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Via Teodosio, 71 - 20131  Milano - tel. 02-26146847 e 02-26110267; fax 02-26890098 –  e-mail: cllom@comunioneliberazione.org

Missioni

Una concezione vera della fede implica la coscienza che essa è una grazia offerta per essere comunicata.
Vi raccomandiamo di tenere presente le possibilità di lavoro offerte dall’AVSI e l’importanza di favorire lo studio delle lingue.
È importante inoltre comunicare al Centro Internazionale le opportunità di lavoro nei vari paesi e segnalare coloro che viaggiano con una certa continuità o che soggiornano per un lungo periodo all’estero.
Segnaliamo la richiesta di sacerdoti per i seguenti paesi (in ordine di priorità): Venezuela, Uruguay, Olanda, Nigeria, Rep. Moldova, Brasile e Mozambico.
Per comunicare le disponibilità rivolgersi al
Centro Internazionale
 via Malpighi 2 – 00161 Roma
tel.06-44252752 fax 06-44252544
e-mail: centroint@comunioneliberazione.org











Libri

Leggere è il primo modo di ascoltare e quindi di imparare. 
  Libri di don Giussani
È uscita la nuova edizione di:
All’origine della pretesa cristiana
(Ed. Rizzoli)
Il volume è il nuovo testo di Scuola di Comunità ed è in vendita presso le librerie.

  Novità
È uscito il romanzo storico: 
L'ultimo crociato. 
Il ragazzo che vinse a Lepanto
di Louis De Wohl (Ed. BUR)
Lo proponiamo come “libro del mese” per novembre-dicembre.

















Tracce

Tracce-Litterae Communionis è la nostra rivista internazionale ed è per noi lo strumento privilegiato per comunicare il messaggio nostro e della Chiesa, quello che il nostro carisma ci fa sentire autentico e necessario oggi, nel momento che attraversiamo e in modo pertinente ai tempi. Tracce permette di conoscere e rendere nota a tutti la nostra esperienza.
Viene pubblicato anche in inglese, spagnolo, brasiliano, russo, polacco e francese.
Per informazioni sulle edizioni estere:
Ufficio Editoriale rif. Michele Bagnoli
 tel. 02-28174430  fax 02-26149340 
e-mail: m.bagnoli@coopnuovomondo.it


La Campagna Abbonamenti, solitamente effettuata tra novembre e febbraio, a causa dell'entrata in vigore dell'Euro, sarà spostata ai primi mesi dell'anno.
Tracce Redazione 
tel. 02-28174400  fax 02-28174401 





Rassegna Stampa

Sul sito Internet www.comunioneliberazione.org
è disponibile la Rassegna stampa in breve, dal 9 al 17 novembre.





Editoriale Tracce Novembre

L’editoriale di Tracce di novembre, disponibile anche sul sito Internet di CL, ci sembra un ulteriore contributo per approfondire il giudizio sulla situazione attuale. 
Suggeriamo di diffonderlo in tutti gli ambienti in cui siamo presenti.

















Volantone di Natale

E’ in preparazione il volantone di Natale con l’immagine della “Madonna della Scala” (bassorilievo) di Michelangelo.
La distribuzione sarà curata da Itacalibri alla quale le comunità potranno rivolgersi per l’ordinazione di grossi quantitativi (tel. 0546/656188, fax 0546/652098, e-mail: itaca@itacalibri.it). 
Le comunità di Milano e diocesi che avessero necessità di una quantità esigua di volantoni, potranno prenotare le copie presso le abituali librerie in contatto con Itacalibri, di cui, in fondo a questi avvisi, ricordiamo gli indirizzi e numeri telefonici.
Il costo è di L. 2.000.
Le prenotazioni dovranno pervenire entro il prossimo 21 novembre.
Il volantone sarà disponibile, dai primi di dicembre, anche presso le abituali librerie in contatto con Itacalibri.
tel. 0546-656188 fax 0546-652098
 e-mail: itaca@itacalibri.it






Fondo Comune

Il Fondo comune rimane il gesto fondamentale per l'educazione alla povertà e al sostegno concreto delle esigenze del Movimento.
Si invitano tutte le comunità a sottolineare l'importanza di questo gesto.



Centro Culturale di Milano
Ricordiamo l’importanza dell’associazione al Centro Culturale di Milano come forma semplice ed efficace di sostegno e partecipazione a quest’opera di presenza culturale.
E’ un invito da rivolgere anche ad amici, enti, aziende.

Segnaliamo un incontro di significativa importanza
w	martedì 4 dicembre ore 21.00 presso 
l'Auditorium Verdi di corso San Gottardo a Milano ci sarà la presentazione del libro di Luigi Giussani
All’origine della pretesa cristiana
(Ed. Rizzoli)
Interverranno S.E. Carlo Caffarra, vescovo di Ferrara ed Ernesto Galli della Loggia.

