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Ogni comunicazione della verità
è divenuta un’astrazione perché
nessuno ha il coraggio di dire “IO”.
(Kierkegaard)

Don Giussani al Circolino nel 1994

Le opere nascono solo quando uno ha il coraggio di dire IO. Nell’opera diamo
spazio e iniziativa alla nostra libertà come esigenza e tensione all’infinito.
L’origine dell’opera è il tentativo di rispondere sistematicamente a un bisogno
che urge la nostra vita nell’ora, nella giornata, con l’aiuto di una compagnia.
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Il Centro Culturale Thomas More.
La realtà sollecita continuamente chi è vivo
e il prendere sul serio queste sollecitazioni fa
scaturire un tentativo di risposta.
La prima provocazione parte da un momento di
discussione domenicale proposto alla fine degli
anni Ottanta dalla Parrocchia di Santa Maria
Rossa; si tratta del “Punto di incontro”, che porta
all’attenzione dei fedeli determinati fatti che
animano il dibattito culturale di quegli anni.
La vivacità che costituisce quegli incontri è
caratterizzata dalle circostanze che sfidano
la presenza cristiana su temi importanti quali
l’educazione, l’affettività, la carità.
L’interesse verso questo momento cresce
insieme all’esigenza di darne una regolarità ed
estenderne l’orizzonte oltre l’ambito parrocchiale.
E’ la genesi del Centro Culturale “Thomas More”,

Volantino che presenta il
Centro Culturale Thomas More

che porta in sè il desiderio di offire a tutto il
quartiere quest’esperienza.
Il Centro Culturale esce infatti dai confini della
Parrocchia proponendo un calendario di incontri
dove la cultura si esprime come tentativo ironico
– perché non sempre perfetto, correggibile ma
libero - di dare risposta alle aspirazioni e ai
bisogni dell’uomo.

Uno dei primi incontri del Centro Culturale Thomas More
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La nascita del Circolino.
Nel 1989 si presenta l’opportunità di utilizzare alcuni locali
adiacenti all’Abbazia di Santa Maria Rossa. La possibilità di
avere un luogo a disposizione può permettere di dar spazio
a nuove iniziative oltre agli appuntamenti culturali che
comunque possono trovare un contesto più stabile.
L’entusiasmo è molto, le idee anche ma è necessario
strutturare questa collaborazione chiedendo di aderirne
liberamente, ognuno con le proprie forze, ma formalmente.
E’ il 22 novembre 1989: in via Manara 1 a Milano una decina
di persone si presentano davanti al notaio dr. Scherillo per
firmare l’atto di costituzione dell’Associazione IL CIRCOLINO
– Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere. Il nome
mantiene quello originale dato allo spazio parrocchiale.

Prima pagina dello Statuto de Il Circolino

Subito iniziano i lavori di ristrutturazione: ogni sera - a volte
fino a notte fonda - si tolgono i vecchi pavimenti, si procede
all’imbiancatura e verniciatura, si rinnovano gli impianti,
si rivestono con le perline i locali bar e ristoro. E’ uno
spettacolo vedere un così grande numero di persone operare
per costruire un luogo accogliente.
E’ l’estate del 1990, quella dei Mondiali di Calcio nel nostro
Paese: tutto è pronto per l’inaugurazione. Si parte con
l’Happening dei giovani che dura un mese intero e già
segna quello che sta
nascendo sotto gli
occhi stupiti dei primi
protagonisti: da un
Avvenimento nasce
un popolo.

Locandina del primo Happening
del Circolino - Giugno 1990
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Se l’uomo non costruisce,
come fa a vivere?
(Eliot)

Noi partecipiamo alla fatica
che tutti gli uomini fanno
per costruire e quindi
per vivere. Partecipiamo
con la fede dovuta a
un avvenimento che ci
ha investiti, che ci ha
dapprima stupefatti, che
poi abbiamo subito e a
cui abbiamo partecipato:
l’avvenimento della Chiesa
che ci ha aiutato a fissare i
nostri occhi in Cristo.

Locandina Happening Circolino - 1996
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La costruzione dell’opera.
Questo luogo si regge grazie al sacrificio di quel nucleo di famiglie originali; è solo la gratitudine
per la gratuita’ della grazia, che noi abbiamo sperimentato su noi stessi nell’incontro col
movimento di Comunione e Liberazione, che rende tale il desiderio di renderlo noto, incontrabile
ad altri tanto che sosteniamo questo luogo con le nostre risorse.

