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ell’Anno della fede,
Rosetum, centro
francescano culturale

artistico, propone i «Venerdì
di Quaresima» presso la chiesa
Santa Maria degli Angeli e San
Francesco (piazzale Velasquez,
1 - Milano). Un momento di
ascolto, di parola e musica
come riflessione nel cammino
quaresimale. Il prossimo
appuntamento sarà venerdì 8
marzo, alle ore 21, con «Il
pranzo della Domenica»,
tratto da «Menù di
Quaresima. A tavola con il
Vangelo» di don Vittorio
Chiari, regia di Silvia Mercoli,
con Michele Amato (Erode
Antipa), Federica Cipolat Mis
(la lebbrosa), Paolo
Colombara (Giacomo),
Roberto Conti (Ponzio
Pilato), David Elia (un

soldato), Anna Mercoli (una
donna), Silvia Mercoli
(Maria), Riccardo Motta
(Giovanni), Jacopo Veronese
(Giuda), Eros Zoppellaro
(Pietro). Venerdì 15 marzo,
alle ore 21, concerto per
organo e soprano, con brani
tratti dalla tradizione della
musica sacra. Venerdì 22
marzo, alle ore 21, incontro
sul tema «Un cuore pensante.
A 70 anni dalla morte di Etty
Hillesum», con una lettura
tratta dal diario di Etty
Hillesum, a cura di Luisella
Bertazzo, musiche originali di
Viviana Nebuloni, con
Luisella Bertazzo, Michela
Cromi, Veronica D’Ippolito.
Scrittrice olandese, di origine
ebraica, Etty Hillesum, nata
nel 1914, è morta ad
Auschwitz nel 1943.

N

l’8 nella chiesa di piazzale Velasquez

A tavola con il Vangelo

Dio ha rotto il suo silenzio,
Quaresimali a S. Fruttuoso

io è un’ipotesi o
no? È una realtà
o no? Dio ha

rotto il Suo silenzio, Dio
ha parlato, Dio c’è.
Questo fatto come tale è
salvezza: Dio ci conosce,
Dio ci ama, è entrato
nella storia… Ci ama,
soffre con noi fino alla
morte e risorge». 
Da questa affermazione di
Benedetto XVI prendono
spunto i Quaresimali
della parrocchia 
di S. Fruttuoso a Monza
per l’Anno della fede. 
Ogni appuntamento si
tiene nella chiesa 
di S. Fruttuoso (via 
S. Fruttuoso, 2), 
alle ore 21. 

D« Venerdì 8 marzo, sulla
fede nella prova, «La fede
come compagnia che
salva sempre», interverrà
la famiglia di Max
Tresoldi, giovane di
Carugate risvegliatosi
dopo dieci anni di coma,
accompagnata dalla
giornalista Lucia
Bellaspiga. 
Venerdì 15 marzo, sul
tema «Il realismo della
fede tra libertà e destino»,
Nando Sanvito,
giornalista sportivo di
Mediaset, proporrà un
intervento «alla scoperta
della vocazione umana
dentro il linguaggio
sorprendente degli eventi
sportivi».

Garbagnate Milanese,
la comunità al festival

Tre parrocchie unite
per riflettere sulla fede
DI NINO PISCHETOLA

re parrocchie, un unico
consiglio pastorale, oratori in
sinergia, attività giovanile

unificata e un solo corso fidanzati.
Ma a Cesano Boscone, S. Giovanni
Battista, S. Giustino e S. Ireneo sono
ancora ufficialmente divise. Tuttavia
insistono sulla strada dell’unità e per
la Quaresima, in questo Anno della
fede, propongono un cammino
comune che parte dalla domanda
«Dio vicino: dove?». L’anno scorso,
in vista di Family 2012, era stato
affrontato il tema della famiglia, con
incontri nelle tre parrocchie. Con la
stessa formula, l’iniziativa si ripete
su un altro versante, quello dei
«pilastri della comunità credente». Si
intitola così infatti il capitolo 8 della
lettera pastorale «Alla scoperta del
Dio vicino», nel quale è descritta
dagli Atti degli Apostoli (At 2,42-47)
ed è commentata dal cardinale
Angelo Scola la comunità cristiana
delle origini. «Stiamo lavorando
insieme - spiega don Luigi Caldera,
parroco di S. Giovanni Battista e
decano di Cesano Boscone -
partendo dalla sensazione che Dio
non sembra poi così vicino e, aiutati
dalle riflessioni del Cardinale,
riprendiamo anche noi il brano
degli Atti degli Apostoli in quattro
momenti che cercano di
attualizzarlo, per arrivare alla

