
Il pellegrinaggio diocesano
sarà presieduto dal cardinale 
Angelo Scola per pregare 
sulla tomba degli apostoli 

Pietro e Paolo nell’Anno 
della fede e per l’udienza 
con Benedetto XVI dopo
la sua visita pastorale a Milano

DI MASSIMO PAVANELLO*

n occasione dell’Anno della
fede la Chiesa di Milano si
recherà a Roma, in

pellegrinaggio, «per pregare e
confessare la fede sulla tomba
degli Apostoli Pietro e Paolo e
per ringraziare il Papa della sua
visita pastorale a Milano», come
ha scritto il cardinale Angelo
Scola nella lettera pastorale «Alla
scoperta del Dio vicino» (n. 13).
Il pellegrinaggio - guidato
dall’Arcivescovo stesso - si terrà
dall’1 al 3 aprile 2013 e
raccoglierà uno dei suggerimenti
pastorali dati dalla
Congregazione per la dottrina
della fede per vivere bene questo
anno speciale. Si legge infatti nel
documento vaticano: «Nell’Anno
della fede occorre incoraggiare i
pellegrinaggi dei fedeli alla Sede
di Pietro, per professarvi la fede
in Dio Padre, Figlio e Spirito
Santo, unendosi con colui che
oggi è chiamato a confermare
nella fede i suoi fratelli (cfr Lc
22, 32)». (n. 2). Al
pellegrinaggio sono invitati tutti
i fedeli ambrosiani, poiché si
tratta di un momento pubblico
in cui la Chiesa locale professa
all’unisono il Credo. Tuttavia
alcune categorie di persone sono
sollecitate in maniera più diretta.
I quattordicenni in cammino per
la Professione di fede, ad
esempio, che tradizionalmente
si recano a Roma per un
momento simile e che
quest’anno si uniranno a tutta la
Chiesa diocesana. Oppure
coloro che hanno prestato
servizio come volontari durante
l’Incontro mondiale delle
famiglie e che potranno
indossare ancora una volta la
maglietta del «Family» per
mostrare la grande generosità
presente nella nostra Chiesa,
come avvenuto con particolare
evidenza in occasione della
visita papale a Milano. Così
come i Rol che hanno svolto un
prezioso ruolo di animazione

I
territoriale, durante il VII
Incontro mondiale delle
famiglie, e che troveranno in
questa iniziativa una ideale
prosecuzione e una ulteriore
opportunità di valorizzazione. E
poi le corali parrocchiali che,
riunite sotto un’unica direzione,
hanno già dato prova di sé sia di
fronte al Papa sia nella
celebrazione per la festa della
Dedicazione del Duomo; sul
sagrato di San Pietro avranno
modo di esibirsi in attesa di
Benedetto XVI. Si potrà
raggiungere la capitale secondo
le modalità che si riterranno più
comode, facendo la sola
iscrizione al pellegrinaggio.
Oppure si potrà aderire alle
proposte dell’agenzia Duomo
Viaggi (www.duomoviaggi.it)
che ha pensato pacchetti
differenziati per diverse
categorie. I momenti comuni
saranno martedì 2 aprile, ore 10,
Santa Messa presieduta dal
cardinale Angelo Scola nella
basilica di San Pietro per i soli
pellegrini ambrosiani, e
mercoledì 3 aprile, ore 10.30,
Udienza generale tenuta da
Benedetto XVI in piazza San
Pietro. Ciascun gruppo,
liberamente, programmerà
inoltre la visita ad altri luoghi
della fede (catacombe, basilica
di San Paolo, eccetera).
Per informazioni: Servizio
pastorale turismo e pellegrinaggi
- Curia Arcivescovile (tel.
02.8556329; e-mail:
turismo@diocesi.milano.it; 
sito: www.chiesadimilano.it/
turismo); Servizio per i Ragazzi,
gli Adolescenti e l’Oratorio (via 
S. Antonio, 5 - 20122 Milano;
tel. 02.58391.356; e-mail:
segreteriafom@diocesi.milano.
it). Coordinamento tecnico:
Duomo Viaggi & Turismo (via
Baracchini, 9 - 20123 Milano;
tel. 02.72599370; sito:
www.duomoviaggi.it).