Centro Culturale di Milano
Via Zebedia 2 - 20123 Milano
tel. 02-86455162  fax 02-86455169
e-mail: cmc@enter.it
www.cmc.milani.it


Banco Alimentare

Sabato 24 novembre 2001 
Giornata Nazionale delle Colletta Alimentare
Condividere i bisogni per condividere il senso della vita
La Colletta Alimentare è un gesto di carità semplice e concreto che introduce alla gratuità come dimensione permanente della persona. Vi chiediamo di partecipare e di coinvolgere anche Associazioni, gruppi parrocchiali, amici, ecc.
Inoltre quanti lavorano o hanno contatti con persone che operano in aziende alimentari, nel settore della grande distribuzione, in agenzie di pubblicità e pubbliche relazioni, sono pregate di segnalarlo al Banco.

È disponibile il libro “Il Banco Alimentare”. Per acquistarlo e per organizzare presentazioni con la partecipazione dell’autore e/o di un responsabile nazionale del Banco è possibile rivolgersi alla Fondazione.
Tel 02-67100410  fax 02-67100341 
e-mail: colletta@bancoalimentare.it
 service@bancoalimentare.it
www.bancoalimentare.it

Alcune richieste in particolare

  Persone con buone attitudini relazionali (uomini o donne, preferibilmente pensionati o lavoratori autonomi) disponibili a visitare in tutta la regione gli Enti convenzionati, e/o per contatti con le aziende e la grande distribuzione 
  Autisti con patente C per ritiri e consegne merci. 
Per informazioni:
 Banco Alimentare Lombardia 
tel. 02-91080140 rif. Emilio Roda

Campagna di Solidarieta' Tende 2001
Avsi-CdO non profit

Con il mese di dicembre avrà inizio la Campagna di Solidarietà Tende 2001:
Condividere i bisogni per condividere il senso della vita
Il primo bisogno dell'uomo, soprattutto se povero e sfortunato, è la coscienza di sé.
A questo si contribuisce con l'educazione, senza la quale nulla ha durata, nemmeno l'aiuto più generoso.
Per questo la prima emergenza è l'educazione e quest'anno la raccolta fondi sarà destinata a sostenere alcuni progetti educativi:
NIGERIA - Lagos : scuola St. Peter and Paul.
L'obiettivo è costruire un Centro educativo stabile con aule e servizi per la scuola materna, elementare e Remedial School, un laboratorio scientifico e un'aula attrezzata per i corsi di formazione dei docenti.
ROMANIA - Chiajna-Bucarest : casa d'accoglienza "Casa Emilia". 
L'obiettivo è provvedere alle spese di funzionamento della casa-famiglia affinchè possa continuare ad accogliere i bambini sieropositivi.
KENYA - Nairobi : scuola ed asilo nella parrocchia di St. Joseph.
L'obiettivo è sostenere l'opera educativa a favore dei giovani disoccupati, le ragazze-madri, i malati di Aids e i bambini abbandonati o a rischio di abbandono.
Centro professionale a St. Kizito.
L'obiettivo è l'avvio di un corso di formazione professionale, acquisto di attrezzature e sostegno delle attività a supporto dell'imprenditorialità giovanile.
BRASILE - Manaus: Scuola agricola Rahina dos Apostolos.
L'obiettivo è ristrutturare gli edifici , realizzare corsi di aggiornamento professionale, allestire laboratori sperimentali e una biblioteca di consultazione.
LIBANO - Salima : Scuola Notre Dame des Apotres.
L'obiettivo è ricostruire gli edifici danneggiati e ristabilire un servizio scolastico efficiente per gli abitanti della zona.
ITALIA - Carate Brianza :  Associazione In-presa di Emilia Vergani.
L'obiettivo è ristrutturare la nuova sede dell'Associazione, coinvolgere nuove figure professionali ed acquistare un pulmino.

Le varie iniziative della Campagna Tende aiutano a vivere gesti di carità e sono un concreto aiuto alle opere che sosteniamo.
Con la fine di novembre sarà in distribuzione l'edizione del periodico di AVSI "BUONE NOTIZIE" interamente dedicata ai progetti della Campagna Tende 2001.

  Biglietti augurali edizione 2001
Cresce il numero delle aziende e delle persone che scelgono i biglietti natalizi di AVSI per fare gli auguri ai loro clienti ed amici.
La diffusione dei biglietti augurali per Natale è una modalità concreta per sostenere i progetti di AVSI.
L'iniziativa è promossa attraverso la cooperativa Inter Sinergy.
E' possibile visionare i biglietti augurali e fare le prenotazioni visitando il sito Internet di AVSI oppure contattando la Segreteria Tende.