T
conclusione che Dio è realmente
vicino in ogni aspetto della nostra
vita». L’itinerario di Quaresima è
iniziato il 22 febbraio con la Via
Crucis, una tradizione ormai
decennale per la città. Il primo
incontro si è tenuto venerdì nella
parrocchia S. Giovanni Battista con
Silvio Cattarina, della Comunità
«L’Imprevisto» di Pesaro, che si è
presentato così: «Sono sempre stato
con i tossici, sono cresciuto e
invecchiato con loro, non sono mai
andato da nessun’altra parte, è più
quello che ho ricevuto di quello che
ho dato, mi hanno insegnato tutto
loro, guai a chi me li porta via...
Sono essi l’“imprevisto” della mia
vita. Nel dolore e nella sofferenza -
conclude - vive un mistero da
guardare, di fronte al quale
inginocchiarsi e chinare il capo». Il
secondo appuntamento è in
programma venerdì 8 marzo, alle
ore 21, presso la parrocchia S.
Giustino (via delle Querce, 4), su
principi e criteri di lettura della Sacra
Scrittura oggi, con don Franco
Manzi, docente del Seminario di
Venegono. Venerdì 15, alle ore 21,
nella parrocchia S. Ireneo (via Turati,
8) interverrà invece don Vincenzo
Barbante, presidente della Sacra
Famiglia, appunto per rimarcare il
legame, sia della Chiesa locale sia
della città, con questa istituzione che
nella sede storica di Cesano Boscone

ospita 800 disabili con mille
dipendenti. Il percorso di riflessione
quaresimale si concluderà venerdì 22,
alle ore 21, nella parrocchia S.
Giovanni Battista (piazza S. Giovanni
Battista, 2), con Ernesto Olivero,
fondatore del Sermig di Torino, «per
sottolineare ancora una volta - rileva
don Caldera - la dimensione sociale e
di testimonianza di una fede che non
può essere chiusa nei nostri spazi». 

Giornate di spiritualità con le Clarisse
er iniziativa della Comunità pastorale Santa Maria Assunta di Cai-
rate, nelle parrocchie di Bolladello, Cairate e Peveranza, dal 7 al
10 marzo, si terranno le «Giornate di spiritualità» nell’Anno del-

la fede, guidate dalle Suore Clarisse del Monastero di Sant’Agata Feltria
(Rimini), tra cui suor Chiara Debora, nativa della parrocchia di Bolla-
dello. Sono in programma momenti di preghiera, adorazione, rifles-
sione per ogni età, attorno a questo tema: «Il Corpo dato nel Pane, nel-
l’amore e che rimane con noi». La presenza straordinaria delle Suore
Clarisse (Sorelle Povere di Santa Chiara) è motivata anche dalla necessità
che hanno di dover ristrutturare il loro monastero. In particolare c’è bi-
sogno di completare la realizzazione dei laboratori e di dare una si-
stemazione più adeguata all’infermeria per le sorelle più anziane. 

P

dal 7 al 10 a Cairate

Oggi il ritiro
del mondo 
della scuola 

ggi, dalle ore 9.30 alle
16.30, al Centro
Congressi dei Padri

Oblati di Rho (corso Europa,
228), è in programma una
giornata di ritiro di
Quaresima per docenti e
personale della scuola, sul
tema «Sarete liberi
davvero...». Ecco il
programma. Ore 9.30: Lodi.
Ore 10, meditazione di
monsignor Pierantonio
Tremolada, Vicario episcopale
per la Pastorale scolastica.
Ore 11, momento di silenzio.
Ore 12, Santa Messa in
Santuario. Ore 13: Pranzo.
Ore 14.30, testimonianze e
comunicazione nella fede.
Ore 16, Vespero.

