
Un incontro di spiritualità per gli sportivi 
erché ho iniziato a correre?
Perché tutti mi dicevano che
sarei caduta. L’ho fatto per

ripicca, ma anche per curiosità. Adesso
l’obiettivo è preparami per qualificarmi
alle Paralimpiadi di Londra 2012.
Quando corri ti senti viva: io non ho
pianto la prima volta che ho
camminato, mentre ho pianto per
l’emozione la prima volta che ho
corso». Così Giusy Versace,
campionessa paralimpica, sintetizzava
il suo stato d’animo, le sue emozioni e
i suoi obiettivi in una intervista
rilasciata tempo fa a Famiglia Cristiana.
Dopo un incidente che le ha tranciato le gambe, è
diventata la prima donna italiana amputata di
entrambi gli arti a correre con l’ausilio di protesi
speciali e a vincere il titolo nazionale dei 100 metri.
Oggi è detentrice del record europeo della specialità.
Giusy Versace - tra l’altro ospite a una recente

P« edizione del Natale degli Sportivi -
sarà protagonista del momento di
spiritualità che la Commissione
Diocesana per lo Sport (Cds)
propone a tutti gli operatori sportivi
sabato 10 marzo, dalle 9.30 alle 12,
presso il Centro Schuster (via Feltre,
100 - Milano). «Un’occasione per
rimotivare il proprio impegno
educativo nel mondo dello sport -
spiega il responsabile della Cds, don
Alessio Albertini -, ritrovando
l’energia, la passione, l’entusiasmo
proprio in Chi ha speso la propria
vita per amore degli altri». Ecco il

programma della mattinata: ore 9.30, preghiera
introduttiva; ore 9.45, riflessione di don Alessio
Albertini; break; ore 10.45, testimonianza di Giusy
Versace; ore 11.30, Santa Messa e conclusione. È
necessario comunicare la propria partecipazione
inviando una e-mail a: sport@diocesi.milano.it.

Un corso per accompagnare
i divorziati e le nuove unioni

Caritas, salute mentale
e prossimità a Cinisello

rosegue la
formazione di
operatori per la

pastorale delle persone
in situazione di
separazione, divorzio e
nuova unione. A Varese
è iniziato ieri presso
l’Istituto La Casa (via
Crispi, 4) un corso costituito da
cinque incontri. Il prossimo
appuntamento si terrà sabato 10
marzo alle ore 9: Massimo De
Franceschi interverrà su
«Conoscere il vissuto di persone
in situazione di separazione e
nuova unione per saperle
accogliere e accompagnare.
Sguardo psicologico»; il 17 marzo
alle 9 don Aristide Fumagalli
spiegherà «L’insegnamento della
Chiesa cattolica alla luce del
messaggio evangelico. Prospettiva

P teologica.
L’annuncio e la
riflessione biblica»; il
24 marzo alle 9
monsignor Eugenio
Zanetti terrà una
relazione su
«Attenzione e
accompagnamento

pastorale nella Chiesa per i
fedeli che vivono in situazione
di separazione, divorzio o
nuova unione»; il 31 marzo
alle 9 Silvia Rocco parlerà di
«Spazi di incontro nella
preghiera: sviluppo e
animazione di un gruppo di
ascolto della Parola per i fedeli
in situazione di separazione,
divorzio e nuova unione».
Info: tel. 02.58391315; 
fax 02.58391345;
sdop@diocesi.milano.it.

a Caritas Ambrosiana e le Caritas decanali di
Cinisello Balsamo e Bresso organizzano una
tavola rotonda sabato 10 marzo alle ore 9 a