*Servizio pastorale
turismo e pellegrinaggi

Diocesi di Milano

Esperti di turismo religioso
in una tavola rotonda in Curia

SECGQ-07

enerdì 9 novembre dalle
ore 10 alle 13 si terrà
presso la Sala convegni

della Curia arcivescovile di
Milano (piazza Fontana, 2) una
tavola rotonda sul tema «Il
turismo religioso nell’Anno della
fede. Idee ed opinioni a
confronto», con il patrocinio
dell’Ufficio nazionale per la
Pastorale del tempo libero,
turismo e sport della Conferenza
episcopale italiana e della
Commissione regionale del
turismo, tempo libero e
pellegrinaggi della Conferenza
episcopale lombarda.
Interverranno monsignor Mario
Lusek, direttore dell’Ufficio
nazionale della Conferenza
episcopale italiana per la
Pastorale del tempo libero,
turismo e sport, don Massimo
Pavanello, incaricato dalla
Conferenza episcopale
lombarda per la Pastorale
turismo e pellegrinaggi, don

Luciano Mainini, segretario
generale Cnpi (Coordinamento
nazionale pellegrinaggi italiani),
Giuseppe Amabile, consigliere
Fiavet Lombardia,  Silvano
Mezzenzana, amministratore
delegato Duomo Viaggi, Fabio
Lazzerini, vicepresidente
Federviaggio, Nardo Filippetti,
presidente Astoi. È previsto
anche uno spazio per gli
interventi da parte del pubblico.
Moderatore sarà Maurizio Arturo
Boiocchi. Dopo la pausa libera,
alle 14.30, è prevista una visita
riservata ai convegnisti al luogo
simbolo della fede ambrosiana,
il Duomo di Milano con il
Battistero di Sant’Agostino e
molto altro. Occorre confermare
la presenza entro mercoledì 7
novembre scrivendo una e-mail
all’indirizzo redazione@
luoghiecamminidifede.it. Per
informazioni telefonare al
numero 348.0089639; sito:
www.luoghiecamminidifede.it.
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«Il cammino per Santiago»
ad Appiano Gentile e Magenta

artedì 6
novembre ad
Appiano

Gentile, presso il
CineTeatro S.
Francesco (via
Manzoni, 4), e
martedì 13
novembre a
Magenta, al Cinema
Teatro Nuovo (via S.
Martino, 19), con
inizio alle ore 20.30,
sono in programma
le proiezioni del film «Il
cammino per Santiago», con
Martin Sheen e per la regia di
Emilio Estevez. La visione di
questa pellicola è proposta in
occasione dell’Anno della fede e
l’invito è rivolto a tutti con
particolare riferimento ai gruppi
giovanili. L’iniziativa è del
Servizio per la Pastorale del
turismo e i pellegrinaggi, del
Servizio per i Giovani,
dell’Ufficio per le Comunicazioni
sociali e dell’Acec della Diocesi di

Milano, con una
programmazione
articolata sul
territorio, partita il 18
ottobre scorso a
Lecco. L’anteprima
lombarda di qualche
mese fa, in lingua
originale, offerta dalla
Diocesi di Milano, ne
aveva già dato positivi
segni. Le serate sono
aperte dal saluto di
don Massimo

