
Sabato prossimo 5mila ragazzi
della Diocesi saliranno in preghiera,
l’incontro con monsignor
Pierantonio Tremolada e passaggio

dalla Porta Santa del santuario
Per l’Acr seguirà la caccia al tesoro,
cena e la veglia nella notte 
Domenica Messa e rientro a casa

DI ALBERTO RATTI

abato 7 e domenica 8 maggio è in
programma il tradizionale
appuntamento al Sacro Monte di

Varese per tutti i 14enni della Diocesi
di Milano, dal titolo «Talità kum. La
misericordia che ti rialza». «Talità
kum» è l’invito che Gesù rivolge ai
ragazzi perché la loro vita possa
elevarsi ed essere nuova. L’Azione
cattolica dei ragazzi parteciperà con
grande entusiasmo e trasporto al
momento diocesano, prolungando la
festa per tutti i ragazzi che desiderano
trascorrere del tempo ulteriore in
compagnia di altri amici e coetanei.
Di seguito il programma: alle 15 di
sabato 7 maggio tutti i 14enni si
ritroveranno al Sacro Monte di Varese,

S
presso la prima cappella, con il
proprio gruppo d’oratorio per la salita
e la recita del Rosario. Se qualche
oratorio non riuscisse a partecipare, i
ragazzi possono comunque vivere
quest’esperienza inserendosi nel
gruppo diocesano dell’Acr. Dopo la
salita a piedi con gli oltre 5 mila
14enni della Diocesi fino alla XIV
cappella, seguirà alle 17 un momento
di preghiera con monsignor
Pierantonio Tremolada, Vescovo
ausiliare e Vicario episcopale per
l’Evangelizzazione e i sacramenti. Alle
18 sarà possibile attraversare la Porta
Santa del Santuario. Mentre gli altri
ragazzi torneranno a casa, alle 19 tutta
l’Acr si fermerà presso l’oratorio di
Casciago per una notte veramente
unica e speciale. È prevista la cena al

sacco, una caccia al tesoro serale
davvero emozionante e una
testimonianza significativa per tutti i
ragazzi. La giornata di sabato 7
maggio si concluderà con
l’adorazione eucaristica durante tutta
la notte. I ragazzi dormiranno a turni
e si sveglieranno a vicenda per la
preghiera, affinché il Santissimo non
resti mai solo ma ci sia sempre
qualcuno a vegliare e pregare. Il
giorno successivo, domenica 8 maggio
la mattinata sarà dedicata
principalmente alla celebrazione della
santa Messa e alle 10 si partirà per
tornare a casa. Alcune note tecniche:
l’iscrizione per il sabato pomeriggio
può essere effettuata attraverso il
proprio educatore d’oratorio, mentre
per il weekend è necessario contattare

direttamente l’Acr scrivendo una mail
all’indirizzo
acr@azionecattolicamilano.it.
Occorre portare la cena al sacco,
materassino, sacco a pelo e, se si
desidera, uno strumento musicale per
animare la veglia e la Messa. Per i
14enni il costo dell’intero weekend è
di 10 euro. In caso di adesione alla
proposta Acr sarà necessaria
un’autorizzazione firmata dai
genitori, da consegnare all’educatore.
Gli educatori d’oratorio possono
invece iscrivere il proprio gruppo
presso la libreria «Il Cortile» in via S.
Antonio 5 a Milano. A tutti i
partecipanti sarà consegnato il
tradizionale foulard e il libretto della
preghiera che accompagnerà la salita
al Sacro Monte.

I 14enni al Sacro Monte
a 9 maggio in libreria il sussidio (5.50
euro) e la guida (9.90 euro) «Con Te!
Discepoli» editi da Centro ambrosiano

per il secondo anno del cammino di
Iniziazione cristiana. Il sussidio è costruito in
cinque tappe: L’incontro con Gesù, L’incontro
con il Dio dei Padri, Gesù ci insegna a pregare,
I personaggi della Passione, Incontrare il
Risorto. Il desiderio è che sia l’intera comunità
educante a farsi carico del cammino di
Iniziazione cristiana dei bambini, anche
attraverso le celebrazioni liturgiche e le
domeniche insieme. «La fede è vita e
soprattutto per i bambini e i ragazzi domanda
di trasformarsi in esperienza quotidiana: ha
bisogno perciò di parole ascoltate e
pronunciate, di gesti compiuti, di momenti
vissuti insieme, di sentimenti condivisi», si
legge nella prefazione di monsignor
Pierantonio Tremolada. Per tutto il mese di
maggio incontri di presentazione nelle zone
pastorali: il 9 maggio alle 21, presso la sala
Pio XII, via S. Antonio 5, Milano (Zona 1);
per tutti alle 9.30: il 14 maggio (stessa sede) e
il 21 maggio al Centro pastorale di Seveso, via
San Carlo 2. Tutti gli altri incontri alle 21: 11 e
12 maggio (Zona 2); 16 e 19 maggio (Zona
3); 10, 17, 24 e 30 maggio (Zona 4); 17 e 18
maggio (Zona 5); 11 e 25 maggio (Zona 6);
10 maggio (Zona 7). Calendario completo e
indirizzi: www.chiesadimilano.it.
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Al via il ciclo «Bibbia e psicanalisi»
l nucleo della Rivelazione e un
formidabile strumento di
indagine psicologica (e spirituale)

a confronto. Oppure, per chi non
crede, il dibattito serrato tra uno dei
pilastri della tradizione etico-
filosofica e l’architrave delle teorie
occidentali sull’inconscio
occidentali. Comunque lo si voglia
intendere, il rapporto tra Bibbia e
psicoanalisi è a dir poco affascinante
e - con i suoi spunti per un percorso
individuale di crescita psicologica e
spirituale - merita certamente
un’indagine approfondita. Per
questo la Fondazione culturale
Ambrosianeum organizza un ciclo di
quattro incontri presso la propria
sede (via delle Ore 3, Milano) su
«Immagini per raccontare la vita, per
guardare al mistero di Dio», parole
chiave che raccontano il rapporto tra
Bibbia e psicoanalisi a cura di don
Matteo Crimella (dottore in Scienze
bibliche e docente di Sacra Scrittura
alla Facoltà teologica dell’Italia