Cinisello Balsamo presso l’Istituto Pie Discepole
(via G. Matteotti, 57), su «La salute mentale e le
sfide della prossimità, punti di luce e punti di
ombra». Dopo i saluti di don Giuseppino Barlocco,
decano di Cinisello Balsamo, interverranno Saverio
Ruberti, direttore del Dipartimento di Salute
Mentale dell’A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento
di Milano, Gianni Martelli, presidente associazione
locale «La Svolta» per la salute mentale di utenti,
familiari e volontari, e gli Assessori alle Politiche
sociali dei Comuni di Cinisello Balsamo e di
Cormano. Ci sarà poi lo spazio per il dibattito.
Modererà l’incontro Paola Soncini, responsabile
Area Salute Mentale della Caritas Ambrosiana. Il
tema della prossimità arriva sia dal 25° del
convegno «Farsi prossimo» sia dal filo rosso del
messaggio del cardinale Angelo Scola per la 19ª
Giornata mondiale della salute mentale dello
scorso 10 ottobre. Per informazioni: tel.
02.76037339.
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Per una retta gestione 
dei beni parrocchiali

DI LORENZO SIMONELLI

uest’anno i consueti
«Convegni Caep» sono
stati profondamente

ripensati, soprattutto in ragione
del recente rinnovo del Consiglio
per gli affari economici. Assieme
all’Ufficio Amministrativo
diocesano si è infatti scelto di
organizzare tre serate per ciascuna
sede al fine di poter offrire ai

parroci e a tutti i nuovi
consiglieri una
presentazione dei temi e
degli argomenti utili per
una retta e prudente
amministrazione della
parrocchia. Questi i temi:
nella prima serata la
parrocchia come ente
ecclesiastico civilmente
riconosciuto e le sue
peculiarità; il "consigliare"
nella Chiesa; il ruolo e i
compiti del Caep e dei
suoi membri; i rapporti
con la Curia. Nella

seconda gli elementi
fondamentali
dell’amministrazione di una
parrocchia; il sistema delle
autorizzazioni canoniche e la

Q
redazione del Rendiconto
annuale. Nella terza
l’inquadramento fiscale delle
attività parrocchiali: l’oratorio, il
bar, i campi estivi, le sale della
comunità, le scuole, l’uso delle
strutture parrocchiali da parte di
terzi, il trattamento fiscale degli
immobili della parrocchia, con
particolare riferimento alla nuova
Imposta municipale (Imu). Gli
incontri si svolgeranno secondo il
seguente calendario e avranno
inizio alle ore 20.30: lunedì 5, 12
e 19 marzo presso la parrocchia S.
Antonio Abate - Cine Teatro, via
dell’Incoronata 12, a Valmadrera
(Lecco). Mercoledì 7, 14 e 21
marzo presso il Collegio
arcivescovile De Filippi, via
Brambilla 15, a Varese. Giovedì 19
aprile, 26 aprile e 3 maggio presso
il Centro diocesano Card.
Schuster, via Sant’Antonio 5, a
Milano. Gli strumenti didattici che
saranno utilizzati per presentare i
diversi temi sono tre: l’Istruzione
in materia amministrativa della
Cei (sezione "Normativa
Canonica" in
www.chiesadimilano.it/avvocatura
); «La gestione e l’amministrazione
della parrocchia», (editrice EDB,

2008; si trova nelle librerie
ecclesiali); la rivista trimestrale
exLege, redatta dall’Avvocatura
(www.chiesadimilano.it/exlege).
Considerato i temi che saranno
affrontati, si auspica anche la
partecipazione dei professionisti
cui la parrocchia ha affidato la
tenuta della contabilità fiscale, la
redazione delle dichiarazioni
annuali e l’elaborazione delle
buste paghe dei dipendenti.