Per qualsiasi richiesta, necessità e disponibilità:
AVSI Segreteria Tende
via M. Gioia, 181 - 20125  Milano
rif: Giampaolo Bilato o Leticia Banfi 
  tel. 02-6749881  fax 02-67490056
  e-mail: retesostenitori@avsi.org
www.avsi.org

INIZIATIVE PER LA CITTÀ DI MILANO

I gesti di carità che il movimento propone per la città di Milano riguardo la campagna Tende di Natale 2001 sono i seguenti:

q	2 dicembre ore 20.30
Concerto del Coro di Gioventù Studentesca dal titolo
Il volto della nostra pace
come serata di apertura della campagna Tende di Natale milanese a favore di AVSI. 
Si terrà presso il Teatro dal Verme in via San Giovanni sul Muro, 2.
L'ingresso è ad invito su offerta libera. Gli inviti e i volantini per far conoscere l'iniziativa saranno consegnati ai responsabili delle comunità adulte e studentesche.
E' importante che questo gesto sia il più missionario possibile verso chi non conosce l'esperienza del movimento e le attività di AVSI nel mondo.
q	8 dicembre
Raccolta fondi per AVSI 
Ritrovo: Fiera dell'Artigianato presso il padiglione 18 allo stand di Avsi e dell'Associazione Panificatori.
Saranno organizzati dei turni per tutta la giornata dell'8 dicembre dalle 10.00 alle 23.00. 
Per questa iniziativa è necessario rivolgersi ai propri responsabili di comunità.
q	22 dicembre
Raccolta fondi per AVSI
Ritrovo: in piazza Argentina.
Saranno organizzati dei turni per tutta la giornata del 22 dicembre dalle 10.00 alle 20.00. Saranno presenti 10 cori che si alterneranno in uno spettacolo dal titolo
Note di solidarietà
Anche per questa iniziativa è necessario rivolgersi ai propri responsabili di comunità.



La Zolla - S.Tommaso Moro - Alexis Carrel

Le scuole La Zolla, S.Tommaso Moro e Alexis Carrel organizzano la Grande Festa di Natale che si terrà presso il Centro sportivo Vismara in via dei Missaglia 117, nei giorni 1 e 2 dicembre dalle ore 9.00 alle 19.00.
E’ un’occasione per fare festa insieme, fare lo shopping natalizio, sostenere le nostre scuole e farle conoscere a parenti e amici, grazie anche ad una grande mostra che ne illustrerà la storia e le finalità. Come sempre, ci saranno gare, tornei sportivi e spettacoli.



Il Carro

La CdO non Profit, la Cooperativa di Solidarietà Sociale Il Carro, con la collaborazione dell'Associazione Orafa Lombarda saranno presenti all'Artigianato in Fiera (padiglione 11 Stand M44-M48). Allo stand troverete affreschi staccati, icone, ceramiche decorate a mano e i magnifici presepi e le statue in pietra dolomia realizzate dalle suore di clausura del Monastero di Mougeres (Provenza).



Librerie

Segnaliamo le librerie di alcune zone di Milano e dintorni dove è possibile acquistare testi, volantoni, Tracce, fare prenotazioni per allestire banchetti libri ecc. 
Libreria del Pime - via Mosè Bianchi 94, Milano - tel. 02/48008035 (Sig. Franco)
Libreria Donati - via Garegnano 28, Milano -
tel. 02/38005056 (Sig.ra Rita)
Libreria Presenza - Largo Lamarmora 9, Sesto S.Giovanni - tel. 02/22473821, fax 02/26225308 (Sig. Spartaco)
Libreria Inzaghese "S.Carlo" - via S. Rocco 14, Inzago - tel. 02/9547211 (Sig. Stefano)
Libreria Parola Nuove - Centro Commerciale Kennedy, via Kennedy 28, Brugherio - tel. 039/881164 (Sig.na Flavia)
Libreria Shalom - corso Matteotti 10, Abbiategrasso - tel. e fax 02/94960340 (Sig.Piero)
Libreria Il Girasole - via Roma 16, Bresso
tel. 02/66501089, fax 02/66502437 e-mail: ccmbress@tin.it
Libreria 2000 - corso Italia 1, Bareggio  
tel. e fax 02/90360234 e-mail: info@evesrl.com
Libreria CUSL Atlantide - via Nirone 11, Milano - tel. 02/804967
Libreria Don Bosco-Elledici - via M.Gioia 62, Milano - tel. 02/67072085, fax 02/67071776