I settentrionale) e Marco Garzonio
(psicologo analista, psicoterapeuta,
giornalista, presidente del Centro
italiano di Psicologia analitica). Ecco
il programma delle serate (ore 21-
22.30): 4 maggio: «Le radici», dal
Deuteronomio e dal Nuovo
testamento ai fondamenti della
relazione di cura; 11 maggio: «La
porta», un simbolo forte sia nella
Bibbia sia nella terapia
psicoanalitica; 18 maggio: «Il
sogno», il sogno della fede, come
luogo dove Dio si manifesta, e il
sogno in psicoanalisi, da utilizzare
come bussola nel corso della terapia;
1 giugno: Laboratorio, gruppo
guidato e restituzione dei contenuti
del ciclo da parte dei partecipanti.
Costo per l’intero ciclo: 80 euro
(studenti 50 euro). È stata avanzata
la richiesta di Patrocinio all’Ordine
degli Psicologi della Lombardia. Info
e iscrizioni: tel. 02.86464053;
info@ambrosianeum.org;
www.ambrosianeum.org.

i terrà sabato 14 maggio alle 9.30, presso
la Biblioteca Ambrosiana (piazza Pio XI,
Milano) la Giornata di archeologia e

storia del Vicino e Medio Oriente promossa
dal magazine Terra Santa. Ecco il programma:
alle 9.30, saluti; alle 10, Dan Bahat,
archeologo, Israele, «Gerusalemme
sotterranea: viaggio attraverso i tunnel della
Città Santa»; alle 11, don Gian Antonio
Urbani, Studium Biblicum Franciscanum,
Gerusalemme, «Le rotte commerciali della
Palestina nel tesoro sommerso di Cesarea
Marittima»; alle 10.30, mons. Marco Navoni,
Biblioteca Ambrosiana, Milano, «Da
Gerusalemme a Milano: elementi della liturgia
gerosolimitana presenti nella liturgia
ambrosiana della Settimana Santa»; alle 11.45,
Franco Cardini, Università di Firenze, «Gli
ordini militari e la Terra Santa»; alle 12.15,
Maria Teresa Grassi, Università Statale di
Milano, «I grandi viaggi che hanno rivelato
Palmira al mondo: storie di esploratori dal

’600 ad oggi». Il lavori riprendono nel
pomeriggio alle 14.30, Elena Asero, Accademia
delle Antiche Civiltà, «Il viaggio in Oriente di
Pietro della Valle: da Babilonia a Persepoli»;
alle 15, Eugenio Alliata, Studium Biblicum
Franciscanum, Gerusalemme, «La proposta
francescana ai pellegrini in Terra Santa nel
Medioevo»; alle 15.30, Aldo Ferrari, Ca’ Foscari
Venezia, «I grandi viaggi in Armenia: da
Senofonte a Marco Polo a Mandel’stam»; alle
16.15, presentazione «Festival Biblico 2016» e
la «Linfa dell’ulivo»; alle 16.30, presentazioni
librarie: «Il Liber Annuus», Studium Biblicum
Franciscanum, Gerusalemme, parla Alessandro
Cavicchia, Studium Biblicum Franciscanum;
alle 17, Paolo Nicelli, Biblioteca Ambrosiana,
Milano, «Il lungo viaggio di due preziosi
manoscritti dell’Ambrosiana: B 20 inf.A
(Pentaglotto: etiopico, siriaco, copto, arabo e
armano) e 20 inf. B (tetraglotto: arab copto,
siriaco, etiopico)». Prenotazioni e info: tel.
02.34592679; www.terrasanta.net.
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sabato 14 maggio alle 9.30

«Con Te! Discepoli»
incontri nelle Zone

Dal 5 serate su «Giobbe»
al Nuovo Teatro Ariberto

l Nuovo Teatro Ariberto (via Daniele
Crespi, 9) ospiterà giovedì 5 maggio alle

20.45 il primo dei quattro appuntamenti (12,
19 e 26) dal titolo «E Giobbe parlò e disse».
Quando pensiamo a Giobbe pensiamo alla
pazienza, alla sopportazione muta e
rassegnata del male inteso come punizione
per i suoi peccati. Ma quest’uomo che d’un
tratto perde tutto, i suoi cari, i suoi beni, la
salute, il rispetto dei suoi amici, è paziente
fino a un certo punto, e di fronte al dolore
che Dio gli infligge leva altissima la sua
protesta, chiedendogli conto del perché. Per
questo il Libro di Giobbe è capace di andare
direttamente al cuore dell’esperienza umana
del dolore, della sua pensabilità, del senso
che non siamo capaci di trovargli. Introdotte
e spiegate da Roberto Vignolo, quelle pagine
diventano uno spazio di interrogazione e
ascolto per tutti, credenti e non, in cerca di
cosa un libro sacro ha ancora da dire
all’uomo di oggi. Le letture sceniche sono di
Chiara Continisio. Info e prenotazioni: tel.
338.5268503 (anche via SMS o WhatsApp) e
prenotazioni@nuovoteatroariberto.it.

I La Giornata di archeologia e storia
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