
 

 
 
                      CHIESA EVANGELICA VALDESE 
                      (UNIONE DELLE CHIESE METODISTE E VALDESI) 
 

COMMISSIONE ESECUTIVA DISTRETTUALE  
II DISTRETTO 
Il presidente 
 

 

 
Andrea Magnano – S. Goliardo Padova, n° 8, 43123 Parma 

presidenza.secondodistretto@chiesavaldese.org 
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Protocollo 23/018 

Alle Chiese metodiste e valdesi del II Distretto 

 

Oggetto: vicinanza e sdegno per la devastazione del “doposcuola di Carmen” a Milano. 

 

Cari fratelli e care sorelle in Cristo, 
         I membri della CEDII sono rimasti particolarmente impressionati per la gravità degli atti 
vandalici contro un doposcuola privato che opera a Milano. Lo scorso fine settimana questi terribili 
fatti sono balzati all’onore della cronaca attraverso il tam tam di Facebook e grazie al messaggio 
pubblicato dalla pastora Cristina Arcidiacono della Chiesa Battista di Milano di via Jacopino da 
Tradate. 
Le scritte unitamente alla devastazione dei locali dell’attività della Signora Carmen hanno ricordato 
fatti non remoti della nostra storia: per questo vanno denunciati. Ma soprattutto occorre la vigilanza 
della Società Civile perché fatti di questo genere non si ripetano. L’Agenzia NEV ha riportato lunedì 
un’intervista alla pastora Arcidiacono che fra le altre cose ricorda: “Ieri Carmen avrebbe dovuto 
iniziare il nuovo anno, ma quando ha aperto il suo locale lo ha trovato così. Anch’io ci sono entrata, 
assieme alle sorelle e i fratelli di chiesa. Un’accozzaglia di insulti, fascisti e omofobi, in cui il punto 
culminante è ‘CARMEN AMICA DEGLI STRANIERI’. Ecco l’ingiuria, l’ignominia. Carmen amica 
degli stranieri. Adesso scriveremo anche noi ‘Chiesa amica degli stranieri’. Il Manifesto 
dell’accoglienza della Federazione delle chiese evangeliche in Italia è pronto per essere affisso, i 
politici di zona saranno contattati. Carmen ha denunciato l’accaduto. Spero che la polizia la 
sostenga. Adesso anche noi come comunità, assieme alle altre chiese di Milano ci attiveremo, per 
testimoniare al quartiere che Carmen, le ragazze e i ragazzi non sono soli. Siamo insieme”. 
Come CEDII vogliamo quindi sostenere l’appello di Paola Giordani Costabel (responsabile) e di 
Emanuela Crupi (segretaria) della Chiesa Evangelica Battista di Milano Jacopino. Le sorelle così 
scrivono: “come immaginiamo, molti di voi avranno letto sui social o sentito ai telegiornali nazionali 
che sabato scorso i locali, dove Carmen tiene il doposcuola e che sono a pochi passi dai nostri locali di 
culto, sono stati oggetto di gravi atti vandalici. La nostra comunità appoggia il doposcuola di Carmen 
da diversi anni”. 
Per chi non ne fosse ancora a conoscenza, le sorelle battiste hanno raccolto alcuni articoli 
sull'argomento: 
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/18_settembre_16/svastiche-insulti-devastata-scuola-
popolare-via-bramantino-assalto-neofascista-39c3d2f0-b97d-11e8-a205-6445d272b52d.shtml 
 
https://milano.repubblica.it/cronaca/2018/09/16/foto/milano_vandali_alla_scuola_che_aiuta_gli_strani
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eri_scritte_razziste_e_pro-salvini_nelle_aule-206589442/1/?ref=fbpr#1 
 
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-ac5bc12d-2702-459c-a8b8-5f4e12ec0516-
tg1.html 
 
https://www.huffingtonpost.it/2018/09/16/insulti-omofobi-svastiche-e-scritte-pro-salvini-
vandalizzata-la-scuola-che-aiuta-gli-stranieri-a-milano_a_23528750/?utm_hp_ref=it-
homepage&ncid=other_homepage_tiwdkz83gze&utm_campaign=mw_entry_recirc 
 
La Chiesa Battista di Milano Jacopino ha deciso di lanciare una sottoscrizione per aiutare Carmen; è 
possibile fare le proprie donazioni utilizzando il CC bancario intestato a  
 

Chiesa  Evangelica Battista di Milano via Jacopino 
  IBAN: IT06H0503401607000000006116 

  causale:  "Pro Carmen". 
Le nostre sorelle ci pregano di dare massima diffusione sia all'interno delle nostre comunità che 
all'esterno, a conoscenti ed amici, utilizzando gli strumenti divulgativi che riterrete più opportuni. 
A nome della CEDII 
                                                                      Il presidente 

 