O

a Rho

n ricco e articolato
programma di conferenze,
mostre, incontri, momenti

di convivialità e spettacoli è
compreso nel «Festival della fede»,
che si tiene a Garbagnate
Milanese dal 7 al 10 marzo in
diverse sedi della città. L’evento è
organizzato dalla Comunità
pastorale «Santa Croce» di
Garbagnate Milanese, con il
patrocinio del Comune di
Garbagnate Milanese, del Circolo
Acli di Garbagnate, dell’Asl 1 e
dell’Azienda ospedaliera «Guido
Salvini» di Garbagnate Milanese.
Al «Festival della fede» sono attese
tutte le persone che intendono
ragionare sulla fede, credenti e
non. Con un insieme di iniziative,
ci si potrà interrogare sulla fede
nel mondo contemporaneo. Il
tema della fede sarà coniugato
con alcuni aspetti vivi come il
lavoro, la scienza, la
comunicazione, la spiritualità,
l’arte, il dolore, attraverso
l’intervento di personaggi noti ed
esperti che aiuteranno in questo
percorso, tra cui Savino Pezzotta,

sindacalista e politico (presidente
«La Rosa per l’Italia»), padre Elio
Paolo Dalla Zuanna, dehoniano,
incaricato nazionale della Cei per
la formazione spirituale nelle Acli,
monsignor Domenico
Sguaitamatti, dell’Ufficio Beni
Culturali della Diocesi di Milano,
Giovanni Bignami, astrofisico e
membro dell’Accademia dei
Lincei, Marco Tarquinio, direttore
di Avvenire, monsignor Gianni
Zappa, assistente generale
dell’Azione cattolica ambrosiana.
Sabato 9 alle ore 21, è in
programma il musical «The
Resurrection» (di Bradley Knight;
regia teatrale di Luisa Oneto), con
il Praise the Lord Gospel Choir,
presso il Teatro Italia (via Varese,
27), prezzo del biglietto: euro 5.
Domenica 10, alle ore 11, Santa
Messa in basilica Santi Eusebio e
Maccabei (via G. Sasso, 12),
presieduta da monsignor Renato
Corti, vescovo emerito della
Diocesi di Novara. Il programma
completo e le sedi degli eventi è
su www.festivaldellafede.it. Per
informazioni: tel. 02.9955607.

U

nche gli sportivi sono
chiamati alla sequela di Gesù,
dando testimonianza di fede

nella loro attività. A maggior
ragione questo vale per quanti
prestano servizio educativo nello
sport: il loro agire è una risposta a
una chiamata ricevuta, una delle
modalità con la quale oggi si può
rispondere alla vocazione
battesimale e all’invito a seguire
Gesù con e in mezzo ai ragazzi e ai

giovani. Per questi motivi, sabato 9
marzo, dalle 9.30 alle 12, al Centro
Schuster di Milano (via Feltre, 100),
la Commissione diocesana per lo
Sport organizza una giornata di
spiritualità rivolta agli sportivi:
un’occasione nel tempo della
Quaresima per rimotivare il loro
impegno nel mondo dello sport
ritrovando energia, passione,
entusiasmo, amore degli altri. La
meditazione sarà a cura di

monsignor Pierantonio Tremolada,
Vicario episcopale per
l’evangelizzazione e i sacramenti.
Ospite dell’incontro sarà Monica
Casiraghi, campionessa di
ultramaratona, che nel suo
palmarès vanta anche una
medaglia oro mondiale nella 100
km, detentrice del record italiano
sulla 100 km e sulla 24 ore. Info e
iscrizioni: tel. 02.58391356; e-mail:
sport@diocesi.milano.it.

A

sabato 9 al Centro Schuster

«Corriamo con perseveranza», sportivi in preghiera

Il logo della
manifestazione
che si terrà 
a Garbagnate
Milanese 
dal 7 al 10 
marzo. Sono 
in programma
diverse
iniziative
organizzate
dalla Comunità
pastorale
«Santa Croce»,
con il patrocinio
delle Acli, del
Comune e di
altre istituzioni
pubbliche

«Dio vicino: dove?». A Cesano Boscone 
un approfondimento, in quattro momenti,
della lettera pastorale del cardinale Scola. 
Il decano don Caldera spiega l’iniziativa

Famiglie, consacrati, giovani:
testimonianze a Settimo

a Quaresima della città.
Alla scoperta del Dio
vicino» è il tema

dell’iniziativa ispirata alla lettera
pastorale dell’Arcivescovo e
proposta dalla Comunità
pastorale Santa Maria del
Rosario e dal Centro culturale
«Fides et Ratio» di Settimo
Milanese, che comprende una
serie di testimonianze di
esperienze di vita nella fede.
Sono presi in considerazione gli
ambiti per i quali il cardinale
Angelo Scola, all’inizio di questo
anno pastorale, ha invitato ad
avere particolare cura: giovani,
famiglie, consacrati e ministri
ordinati, e l’ambito dell’odierna
società plurale. Il prossimo
appuntamento è in programma

venerdì 8 marzo, alle ore 21,
presso la parrocchia 
S. Margherita (piazza Tre Martiri,
9), su «La fede in famiglia», con
Gianna Emanuela Molla, figlia
di Santa Gianna Beretta Molla.
Seguirà venerdì 15 marzo, alle
ore 21, in S. Giovanni Battista
(via Di Vittorio, 9), un incontro
su «La fede di una persona
consacrata», con suor Isabella
Ayme, Suora della Carità 
di S. Giovanna Antida Thouret. 
I Quaresimali si concludono
venerdì 22 marzo, alle ore 21,
presso S. Maria Nascente in
Vighignolo (via Airaghi, 1)
su «La fede dei giovani», con
l’architetto Fabio Maroldi,
Docente al Politecnico di
Milano.

L«

incontri l’8 e il 15

Quarto Oggiaro,
«Provare a credere»

ell’Anno della fede, le parrocchie del
Decanato di Quarto Oggiaro, in
collaborazione con l’associazione

«VIll@perta», organizzano «I venerdì della
fede. Provare a credere», che si tengono
nell’ex chiesetta di Villa Scheibler (via F.
Orsini, 12 - Milano). Il prossimo incontro
è in programma venerdì 8 marzo alle ore
21 sul tema «Credere attraverso l’arte. “La
lotta della fede: un percorso artistico”», con
suor Liana Mingozzi, esperta di arte.
Venerdì 15 marzo, alla stessa ora, su
«Credere nonostante la crisi. “Quali
fenomeni sociali più ci interpellano oggi
come credenti? Quali paure suscita la crisi?
Quali speranze?», interverranno Gianni
Barbacetto, giornalista e scrittore,
originario del quartiere Quarto Oggiaro, e
don Gino Rigoldi, cappellano del carcere
minorile Beccaria e fondatore di
«Comunità Nuova». 

N

Cesano Boscone, chiesa di S. Giovanni Battista. Nel riquadro, don Luigi Caldera

Carlo Castagna,
il perdono di Erba

a testimonianza di Carlo
Castagna, l’uomo del perdono
di Erba, sarà al centro del

Quaresimale nell’Anno della fede
promosso dal Decanato di Azzate.
L’incontro si terrà mercoledì 6
marzo, alle ore 21, presso il cinema
teatro Castellani di Azzate, e sarà
sul tema «Il perdono possibile».
Quella di Carlo Castagna di Erba è
la storia del calvario di un uomo
colpito nei suoi affetti più cari da
un delitto che ha scosso l’Italia: la
strage di Erba. Il signor Castagna,
grazie alla fede, ha perdonato.
L’appartamento dove sono stati
uccisi moglie, figlia e nipotino è
stato affidato alla Caritas, per
offrire ospitalità a famiglie in
difficoltà.

L

il 6 ad Azzate

L’8 marzo lettura biblica
con il vescovo Brambilla

er l’ottava edizione dei Dialoghi di Quaresima, 
sul tema «La fede incredibile», organizzata da
Fondazione Ambrosianeum, Centro culturale

Corsia dei Servi e Fondazione San Fedele, in
collaborazione con Fondazione Corriere della Sera,
proseguono le letture bibliche sulle «Ragioni e passioni
del credere», in programma l’8, 15 e 22 marzo, sempre
nella chiesa di San Carlo al Corso (corso Matteotti,
14), alle 18.30. Venerdì 8 interverrà monsignor Franco
Giulio Brambilla, Vescovo di Novara, sul tema «Credo;
aiutami perché non credo. I dubbi e le contraddizioni
del credente (Marco 9, 17-27)». A seguire la
Fondazione culturale Ambrosianeum (via delle Ore, 3)
organizza il 13 marzo (alle 18) un convegno sul ruolo
della donna in età costantiniana («Libere di credere.
Donne protagoniste del primo cristianesimo»). Il
rapporto tra fede ed espressione artistica sarà invece al
centro delle iniziative organizzate dalla Fondazione
culturale San Fedele (via Hoepli, 3b): l’11 marzo (alle
21) si terrà la proiezione del film «Il Vangelo secondo
Matteo» di Pier Paolo Pasolini, il 12 marzo (alle 18)
l’inaugurazione della mostra di arte contemporanea
«Via Crucis di Luigi Timoncini». 

P

mercoledì 6

Marina Corradi,
cronache familiari

a fede che osa. Tra
testimonianza e impegno
pubblico» è il ciclo di

incontri quaresimali organizzati a
Milano dal Centro missionario
Pime (via Mosè Bianchi, 94). Al
terzo appuntamento di mercoledì
6 marzo, alle ore 21, interverrà
Marina Corradi, giornalista di
Avvenire e scrittrice, sul tema
«L’incontro tra generazioni -
Cronache familiari». Il 13 marzo,
sempre alle ore 21, è in
programma l’incontro conclusivo
con Davide Rondoni, poeta e
scrittore su «L’incontro con la
poesia - Nell’arte, vivendo». 
Per informazioni: tel. 02.438221;
e-mail: centropime@
pimemilano.com; internet:
www.pimemilano.com;
www.missionline.org.

L«

Meditazioni e musica sacra
nella basilica di S. Ambrogio

er i «Venerdì della fede» nella basilica di 
S. Ambrogio, che prendono spunto da un
versetto di Luca, «Signore, aumenta la nostra

fede!», il terzo appuntamento è venerdì 8 marzo,
alle ore 21, con don Antonio Torresin, parroco a
Milano, che proporrà il tema «La fede, il dubbio, la
paura». Venerdì 15 marzo sarà la volta di Enzo
Bianchi, priore del monastero di Bose, su «La fede,
un incontro che cambia la vita». A ogni passo
evangelico è affiancato un brano musicale eseguito
dal vivo, con questo programma: venerdì 8, Marco
4,40 - «Perché siete così paurosi? Non avete ancora
fede?» - J.S. Bach, Preludio per violoncello solo
(Luca Colardo, violoncello); venerdì 15, Luca 19,5
- «Zaccheo scendi subito, perché oggi devo
fermarmi a casa tua» - P. da Palestrina, Sicut cervus
(Cappella Musicale Ambrosiana, Paolo Massimini,
direttore). Venerdì 22 marzo, ultimo Venerdì di
Quaresima, la meditazione è affidata alla
eloquenza della musica sacra: D. Buxtehude,
Membra Jesu Nostri (coro e orchestra d’archi
Ensemble La Silva, Nanneke Schaap, direttore).

P

venerdì 8
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