 

Sara 

PROGETTO VENDITA RISO  
assistenza carcerati di Korhogo  

 
 
 

 

L a Maison d’Arrêt de Korhogo è il  
carcere della città più importante del Nord della 

Costa d’Avorio. Costruito più di 60 anni fa dai coloni 
francesi per 70 detenuti, ne accoglie oggi circa 350. 
Sono in massima parte maschi con una sezione di mi-

nori che accoglie in media una quindicina di giovani. 
I detenuti sono in gran parte in attesa di giudizio 

(possono aspettare fino a 5 anni il processo) mentre gli 
altri scontano la pena. 

Esistono 4 celle singole per i detenuti maschi più peri-
colosi, mentre gli altri sono tutti ammassati in due 
grandi cameroni, dove ogni detenuto dispone di uno 

spazio che corrisponde alla superficie della sua stuoia, 
che stende di notte e arrotola di giorno. Quando tutto 

lo spazio è occupato, alcuni detenuti sono costretti a 
dormire all’aperto, sotto una tendone di plastica. 
Il carcere, come avviene spesso in Africa, non fornisce 

né vitto, né cure mediche, né materiale igienico e di 
pulizia. Il cibo viene portato loro una volta al giorno dai 

familiari. Chi non lo riceve, dipende dalla carità degli 
altri detenuti.  
Pure le cure mediche sono pagate dai familiari.  

Un grosso problema è la pulizia e l’igiene. I 350 dete-
nuti dispongono in tutto solo di sei rubinetti, sotto i 

quali, all’aperto e alla vista di tutti, possono lavarsi. Il 
sapone è fornito dai familiari, e spesso non è possibile 
lavarsi perché l’acqua è razionata. 

Le malattie più diffuse sono: scabbia, malaria, infezioni 
urinarie, infezioni polmonari, dissenteria. 

La mortalità è molto alta, e almeno una volta alla setti-
mana si registra un decesso: il cadavere è in genere 
sepolto senza cerimonia e in tutta fretta in un misero 

cimitero situato fuori delle mura del carcere.  
Sono esseri umani privati persino di un po’ di dignità 

anche al momento della morte.                   Padre Marco 

Ma anche in Bolivia                  

non si scherza... 



Oggi  Oggi    

  

  

Cassina Amata: Aria di Natale Aria di Natale Bancarelle di hobbisti, gioco LEGO, giro 

a cavallo per i bambini, laboratorio di gessetto… e tanto altro. 
 
 

Cassina Amata: Ore 16.30 secondo incontro catechesi sulla Lettera ai Filippesi. 
 

            Filippesi cap. 1 versetti 12 - 27. Come reggere la fatica e le contraddizioni della vita ? 

MMARTART.    3.    3  Palazzolo: incontro gruppo missionario 

GGIOVIOV.     5.     5  Palazzolo: commissione famiglia 

VVENEN.      6.      6  Palazzolo: in oratorio Gruppi di Ascolto della Parola: interventi sulla lettera Filippesi 

SABATO  SABATO  77  Cassina Amata : ore 10.30 S.Messa solenne di S.Ambrogio, con le autorità. 

DOM.      8DOM.      8              Nelle S. Messe celebriamo l’Immacolata Concezione di Maria. 
 

 

Cassina Amata: Ore 16.30 terzo incontro catechesi sulla Lettera ai Filippesi. 
 

            Filippesi cap. 2 versetti 1 - 11. Il Natale mistero di amore e povertà . 

 
 

S. MESSE 
             

    PALAZZOLO    TEL. 02.9101255       
 

CASSINA AMATA     TEL. 02.9182034           
 
 

DOMENICA 
 
 

             ORE  8.30  -  10                 VIA DIAZ:   ORE   11  -  18        
 
 

 

ORE    8  -  10  -  11.15       

FERIALE 
 
 

8.30:  DAL LUNEDI AL SABATO - 16.30:  IL MARTEDÌ  E  VENERDI 

PREFESTIVA  ORE 18   

 
 

8.45:  DAL LUNEDI AL VENERDI’ - 16.30:  IL LUNEDÌ  E  GIOVEDÌ 

PREFESTIVA  ORE 18   

 
 
 

SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            
 
 

E MAIL:  ambrogioemartino@gmail.com 

Cassina Amata serata dell’ultimo dell’anno:                                                                                        

S. Messa ore 18 di ringraziamento, cena in spirito di condivisione, intervallata da           
momenti di animazione. Iscrizioni: bar dell’oratorio a partire da lunedì 9 dicembre. 

LUNEDI   2    

  

Mosè Bianchi – Monte Cimone - Gran Sasso -         

Cefalonia   - Tagliabue - Annoni 

MARTEDI  3 Orrigoni - Cantù - Monte Santo 

MERCO.    4 Magretti  -  Togliatti 

 

 
 
 

GIOVEDI  5 Pasubio - Cadorna – Grigna - Lario -               

Giardino – Cialdini 

VENERDI   6 Martin Luther King               Fisogni - Fanti 

Tenda della Solidarietà.  
Cassina Amata 

 

A cura dei gruppi Caritas e Missioni 
 

domeniche                                     
8 e 15 dicembre 

 

 

Vendita riso a favore dei           

carcerati di Korhogo                  
Costa d'Avorio. 

 
 

Altri oggetti/prodotti a favore 
centro diurno per disabili          

Zarepta  
 
 

Sotto la Tenda sarà possibile        
rinnovare le ADOZIONI             

di Bozoum 