Inizialmente gli iscritti al Circolino sono un centinaio,
ma nel giro di pochi anni si raggiungono migliaia di
soci.
Il cuore dell’Associazione sono quei volontari che
offrono un po’ del loro tempo per sostenere le
iniziative dell’opera: una testimonianza vivente
di come la gratuità sia un valore possibile
e sperimentabile; la bellezza di uomini che
gratuitamente si spendono per fare esperienza della
verità e renderle testimonianza.
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Ogni aspetto della vita
è messo al centro e giudicato.
La cultura rimane un punto fondamentale dell’Associazione e per questo viene
mantenuto l’impeto originale del Thomas More che permane svolgendo gli incontri nei
locali del Circolino.
La cultura si esprime sempre di più come esperienza, originata dal desiderio di
scoprire la bellezza della realtà.
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Quid animo satis?
(San Francesco)

Quando uno dice io, la libertà è tutta in questo dire io. Ma la libertà coincide con ciò a cui si deve
educare. Noi ci sentiamo più liberi non quando facciamo ciò che ci piace ma più acutamente
quando siamo soddisfatti. Ma cosa può soddisfare l’uomo? Il rapporto con l’infinito.
L’attenzione alle esigenze di ciascuna persona, che si traduce
in una condivisione dei suoi bisogni, ci permette di educarci
a scoprire il senso “vero” della vita: nel bisogno dell’altro si
risponde a un proprio bisogno di compimento e felicità. Questa
è la modalità concreta per giudicare la realtà diventandone
protagonisti, cioè uomini liberi, capaci di costruire pezzi di
bene comune. Il nostro non è solo un atto di generosità. E’ un
cambiamento di mentalità, è un’umanità nuova, è una speranza di
vita nuova che si realizza concretamente per ciascuno di noi.

Questo luogo che senso ha? Ha proprio il senso di essere un punto di riferimento per il quartiere
per tutte le problematiche legate alla persona. All’interno della nostra realtà c’è anche un
luogo che chiamiamo banco di solidarietà, che raccoglie generi alimentari e li distribuisce alle
persone più bisognose del quartiere, ma non solo, dal problema della casa al problema della
scuola e altro…ogni persona nella quotidianità ha un bisogno, lo pone e insieme vediamo come
affrontarlo.
Mettere al centro la persona con tutte le sue esigenze origina
diversi tentativi di risposta valorizzando la creatività dei singoli
che offrono il proprio tempo libero. Nascono così il Banco di
Solidarietà, lo Sportello Lavoro, i pomeriggi di aiuto allo studio.
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Carità all’opera.
Sportello lavoro
L’obiettivo dello sportello è principalmente quello di offrire
un aiuto concreto e una compagnia umana a chi si trova
in difficoltà dal punto di vista lavorativo. Le persone in
cerca di occupazione vengono accompagnate nella ricerca
del lavoro fornendo loro consigli e un supporto concreto
per proporsi al mondo lavorativo: la valutazione delle
competenze professionali, il supporto nella creazione
del curriculum, l’utilizzo dei portali e dei social network
dedicati sono solo alcuni degli argomenti affrontati.

Banco di Solidarietà
Il Banco di Solidarietà offre assistenza alimentare alle
famiglie in grave situazione di difficoltà raccogliendo
generi di prima necessità che gruppi di volontari
consegnano personalmente a casa degli assistiti.
L’iniziativa è possibile grazie alla donazione di alimenti
da parte dei parrocchiani e della Fondazione Banco
Alimentare. Uno dei momenti principali della raccolta degli
alimenti è la giornata nazionale della Colletta Alimentare.

Aiuto allo studio
Il Centro Culturale Thomas More e il Circolino hanno
sostenuto e ospitato nei propri locali iniziative di aiuto
allo studio per i ragazzi come l’esperienza del “Filo di
Arianna”, rivolto ai ragazzi/e delle medie inferiori, e quella
di “Portofranco”, rivolta ai ragazzi delle medie superiori.

Partecipare a un gesto di carità cristiana come la
Colletta, così semplice e concreto, accessibile a tutti,
svela la legge della vita che è amare, dono di sé.

Tutto coopera al bene: la storia del Circolino.

9

La libertà è quel livello della natura
in cui la natura diventa capace di
rapporto con l'infinito.
(Don Luigi Giussani)

La libertà è lo spalancarsi sulla realtà. E il Circolino è nato
e continua grazie a chi è teso ad abbracciare sempre più la
realtà sollecitando con curiosità e entusiasmo tutti quelli
che ha intorno.
Nascono in questo modo le varie iniziative del Circolino:
proposte culturali, dibattiti, testimonianze, mostre. Ma
anche teatro, cinema, musica e spettacolo.
Alcune di queste iniziative sono diventate eventi
ricorrenti: è il caso della Birreria dell’Abbazia, del
Cineforum, del Ballo Liscio e Latino-Americano,
dell’annuale Festa “Artigiani a Crescenzago”.
Il comune denominatore è il desiderio di incontrare le
persone e condividere la bellezza di una compagnia e di
un’esperienza che rendono più bella e più vera la vita.
Questa libertà d’azione nasce dall’impeto e dal
temperamento dei singoli in comunione con gli altri.
È un reggere insieme, un reggersi e correggersi
reciprocamente. Attraverso la bellezza e la perfettibilità
insita nelle varie iniziative, l’opera del Circolino diventa
così una educazione alla libertà del singolo che vi
partecipa.
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E ORA?
La cosa più importante è accorgersi
di cosa desta il presente, cosa rende
possibile il presente: perchè «Fuori
da questo ora non c’è niente».
La storia di questi anni, pur tra
diverse difficoltà, dimostra che tutto
fiorisce quando si resta attaccati al
‘genio del metodo’, che è mettere al
centro l’esperienza, cioè riconoscere
un Avvenimento che ci è accaduto e
ci accade ora.
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