
Quest’anno l’incontro diocesano 
del 24 e 25 aprile si terrà a Torino.
Migliaia di ragazzi parteciperanno
all’evento dal titolo «L’amore più

grande»: in programma tappe
in diversi luoghi simbolo
della città e in Cattedrale
per pregare davanti al sacro lino

DI MARIO PISCHETOLA

i sono chiuse le iscrizioni al
prossimo incontro diocesano
adolescenti che si terrà a Torino

fra il 24 e il 25 aprile in occasione
dell’Ostensione straordinaria della
Sindone per il bicentenario della
nascita di san Giovanni Bosco.
Tremiladuecento adolescenti
ambrosiani avranno il privilegio di
visitare il sacro lino nel cuore della
notte in un’apertura dedicata del
Duomo di Torino. La formula di
questo pellegrinaggio dà il nome a
questo evento. La «Notte bianca della
fede» avrà inizio con l’accoglienza dei
gruppi negli oratori e nelle strutture
parrocchiali, a cura della Pastorale dei
giovani e dei ragazzi dell’Arcidiocesi di
Torino. In queste settimane è stata
strettissima la collaborazione fra
l’ufficio di Pastorale giovanile di
Torino e il nostro Servizio per i
ragazzi, gli
adolescenti e
l’oratorio, promotore
di questo
appuntamento, che
segna una vera novità
all’interno del
calendario diocesano.
Per l’organizzazione
della Notte bianca
della fede - che ha
assunto lo stesso
titolo dell’Ostensione,
«L’amore più grande»
- sono stati coinvolti
altri soggetti come i
Salesiani di don
Bosco, l’Opera del
Cottolengo, l’Azione
cattolica e il Sermig.
Saranno questi ad
animare gli incontri
che gli adolescenti
vivranno nella notte,
nei diversi luoghi
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significativi della fede e della carità dei
torinesi e non solo: il primo oratorio
di san Giovanni Bosco e la basilica di
Maria Ausiliatrice, la chiesa della
Consolata in cui sarà esposta una
mostra dedicata al beato Pier Giorgio
Frassati, la Piccola casa della divina
provvidenza, l’Arsenale della pace. Gli
adolescenti entreranno in questi
luoghi assaporandone il più possibile
l’atmosfera e individuandone le tracce
dell’«amore più grande». Tutta la notte
si svolgerà in cammino, a partire da
una ex area industriale in cui ci si
radunerà per la preghiera e la festa
iniziale. Sotto la tettoia dell’area Vitali
nel Parco Dora gli adolescenti
ambrosiani potranno pregare con
l’arcivescovo di Torino, monsignor
Cesare Nosiglia, che darà loro il
benvenuto. Da lì si sposteranno verso
il centro cittadino, prima insieme, in
un percorso alla scoperta dei diversi e
contrastanti significati della notte, e

poi in quattro gruppi
che precedono la
visita alla Sindone. La
sintesi dell’incontro
diocesano avverrà
l’indomani mattina,
quando, radunati
ancora sotto la tettoia
dell’area Vitali, verrà
celebrata in rito
ambrosiano la santa
Messa presieduta da
monsignor
Pierantonio
Tremolada, Vescovo
ausiliare di Milano.
Significativo sarà il
gesto della
restituzione: ogni
adolescente porterà
da casa generi
alimentari che
donerà al Sermig per
le necessità dei più
bisognosi.

all’11 al 26 aprile sarà
allestita a Bisentrate di
Pozzuolo Martesana,

presso l’Opera della «Famiglia
del Cuore Immacolato di
Maria» (via Collini 2), la
mostra «La Sindone. Un
percorso tra scienza, Vangelo e
fede». L’iniziativa è
patrocinata dal Comune di
Pozzuolo Martesana. La
mostra è stata promossa come
strumento a carattere
divulgativo e didattico per
fornire a coloro che la
visiteranno la possibilità di
approfondire la
conoscenza della
Sindone in
occasione della
prossima
Ostensione a
Torino dal 19
aprile al 24
giugno. La mostra
comprenderà: 30
pannelli a tema
(percorso storico,
riscontri scientifici e analisi
delle ferite); copia della
Sindone a grandezza naturale;
Crocifisso sindonico (Mons.
Ricci) a grandezza naturale;
modello di chiodo della
Crocifissione; schermo
olografico con la proiezione
di immagini. La mostra è una
preziosa opportunità per
comunicare a tutti che cos’è la
Sindone in una prospettiva di
divulgazione scientifica volta