Pavanello (Servizio per la
Pastorale del turismo e i
pellegrinaggi) e di Silvano
Mezzenzana (amministratore
delegato dell’Agenzia Duomo
Viaggi & Turismo);
l’introduzione al film è a cura di
don Gianluca Bernardini (Ufficio
per le Comunicazioni sociali);
conclude l’incontro una
testimonianza di chi ha percorso
il cammino per Santiago.
Ingresso libero, fino ad
esaurimento posti.
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L’11 le giornate della Caritas
e del mondo agricolo

omenica 11 novembre si
celebra la Giornata
diocesana Caritas che è

arricchita dal messaggio del
cardinale Angelo Scola che si
può scaricare (insieme al
sussidio formativo) dal sito
www.caritas.it. Sarà l’occasione
per sensibilizzare le comunità
cristiane della Diocesi alla
preghiera per la Chiesa
ambrosiana, riflettendo sulla
sfida che sta affrontando in
questo tempo: quella delle
Comunità pastorali, che
coinvolge anche l’attività delle
Caritas sul territorio. Alla vigilia
della Giornata, sabato 10
novembre, si svolgerà il
convegno «Al servizio di un
nuovo volto di Chiesa», che si
terrà dalle ore 9 alle 13 presso la

Casa Cardinal Schuster (Salone
Pio XII - via S. Antonio, 5 -
Milano), con la partecipazione
del Vicario generale della
Diocesi di Milano, monsignor
Mario Delpini, che terrà un
intervento sul tema «La Caritas
al servizio della pastorale
d’insieme e della sinodalità».
Durante il convegno ci sarà la
celebrazione del mandato con
monsignor Luca Bressan, Vicario
episcopale per la cultura, la
carità, la missione e l’azione
sociale. 
Domenica 11 novembre la
Chiesa celebra anche la Giornata
del ringraziamento (del mondo
agricolo), con collaborazione
delle associazioni di ispirazione
cristiana che operano nel
mondo rurale.
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Storia della Chiesa, lezioni
al Seminario di Venegono

ell’ambito della formazione al Diaconato
permanente della Diocesi, in accordo con
l’Istituto superiore di Scienze religiose di Milano

(Issrm), viene organizzato per l’anno accademico 2012-
2013 un corso serale di storia della Chiesa, tenuto dal
professor don Umberto Dell’Orto, che si svolgerà
presso il Seminario arcivescovile di Venegono Inferiore.
Il corso di tre ore scolastiche per dodici settimane, al
venerdì (ore 20-22.30) per complessive 36 ore
scolastiche, è aperto sia a studenti ordinari dell’Issrm
che a studenti uditori e ha validità ai fini del
conseguimento della laurea in Scienze religiose. La
frequenza ai corsi, documentata dall’attestato, è
riconosciuta valida come corso di aggiornamento per
gli insegnanti di religione, se integrata con il percorso
pedagogico-didattico proposto dal Servizio per l’Irc
della Diocesi di Milano. Il programma del corso ricalca
quello corrispondente tenuto nella sede di Milano. Le
lezioni si svolgeranno dal 9 novembre al 15 febbraio.
Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria dell’Istituto
superiore di Scienze religiose di Milano entro il 5
novembre (tel. 02.86318503).
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Congresso annuale
dei medici cattolici

abato 10 novembre 2012 alle
ore 9.30 presso la sala
conferenze dell’Istituto Suore

di Maria Bambina (via Santa
Sofia, 17 - Milano) la sezione di
Milano dell’Amci (Associazione
medici cattolici italiani)
promuove il proprio congresso
annuale dal titolo «Testimonianze
straordinarie». Nel corso della
mattinata verranno presentate e
approfondite grandi figure che
hanno onorato con la loro
attività di carità e servizio oltre
che di testimonianza di fede la
Chiesa di Milano e mondiale: il
beato don Carlo Gnocchi,
Benedetta Bianchi Porro, Lucille e
Piero Corti, padre Giuseppe
Ambrosoli, santa Gianna Beretta
Molla. 

S

il 10 novembre

er partecipare al
pellegrinaggio diocesano è
necessaria una iscrizione

che permetterà di monitorare il
flusso di pellegrini per il buon
funzionamento dell’evento e per
contribuire alle spese generali. La
quota - 5 euro a testa, da versare
presso l’agenzia Duomo Viaggi -
comprenderà i sussidi per le
celebrazioni e il foulard, con le
insegne diocesane, che fungerà
da pass per i momenti comuni.
Per quanto riguarda il biglietto
d’ingresso all’udienza del Papa,
poi, gli iscritti potranno ritiralo
nella sacristia della basilica di

San Pietro dopo la Santa Messa
di martedì 2 aprile. Sarà cura
dell’organizzazione diocesana
infatti offrire anche questo
servizio. I singoli o i gruppi che
si organizzano autonomamente
dovranno far pervenire
l’iscrizione alla Duomo Viaggi
entro la fine di febbraio. Chi si
avvale di agenzie del territorio,
invece, avrà l’iscrizione
automatica. Sarà cura
dell’agenzia stessa tenere i
rapporti con la Duomo Viaggi.
Ciascun gruppo infine dovrà
segnalare anche il numero di
sacerdoti presenti.

P

entro fine febbraio

Attraversare la città in dialogo con le altre religioni
DI GIOVANNI CASTIGLIONI

a terza edizione di «Attraversare la
città» dedica tre incontri ai «dialo-
ghi sulla fede» con le altre religioni

e tra le confessioni cristiane. Il percorso,
promosso dal settore Giovani dell’Azio-
ne Cattolica ambrosiana, vuole riflette-
re sulle radici profonde che accomuna-
no chi vive la fede in un unico Dio. Il
Concilio Vaticano II, di cui quest’anno si
ricordano i 50 anni dal suo inizio, ha
proclamato una Chiesa aperta al mon-
do: l’Anno della fede rappresenta uno
stimolo per mettersi nuovamente in cam-
mino non dando per scontato il proprio
credo ma riscoprendo, attraverso il con-
fronto, le fondamenta della propria fe-
de nella consapevolezza che ogni giova-
ne porta nel cuore importanti domande
sul senso della vita. I «dialoghi sulla fe-
de» desiderano porre al centro del con-
fronto i punti che uniscono le diverse re-
ligioni e confessioni in un’ottica di a-

L
scolto reciproco. Gli incontri si svolge-
ranno in piazza San Giorgio, 2 (angolo
via Torino, 56) presso l’Auditorium e la
chiesa di San Giorgio al Palazzo: è stato
scelto questo luogo simbolico perché qui
fu proclamato l’Editto di Milano di cui,
nel 2013, si celebreranno i 1700 anni.
Il primo appuntamento è in programma
domani, dalle ore 19 alle 21 (Audito-
rium San Giorgio) sul tema «Una fore-
sta che cresce»: le nuove prospettive del
dialogo ebraico-cristiano, in dialogo con
Vittorio Robiati Bendaud, coordinatore
della Fondazione Maimonide e del Tri-
bunale Rabbinico del Centro - Nord Ita-
lia, assistente del Rav professor Giusep-
pe Laras. È di pochi giorni fa la notizia
che ebrei e cristiani pianteranno insieme
una foresta in Israele in memoria del car-
dinale Carlo Maria Martini: tale iniziati-
va vuole simboleggiare uno dei frutti del
Concilio Vaticano II, ovvero il dialogo e-
braico-cristiano.
Lunedì 12 novembre, ore 19-21 (chiesa

di San Giorgio al Palazzo), «Islam e cri-
stianesimo: quale solidarietà tra le reli-
gioni nella Milano che verrà?», in dialo-
go con Mahmoud Asfa, presidente del
Consiglio direttivo della Casa della cul-
tura islamica di Milano. Nella «Milano
plurale» la solidarietà passa anche attra-
verso il confronto tra le differenti reli-
gioni: ci si chiederà quale messaggio di
speranza possa nascere per le giovani ge-
nerazioni dall’incontro tra islam e cri-
stianesimo.
Lunedì 26 novembre, ore 19-21 (chiesa
di San Giorgio al Palazzo), «Le Chiese cri-
stiane nella città: diverse confessioni,
un’unica fede»: in dialogo con Theofi-
laktos Vitsos, presidente del Consiglio
delle Chiese cristiane di Milano. Le co-
munità cristiane a Milano: la storia, il
dialogo, la testimonianza dell’incontro
tra chi è unito dalla stessa fede.
Per informazioni: cell. 340.3220848; e-
mail: gio.castiglioni@gmail.com; sito:
www.azionecattolicamilano.it.

Conoscere Israele, 
il corso inizia l’8

er conoscere Israele, le Suore di
Nostra Signora di Sion
organizzano un corso che si

terrà presso l’oratorio della
parrocchia del Corpus Domini (via
Piermarini - angolo piazza Volontari
della Libertà - Milano). Sono in
programma otto incontri, a cadenza
mensile, dall’8 novembre al 23
maggio. La prima lezione sarà
giovedì 8 alle 18.15 sul tema «La
figura del profeta Elia fra mito e
speranza», con Amos Luzzatto. Il
prossimo 13 dicembre (alla stessa
ora) si parlerà del teatro ebraico
moderno a partire dalla relazione di
Miriam Camerini sul tema «Dalla
sinagoga al palcoscenico». Nel 2013
interverranno a turno Brunetto
Salvarani, Claudia Milani, Francesco
Capretti, Elena Lea Bartolini De
Angeli, Massimo Giuliani, Gioachino
Pistone. Info: tel. 02.4695428. 
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Frati Cappuccini,
Messa e concerto 
per i defunti

abato 10 novembre alle ore
15, per iniziativa di Opera
San Francesco per i poveri,

nella chiesa dei Frati Cappuccini
(viale Piave, 2 - Milano) è in
programma una Santa Messa per
la commemorazione dei defunti.
Al termine della celebrazione si
terrà il concerto «Sulla strada
della musica» con gli allievi del
Conservatorio Giuseppe Verdi di
Milano e i ragazzi rom de «La
Casa della Carità». Si farà
memoria in particolare della
testimonianza di coloro che
hanno dedicato la vita ai poveri,
perché il loro sia esempio di
carità che illumina il cammino e
l’impegno dei volontari e dei
benefattori di Opera San
Francesco.
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Il Collegio Villoresi
a Monza presenta
la novità digitale

l Collegio Villoresi San
Giuseppe di Monza (via
Monti e Tognetti, 10) ha

iniziato l’anno scolastico con una
grande novità: l’intero contesto
educativo è stato digitalizzato.
L’Istituto sarà anche l’unica
scuola italiana a sperimentare un
sistema in aula di clickers
interattivi avanzati. Per presentare
questo ampio progetto, il
Collegio ha organizzato una
giornata dedicata al tema della
digitalizzazione, «Una scuola in
viaggio: innovazione,
sperimentazione e competenza
digitale», che si terrà in Aula
Magna mercoledì 7 novembre
alle ore 10.30. Per informazioni:
tel. 039.839041; sito internet:
www.collegiovilloresi.it.
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Sabato i banchetti
della solidarietà
all’Angelicum

a Fondazione «Fratelli di San
Francesco d’Assisi» sabato 10
novembre, dalle ore 9.30 alle

13, organizza la Giornata della
Solidarietà presso il Teatro
Angelicum (via Bertoni, 9 -
Milano). Ci saranno i banchetti
con la presentazione dei servizi
sociali offerti: la Casa di Solidarietà
e la mensa di via Saponaro 40,
sostegno agli anziani e
poliambulatorio medico, docce e
guardaroba, l’unità mobile «Il
Buon Samaritano», accoglienza e
segretariato sociale. In questa
occasione sarà presentato anche il
fascicolo «Emergenza Nord Africa»
e verrà allestita la mostra
fotografica «AfricaMi - Volti e storie
della città verso l’Expo» a cura
dell’Istituto italiano di fotografia. 

L

In aprile tutti a Roma
per ringraziare il Papa

Come iscriversi e partecipare

Il cardinale Angelo Scola saluta Benedetto XVI

diocesi Domenica 4 novembre 2012