«Ex Lege», come abbonarsi
partita la campagna abbonamenti
2012 a exLege, la rivista trimestrale

redatta dall’Avvocatura (www.chiesadimi-
lano.it/exlege). Intanto l’ultimo numero
del 2011 è in corso di pubblicazione. L’ab-
bonamento 2012 riguarderà i numeri
dall’1/2012 al 4/2012. Tutti i versamenti ef-
fettuati a partire dal 1° gennaio saranno
imputati all’abbonamento 2012.
Per sottoscrivere o rinnovare l’abbona-
mento (singolo o multiplo) effettuare il
versamento della quota mediante bollet-
tino c/c postale numero 13563226 oppu-
re con bonifico bancario IBAN: IT 79 Y
03512 01602 000000046652 Credito Arti-
giano, Agenzia 1 di Milano. In caso di ab-
bonamenti multipli eseguire un unico ver-
samento e indicare nel bollettino o nel bo-
nifico solo il nominativo di
chi effettua il pagamento.
Compilare on line la scheda
"dettaglio indirizzi" con l’in-
dicazione di coloro cui de-
ve essere recapitata la rivi-
sta. Inviare la scheda com-
pleta della ricevuta del bol-
lettino postale o con in al-
legato la ricevuta del boni-
fico bancario a Itl - Servizio
abbonati, fax 02.49665083
o a exlege@chiesadimila-
no.it.
Le quote di abbonamento
2012: annuale ordinario 30
euro (Italia), 60 euro (estero) e 23 (Conve-
gni Caep). Annuale multiplo (oltre le 4 co-
pie) 23 euro cadauno (Italia).
Info, tel. 02.8556309.

’E

per l’anno 2012

odifiche all’esenzione
Imu, pregi e difetti
della nuova norma» è

la nota dell’Avvocatura della Curia
di Milano, pubblicata
integralmente sul sito
www.chiesadimilano.it/avvocatura.
Il governo ha presentato una
norma che modifica l’esenzione
dall’Imu (ex Ici) per gli immobili
utilizzati per lo svolgimento di
attività di rilevante valore sociale.
La norma, che deve essere
approvata dal Parlamento, nella
volontà del legislatore intende
identificare senza incertezza il
nuovo perimetro delle esenzioni,
ma presenta alcune criticità che
vengono illustrate. «Il concetto di
"non lucratività" puntualizzato
dall’intervento del Presidente del
Consiglio - si legge nella nota - si
rivela essere il criterio cardine in
forza del quale identificare gli
immobili che meritano
l’esenzione. Infatti il requisito della
"non lucratività" del soggetto e
dell’organizzazione (cioè della
modalità concreta di svolgimento
dell’attività) comporta che
l’agevolazione sia riservata solo a
quelle modalità di svolgimento
delle attività che garantiscono un
significativo beneficio per la

collettività, beneficio assicurato
anche attraverso la previsione di
sempre maggiori ed essenziali
vincoli operativi e strutturali
imposti per legge o in via
amministrativa». Sulla questione
delle scuole non statali: «Per
esempio, rimanendo in ambito
scolastico, l’esenzione dall’Imu è
riconosciuta solo in riferimento a
quegli immobili nei quali l’attività
scolastica è svolta da un soggetto
che, oltre ad offrire le garanzie
richieste per la parità, non può
utilizzare gli eventuali avanzi di
gestione se non per reinvestirli
nella medesima attività al fine di
ampliare l’offerta, provvedere alla
manutenzione dell’immobile e
contenere il contributo a carico
delle famiglie. Da ultimo la lettura
che assimila le "modalità non
commerciali" alla "non
lucratività", non solo in
riferimento allo svolgimento
dell’attività ma anche in relazione
ai soggetti che la gestiscono, è
coerente con la volontà del
legislatore del 1992 di riconoscere
l’esenzione all’intero mondo del
non profit che allora era
pacificamente identificato con
l’ambito degli enti non
commerciali».

M«

siste il fallimento educativo?
Domanda fastidiosa, ma
urgente. Non bisogna

nascondersi dietro la presunzione
che l’educazione sia di per sé
portatrice di miglioramento e
formazione. È giusto riflettere
anche sul fallimento educativo
che stiamo registrando in questi
anni nelle giovani generazioni.
Non attribuiamo sempre la colpa
ai ragazzi che non sono più come
quelli di una volta. Che
responsabilità hanno gli adulti,

gli educatori, i professori e i
catechisti? Cosa vuol dire essere
educatori alla scuola di Gesù?
Numerose pagine dei Vangeli
sono costellate da episodi in cui
Gesù si mostra come uno
straordinario educatore.
Cogliendo tutte le potenzialità
delle persone, vedendo all’interno
dei loro cuori le domande
profonde che li affliggevano fino
a ricostruire personalità
completamente distrutte. L’Azione
Cattolica in collaborazione con le

parrocchie di Novate Milanese
(Ss. Gervaso e Protaso, Sacra
Famiglia e San Carlo) invita tutti i
propri soci a partecipare
all’incontro dal titolo «L’arte
dell’incontro»questo pomeriggio
alle ore 16 presso il Centro
Parrocchiale di Novate Milanese
in piazza della Chiesa 5/12.
Parlerà il professore Luca
Diliberto, responsabile equipe
formazione docenti Leone XIII e
autore di diversi libri tra cui
«L’arte dell’incontro». 

E

questo pomeriggio a Novate Milanese

Fallimento educativo: la colpa è solo dei ragazzi?

bambini sono coinvolti nella separazione dei lo-
ro genitori: non sanno bene come esprimere la
rabbia, la tristezza, i dubbi, le speranze, le dif-

ficoltà che incontrano per la separazione di papà
e mamma. A volte non sanno con chi parlarne…
Il Servizio di Psicologia Clinica per la Coppia e la
Famiglia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano (via Nirone, 15) promuove un «Grup-
po di Parola» per lo scambio di esperienze e di so-
stegno tra bambini dai 6 agli 11 anni (oppure 12-
14 anni) i cui genitori sono separati o divorziati. I
responsabili del progetto sono Costanza Marzot-
to, psicologa e mediatrice familiare, Paola Fari-
nacci, mediatrice familiare, Marta Bonadonna, psi-
cologa e mediatrice familiare. Sono previsti quat-
tro incontri di 2 ore ciascuno mercoledì 7, 14, 21,
28 marzo, dalle ore 16.30 alle 18.30. Il costo di par-
tecipazione è di 80 euro per l’iscrizione di un fi-
glio e 120 euro per l’iscrizione di due figli. Per sa-
perne di più: tel. 02.72345961; e-mail: segrete-
ria@serviziocoppiafamiglia.it. 

I

Un sostegno ai figli
dopo la separazione
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A Lecco, Varese e Milano tre cicli di tre serate
per offrire ai parroci e ai nuovi Consiglieri 
per gli affari economici una presentazione
dei temi utili per l’attività amministrativa

Laici e sacerdoti a Triuggio
e comunità pastorali e le par-
rocchie predispongono per la

Quaresima numerose iniziative per
gli adulti. Se qualcuno non può par-
teciparvi, si può rimediare vivendo
una giornata di spiritualità in Villa
Sacro Cuore, nei giorni feriali, in-
serendosi nei gruppi già iscritti.
Mercoledì 14 saranno presenti le
parrocchie di Albizzate, Senago, Va-
redo, Sacro Volto di Milano. Giovedì
15: Carate e Arcore. Mercoledì 21:
Corsico. Giovedì 22: Merate. Saba-
to 24: Carugo e Arosio. Lunedì 26:
Bernareggio. Martedì 27: Rovagna-
te. Mercoledì 28: Trezzo Sull’Adda
e Missaglia. Giovedì 29: Seregno,
Vedano al Lambro, Cinisello Balsa-
mo. Sabato 10: ritiro nel cuore del-
la Quaresima dalle 9 alle 17 predi-

cato da don Giuseppe Grampa. L’Ac
diocesana anima un ritiro adulti in
Quaresima domenica 11 e merco-
ledì 14. La parrocchia di Gorgon-
zola anima una due giorni il 10-11
marzo. È sempre attivo e aperto a
tutti il ritiro del 2° Sabato del Me-
se (10 marzo, dalle 16 alle 22). Nel-
le domeniche di Quaresima ritiro
dalle 9 alle 16: l’11 con mons. Fer-
rari, il 18 con mons. Delpini, il 25
con mons. Stucchi. Inoltre c’è il Con-
siglio Pastorale Diocesano, il 24 e
25 marzo. 
Anche i sacerdoti andranno nume-
rosi in Villa Sacro Cuore nel mese
di marzo. Anzitutto il Consiglio Pre-
sbiterale (19-20). Opus Dei (5-9); Pa-
dova (11-13); Lissone (13); Pime (16-
17); Frati Minori (19).

L

Allenatori e genitori 
in dialogo a Monza

unedì 19 marzo, alle ore 21, al
Teatro Villoresi di Monza (piazza
Carrobiolo, 6), è in programma

una serata sul tema «Allenatori e
genitori, il dialogo vincente»,
organizzata in collaborazione tra la
rivista Il Nuovo Calcio, il Calcio Monza,
l’Associazione Italiana Allenatori
Calcio e la Commissione Diocesana
per lo Sport (Cds). Interverranno
Renzo Ulivieri, presidente
dell’Associazione Italiana Allenatori
Calcio, Paolo Piani, segretario del
settore tecnico di Coverciano, Felice
Accame, coordinatore del Centro Studi
del Settore Tecnico, don Alessio
Albertini, segretario della Cds, e
Isabella Croce, psicologa dello Sport.
Per le icrizioni: eventi@sportivi.it.
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Giusy Versace

E’ iniziato
a Varese 
ed è riservato
agli operatori 
pastorali

Dottori dei malati 
di tumore: in un libro
la loro esperienza

omani alle ore 18 presso
Fondazione Floriani (via privata
Nino Bonnet, 2 - Milano) si terrà

la presentazione del volume «Il Nostro
Comunicare. Esperienze col paziente
oncologico» (Sidera Edizioni) scritto da
Alberto Scanni, presidente onorario
Associazione Progetto Oncologia
«Uman.A» e primario oncologo emerito
A.O. Fatebenefratelli Oftalmico Milano,
e Alessandro Bertolini, direttore
Oncologia Medica Ospedale di Sondrio
e direttore del Dipartimento
Oncologico della Provincia di Sondrio.
Gli autori discuteranno dell’opera con
Gianni Bonadonna, primario emerito
Istituto Nazionale Tumori di Milano e
presidente Fondazione Michelangelo,
Francesca Crippa Floriani, presidente
Associazione Amici Fondazione
Floriani Onlus, e Giangiacomo Schiavi,
vicedirettore del Corriere della Sera.
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Uno scorso Convegno Caep

Imu, modifiche all’esenzione
On line la nota dell’Avvocatura

Domeniche libere da lavoro: oggi la giornata europea
on fate shopping, liberate le domeniche dal lavoro»: è l’appello dei
sindacati per la «Giornata europea per le domeniche libere dal lavo-

ro», proclamata per oggi da European Sunday Alliance, rete di associazioni e
sindacati che chiedono il «rispetto dei tempi di vita e di lavoro. Filcams Cgil,
Fisascat Cisl, Uiltucs Uil aderiscono alla giornata convinti che «la liberalizza-
zione degli orari nel commercio non farà aumentare nè consumi nè occupa-
zione». Tra le iniziative promosse da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil an-
che la distribuzione di volantini nei punti vendita per invitare i consumatori
a non fare acquisti oggi. «Il tempo è prezioso, il tempo libero ancora di più (vi-
sto che ne abbiamo sempre meno): una sua equa gestione diventa essenziale
per il nostro benessere e quello di tutti. Oggi non fare shopping! Libera dal la-
voro le domeniche» affermano i sindacati. La giornata di mobilitazione si in-
serisce in una battaglia che i sindacati del settore portano avanti da tempo per
contrastare la liberalizzazione degli orari e delle aperture festive, in partico-
lare dopo il decreto Salva Italia che che «permette il “sempre aperto” e ha da-
to il via ad un fenomeno di deregolamentazione autorizzato». 

N«

no allo shopping festivo
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