a sgombrare il campo dai
molti equivoci che la
circondano, allo scopo di
recuperare la sua duplice
dimensione di reliquia e di
sfida per la scienza. Lo
sguardo della scienza e della
fede si arricchiscono a vicenda
per offrire una visione
complessiva su uno dei reperti
più rilevanti della storia.
Programma: sabato 11 aprile
alle 20.45, inaugurazione
mostra con Ada Grossi e
concerto del Coro di Inzago;
il 12 aprile alle 15, preghiera

meditata con la
coroncina della
Divina
Misericordia; il 18
aprile alle 20.45,
conferenza di don
Giovanni Poggiali
su «Sindone,
Passione,
Sacrificio,
Eucaritstia»; il 25
aprile alle 20.45,

chiusura mostra, conferenza
con Emanuela Marinelli su
«La Sindone, analisi di un
mistero». Orari della mostra:
tutti i giorni dalle 16 alle 19;
venerdì e domenica dalle 16
alle 22. Al mattino la mostra è
aperta per visite guidate su
prenotazione (cell.
3275969845). Ingresso
gratuito. Info: tel.
02.95359622; sindone.bisen-
trate@gmail.com.
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A Pozzuolo Martesana
mostra tra scienza e Vangelo

Ac Fitness è un’iniziativa orga-
nizzata dall’Azione cattolica
ambrosiana rivolta ai respon-

sabili associativi, a coloro che le di-
verse assemblee delle parrocchie, del-
le Comunità pastorali, dei decanati,
delle zone e della Diocesi hanno e-
letto democraticamente o nominato
con un compito preciso all’interno
dell’associazione. La proposta non e-
sclude poi la partecipazione anche di
chi sta riflettendo personalmente sul-
l’assunzione futura di qualche com-
pito di responsabilità in Azione cat-
tolica. La proposta è unitaria, e quin-
di coinvolge gli adulti, i giovani e l’A-
cr, ma quest’anno è stato scelto un
momento particolare, la giornata dio-
cesana svoltasi a febbraio, nel quale
puntare su una presenza corale dei
responsabili di giovani e Acr, oltre a
quella degli adulti. 
I prossimi appuntamenti dell’Ac Fit-
ness sono nelle singole Zone pasto-
rali. In particolare, sabato 11 aprile,

’L dalle 15 alle 18, a Milano al Centro
diocesano (via Sant’Antonio 5), a Le-
gnano presso il Centro San Magno
(piazza San Magno), a Desio presso
i Padri Saveriani (via don Milani 2),
a Brusuglio di Cormano nella par-
rocchia di San Vincenzo (via Coma-
sinella 6). Sabato 18 aprile, sempre
dalle 15 alle 18, appuntamenti a Va-
rese presso l’oratorio della Brunella
(via Crispi 2) e a Costa Masnaga pres-
so la scuola materna Locate Beretta
(piazza Santa Maria Assunta). 
Gli obiettivi dell’iniziativa sono sem-
plici, ma significativi. Innanzitutto
l’Ac Fitness propone a tutti i respon-
sabili la possibilità e la bellezza di
«contagiarsi» a vicenda, riscoprendo
motivazioni ed entusiasmo nel vive-
re la propria responsabilità in Azio-
ne cattolica. Inoltre, oggi più che mai
è necessario definire concretamente il
ruolo del responsabile, aiutandolo
nel discernimento sapiente in ambi-
to culturale ed ecclesiale. Questo sta

molto a cuore all’Azione cattolica, che
ha come compito primario nella co-
munità ecclesiale la formazione com-
pleta dei laici. In un’ottica progettua-
le è importante infatti far cogliere co-
me la chiamata alla responsabilità a
tutti i livelli sia accoglienza di un do-
no che si esprime in un servizio com-
petente e qualificato, ma soprattutto
generoso. Le giornate di Ac Fitness
vissute nelle zone offrono ai respon-
sabili un’intensa sessione di lavoro,
che vede protagoniste generazioni di-
verse messe a confronto. Tutti i re-
sponsabili condividono progetti e i-
dee per migliorare l’associazione, a-
scoltandosi a vicenda e offrendo agli
altri riflessioni utili e produttive. L’in-
contro rappresenta sempre un mo-
mento di vita associativa importante,
la cui ricchezza produce idee, veicola
esperienze, accompagna persone e
realtà, offre sostegno, aprendo pro-
spettive, piste di riflessione e di im-
pegno.

I responsabili di Ac a confronto nelle zone

aranno in 7 mila a partire per Roma
subito dopo Pasqua per partecipare
al tradizionale pellegrinaggio

diocesano dei quattordicenni della
Professione di fede. I gruppi iscritti sono
84 guidati da circa 200 sacerdoti e più di
mille educatori. Due saranno i momenti
centrali: martedì 7 aprile alle 10, la santa
Messa nella Basilica vaticana presieduta
dal cardinale Angelo Comastri;
mercoledì 8 aprile, la partecipazione
all’Udienza generale con papa
Francesco. I preadolescenti ambrosiani
saranno guidati da monsignor
Pierantonio Tremolada, Vescovo
ausiliare e Vicario episcopale per
l’Evangelizzazione e i sacramenti (a cui
afferisce la Pastorale giovanile
diocesana) e dai responsabili di
Pastorale giovanile, don Samuele
Marelli e don Maurizio Tremolada. I
partecipanti sventoleranno il foulard
identificativo che riporta lo slogan del
pellegrinaggio: «Siamo qui con
Francesco». «Il significato di questo
motto è duplice - afferma don Samuele
Marelli, responsabile del Servizio
ragazzi, adolescenti e oratorio -: la scelta
del Papa di chiamarsi come il Poverello
di Assisi ci ha spinto a pensare a un
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itinerario di preparazione che mettesse
al centro la figura di san Francesco. La
sua spiritualità, così aderente al Vangelo,
è certamente una via a cui anche i più
giovani possono aderire. Professare la
fede per i quattordicenni significa
imparare a scegliere uno stile di vita e
iniziare ad agire dentro la comunità con
sempre maggiore responsabilità e
autonomia. Non deve mancare per loro
un modello. Papa Francesco ci sta
abituando a gesti coraggiosi di sobrietà
e ci invita continuamente ad accogliere
la bellezza del Vangelo in tutta la sua
radicalità e profondità. Non possiamo
risparmiarci offrendo di meno ai nostri
ragazzi». Il pellegrinaggio offrirà altre
tappe oltre ai due eventi che si
svolgeranno insieme. Ciascun gruppo si
muoverà in autonomia. Non
mancheranno la sosta alle catacombe di

san Callisto o al luogo del martirio
dell’apostolo Paolo. «Il viaggio a Roma -
continua don Marelli - permette ai
ragazzi di immergersi in una
dimensione ecclesiale davvero
“universale”. Il riferimento al martirio
dei primi secoli non mancherà di
provocarli anche nel considerare chi
soffre il martirio in questo tempo. La
professione di fede quindi non è un
fatto “asettico” che non implica la
testimonianza nella vita quotidiana. I
preadolescenti possono capire la
differenza fra essere cristiani e non
esserlo e scegliere di conseguenza». Su
questi presupposti si sta componendo
in questo anno il nuovo itinerario
diocesano preadolescenti le cui linee
saranno presentate agli educatori nel
prossimo mese di giugno. Fra le novità
una è già in atto: un nuovo
pellegrinaggio che coinvolgerà circa
mille preadolescenti (soprattutto di
seconda media) che si svolgerà ad Assisi
dall’1 al 3 maggio. Un’altra tappa
decisiva e suggestiva sarà il Cammino
dei quattordicenni al Sacro Monte di
Varese che si terrà sabato 9 maggio e
sarà guidata dal Vicario generale,
monsignor Mario Delpini. (M.P.) 

I ragazzi della Professione di fede per due giorni a Roma dal Papa

Sindone, Notte bianca
con 3mila adolescenti

Gratitudine, 
la riflessione
di Luigi Alici

Azione cattolica, con
l’Unità pastorale San
Magno-San

Domenico, in
collaborazione con l’Ac
decanale di Legnano,
organizza venerdì 10 aprile
dalle 21 alle 23, una serata
con il filosofo Luigi Alici
dal titolo «Gratitudine».
L’incontro si terrà presso il
Centro parrocchiale S.
Magno (piazza San Magno,
Legnano). È l’ultimo di un
ciclo di formazione per
giovani e adulti dal titolo
«Parole altre. