
Nel quartiere di Milano hanno
trascorso insieme una settimana
40 ragazzi di varie nazionalità,
alcuni provenienti da Sarajevo,

città simbolo del conflitto e della
convivenza tra religioni. Parlano
il vicario parrocchiale, lo scout
Aziz e don Alberti della Diocesi

Cristiani e musulmani,
campus al Gratosoglio

La festa dei giovani di Ac
domenica a Busto Arsizio

l settore Giovani dell’Azio-
ne cattolica (adolescenti,

giovani e Acs - studenti) ha or-
ganizzato una festa, «Incon-
trAci», per concludere insie-
me l’estate e cominciare il
nuovo anno con la giusta ca-
rica. L’appuntamento è per
domenica 11 settembre a Bu-
sto Arsizio, presso l’oratorio di
S. Luigi (via Miani, 3). Tutti co-
loro che hanno partecipato a
un’iniziativa estiva avranno
l’opportunità di incontrare di
nuovo i propri compagni di
viaggio. Anche i giovani che
purtroppo non hanno potuto
vivere un’esperienza formati-
va con l’Ac sono i benvenuti,
per conoscere i nuovi respon-
sabili diocesani e scoprire tut-
te le proposte e i percorsi di
Azione cattolica in calendario
per l’anno 2016-2017. La gior-
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n sogno realizzato con il
lavoro tenace di diverse
persone e che ha prodotto

tante emozioni: è la cifra
dell’iniziativa che ha visto al
Gratosoglio quaranta giovani,
ragazzi e ragazze, di cui 11
provenienti da Sarajevo, cristiani e
musulmani, che hanno scelto di
partecipare insieme a un campus di
una settimana, dal 23 al 30 agosto

U
scorso, per conoscersi e «farsi
conoscere». Un progetto
impegnativo in una periferia
milanese dai molteplici problemi.
«Abbiamo voluto creare un evento
che fosse segno soprattutto per i
giovani e potesse mettere radici per il
futuro», spiega don Giovanni
Salatino, vicario parrocchiale al
Gratosoglio. Italiani e immigrati di
varie nazionalità, addirittura arrivati
apposta da Sarajevo - città simbolo
del conflitto e della convivenza tra
religioni diverse -, hanno
condiviso una esperienza
davvero insolita per loro
e per lo stesso quartiere.
Insieme sono stati in
moschea per la preghiera
e in chiesa alla Messa,
qualcuno ha osservato
che l’imam e il parroco
hanno predicato «nello
stesso modo». Per la
gente c’è stata la sorpresa
di assistere a gesti di pace
dopo tante polemiche e
violenze che in questi
anni hanno soffocato la
vita del quartiere. I
ragazzi dell’oratorio e i
giovani dell’associazione
scout musulmana hanno
vissuto, con educatori e
animatori culturali,
momenti di dibattito e
riflessione, di gioco, di
visite turistiche,
all’Acquatica e alla
Fondazione Prada, ma anche al
Duomo. Si sono tenuti inoltre
incontri con i rappresentanti del
Municipio di Zona 5, dei servizi
sociali, persino a Palazzo Marino con
la vicesindaco di Milano Anna
Scavuzzo, sul filo tematico del
dialogo e della conoscenza reciproca.
«Un’esperienza davvero particolare -
afferma Aziz Hellal, giovane italiano
d’origine marocchina - che ha
coinvolto la nostra associazione di

scout musulmani che dal 2010, a
partire da Solaro, cittadina
dell’hinterland milanese, opera a
favore dell’integrazione attraverso la
cultura scoutistica. Per questa volta
non siamo andati a camminare nei
boschi, ma incontro a chi è diverso
da noi per rispondere al nostro
motto che ci invita a “conoscere e a
farci conoscere”». «È stato un
esperimento, un tentativo di
incontro incoraggiante - afferma don
Giampiero Alberti, responsabile

diocesano degli incontri
con le comunità
islamiche - che ha
segnato il passo di un
cammino che si può
continuare e arricchire
soprattutto a livello di
comunità giovanili».
Quali sono stati i punti
difficili? «Abbiamo
rilevato - afferma don
Salatino - il senso e
l’importanza
dell’ampliare il proprio
linguaggio: i giovani di
Sarajevo parlavano
inglese ma i nostri ragazzi
avevano bisogno del
traduttore»; si scopre
come la conoscenza e
l’accettazione reciproca
dipendano anche dal
potersi capire nelle
parole. Un modello è
stato tracciato sia per
l’oratorio come per il

quartiere: il dialogo si cementa
vivendo le diverse situazioni, per
esempio con i nostri ragazzi che
entrano in una moschea e con le
guide scout musulmane che
accompagnano giovani musulmani
senza riferimenti. È dunque una
buona pratica coordinarsi su
progetti educativi che tengano conto
della compresenza, nel nostro
articolato contesto sociale, di giovani
di varie culture e religioni.

nata di domenica 11 settem-
bre inizia alle ore 10 con l’ac-
coglienza e una preghiera in-
sieme. Tutti i 14enni, che pas-
sano dall’Acr (Azione cattolica
ragazzi) al settore Giovani, si
uniranno agli altri, arrivando
direttamente dalla «Notte dei
passaggi». Alle 10.45 verranno
proiettati video e foto che rac-
contano l’estate dei giovani di
Ac. La Messa si celebrerà alle
11.30 presso la chiesa parroc-
chiale. Pranzo al sacco e relax
fino alle 14, quando comin-
cerà per tutti il gioco e ver-
ranno presentate le attività
dell’anno 2016-2017. Alle
15.30 preghiera conclusiva e
saluti. Per informazioni: tel.
02.58391328; e-mail: segre-
teria@azionecattolicamilano.
it.

Marta Valagussa

«EduCare», in dieci sedi
e tre appuntamenti «full» 

a domani sono in pro-
gramma, in dieci sedi sul

territorio della Diocesi, gli in-
contri dell’edizione 2016 di «E-
duCare». La proposta di for-
mazione per gli educatori di
gruppi di preadolescenti e a-
dolescenti quest’anno ha per
titolo «Il respiro della vita» ed
è dedicata all’accompagna-
mento alla preghiera: un com-
pito primario di ogni educato-
re, di chi ha a che fare con
preadolescenti e adolescenti,
ma anche con la fascia dei
18/19enni, chiamati a scelte
importanti che dovrebbero
partire e prendere corpo den-
tro una dimensione di pre-
ghiera. 
Agli educatori sarà chiesto in-
nanzitutto di comprendere
quali siano le diverse forme
della preghiera cristiana e co-

D me queste prendano vita sia
nella comunità, sia a livello
personale. Insieme si trove-
ranno poi percorsi perché la
preghiera sia il fondamento su
cui si poggia ogni percorso e-
ducativo.
Sono previste tre serate (dalle
ore 20.45 alle 22.30). Inoltre
per consentire la massima par-
tecipazione ci saranno tre ap-
puntamenti «Full», al sabato
dalle 9.30 alle 16 (con pranzo
al sacco), a Gallarate (17 set-
tembre), Vimercate (1 ottobre),
Milano - Oratorio Ognissanti (8
ottobre). Nelle sedi di Giussa-
no e Busto Arsizio e nell’edi-
zione «full» di Milano viene at-
tivato anche un percorso per
gli educatori di gruppi di
18/19enni. Informazioni: tel.
02.58391355; e-mail: segrete-
riafom@diocesi.milano.it.

Scuole per l’infanzia,
nuovo strumento web

artedì 6 settembre, alle ore
14.30, presso il salone della

Curia arcivescovile di Milano (piaz-
za Fontana, 2), è in programma un
incontro di presentazione della ver-
sione beta dell’applicativo web per
il controllo di gestione e il bilancio
preventivo delle scuole per l’infan-
zia. All’incontro - organizzato dal-
l’Osservatorio giuridico legislativo
regionale lombardo - sono invitati
in particolare gli incaricati degli en-
ti gestori delle scuole per l’infanzia
paritarie che in Lombardia provve-
dono alla cura degli adempimenti
contabili, commercialisti, consu-
lenti delle Fism (Federazione italia-
na scuole materne) provinciali, uf-
fici di Pastorale scolastica delle Cu-
rie delle Diocesi lombarde. È ne-
cessario segnalare la partecipazio-
ne compilando il format disponibi-
le alla pagina internet www.chiesa-
dimilano.it/osservatorio. Per infor-
mazioni: tel. 02.8556295; e-mail:
ossgiur@diocesi.milano.it.
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sarà presentato il 6

Pellegrini ambrosiani
a Roma con Delpini

i avvicina il pellegrinaggio ambro-
siano a Roma, in occasione del Giu-

bileo, proposto dal Servizio diocesano
per la pastorale del turismo. Si terrà dal
4 al 6 ottobre e sarà guidato dal Vica-
rio generale, monsignor Mario Delpi-
ni, che a Roma presiederà due Messe
nella parrocchia di S. Gregorio VII in
via Gregorio VII, 6. Le celebrazioni ri-
spetteranno l’orario parrocchiale:
mercoledì 5 ottobre alle ore 18.30 e
giovedì 6 ottobre alle ore 8. Oltre agli
impegni giubilari in senso stretto e al-
la partecipazione all’udienza del Pa-
pa in piazza San Pietro, è in program-
ma anche la visita di alcune chiese ro-
mane con memoria della Terra Santa:
Santa Prassede, Santa Croce in Geru-
salemme, la Scala Santa e Santo Ste-
fano Rotondo. I pellegrini ambrosiani
che, in quei giorni, fossero a Roma per
proprio conto e che volessero unirsi al
gruppo diocesano lo possono fare li-
beramente inviando una e-mail, per
segnalare la propria presenza, all’in-
dirizzo turismo@diocesi.milano.it.
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dal 4 al 6 ottobre

Pastorale giovanile,
«Partyamo» a Seveso

enerdì 9 settembre (acco-
glienza ore 19.30), al Centro

pastorale ambrosiano di Seveso
(via S. Carlo, 2), si rinnova l’ap-
puntamento con «Partyamo!», la
festa di inizio anno della Pasto-
rale giovanile (Pg) per i giovani
dai 18 anni e i loro educatori.
Terrà una riflessione monsignor
Pierantonio Tremolada, Vicario
episcopale per l’evangelizzazione
e i sacramenti. Sarà anche l’oc-
casione per ringraziare e saluta-
re don Maurizio Tremolada e ac-
cogliere don Massimo Pirovano,
nuovo responsabile del Servizio
Giovani di Pg. Inoltre, verrà pre-
miato il vincitore del concorso
fotografico «Ti racconto la
#MiaGmg». Iscrizioni entro l’8
settembre. Informazioni: tel.
0362.647500; e-mail: giova-
ni@diocesi.milano.it.

V

venerdì 9

A Carate Brianza 
«OraMiLancio»

abato 10 settembre, dalle
ore 9.30 alle 13, presso l’o-

ratorio «L’Agorà» di Carate
Brianza (via Amedeo Colombo,
2), è in programma «OraMi-
Lancio», l’incontro di presenta-
zione dell’anno oratoriano
2016-2017, sul tema «Scegli (il)
bene», e di tutte le iniziative di
Pastorale giovanile (Pg) rivolte
a ragazzi, preadolescenti, ado-
lescenti, 18enni e giovani e ai
loro educatori. Sono attesi i re-
sponsabili degli oratori e di Pg,
animatori ed educatori. Saran-
no allestiti laboratori e stand e
verranno messi a disposizione
i sussidi e i materiali. Al termi-
ne è previsto un momento ce-
lebrativo in cui si darà il man-
dato agli animatori presenti. Ci
si potrà poi fermare in oratorio
per il pranzo al sacco.

S

sabato 10

Conoscere l’islam,
dal 13 settembre
corso a Gazzada

ristianesimo e islam. Ap-
punti per un dialogo» è il

tema del corso organizzato dal-
l’Istituto superiore di studi reli-
giosi in collaborazione con la Dio-
cesi di Milano e il Centro ambro-
siano di dialogo con le religioni,
in programma dal 13 settembre
al 18 ottobre a Villa Cagnola di
Gazzada (Varese). Il corso - coor-
dinato da don Giampiero Alber-
ti - intende presentare i fonda-
menti dell’Islam, la sua ricchez-
za e i punti di dialogo con il cri-
stianesimo. In un mondo globa-
lizzato l’incontro tra religioni e
culture è un tema attuale e ur-
gente che interessa non solo la
teologia e richiede una cono-
scenza e un dialogo che eviti for-
me di sospetto reciproco. In cin-
que incontri il corso propone
un’ipotesi di lettura e di com-
prensione dell’islam, della so-
cietà islamica, del culto e della
preghiera alla luce dei testi sacri.
L’obiettivo è ricercare e scoprire
l’originalità dell’identità religio-
sa islamica, ma anche presenta-
re spazi comuni per un concreto
cammino di incontro. La quota
di partecipazione è di 25 euro e
comprende la frequenza al cor-
so ed eventuali materiali distri-
buiti; per insegnanti, studenti e
operatori pastorali (catechisti, a-
nimatori, eccetera) 15 euro; per
comunità parrocchiali (minimo
5 iscritti) 10 euro a persona. Mo-
dalità di adesione: www.villaca-
gnola.it/corsoislam, o presso la
segreteria. Info: tel. 0332.461304;
e-mail: info@villacagnola.it; si-
to: www.villacagnola.it).
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«Notte dei passaggi»
per i 14enni dell’Acr

utti i 14enni dell’Acr (Azione cat-
tolica ragazzi), nati nel 2002, so-

no pronti a vivere una serata specia-
le, che segnerà in modo incisivo il lo-
ro ingresso nel nuovo gruppo Adole-
scenti del Settore Giovani di Ac. La
«Notte dei passaggi» si svolgerà saba-
to 10 settembre. Due sono i punti di
ritrovo per tutti i ragazzi della Dioce-
si. Ciascuno può scegliere quello più
comodo e più vicino a casa: la stazio-
ne di Cittiglio e l’Eremo di S. Miro al
Monte a Canzo - località Gajum. L’ap-
puntamento è per le ore 16 per en-
trambi i punti localizzati. Il rientro è
previsto per domenica 11 settembre
nel tardo pomeriggio, dopo che, in-
sieme a tutto il settore Giovani, i ra-
gazzi avranno partecipato all’«Incon-
trAci», la festa di fine estate, in cui ver-
ranno presentati i percorsi dell’anno
2016-2017. Per informazioni: tel.
02.58391328; e-mail: segrete-
ria@azionecattolicamilano.it. (M.V.)

T

Il prossimo gennaio
esercizi spirituali
a Gerusalemme
Predicherà Fitzgerald

errà riproposta anche nel 2017
l’esperienza degli esercizi spi-

rituali a Gerusalemme a tema in-
terreligioso predicati da monsignor
Michel Fitzgerald, presidente eme-
rito del Pontificio Consiglio interre-
ligioso. L’iniziativa è rivolta a preti
e laici e si terrà dall’8 al 15 gennaio
con partenza programmata per le
22 della domenica e rientro alle
10.15 della domenica successiva. Il
costo è di circa 1.050 euro in pen-
sione completa e camera singola. A
seguito di alcune richieste, si offre
la possibilità per chi lo desidera, di
partire il 5 gennaio per potere so-
stare qualche giorno in Galilea e vi-
sitare Nazareth, Tabor, Cafarnao,
Beatitudini, e raggiungere poi Ge-
rusalemme per gli esercizi spiritua-
li. Chi desidera ricevere il program-
ma completo e il modulo di iscri-
zioni dovrà rivolgersi a don Giam-
piero Alberti (tel. 335.5483061; e-
mail: donalberti47@gmail.com).
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L’incontro in moschea dei giovani cristiani e musulmani partecipanti al campus

Don Alberti

Don Salatino
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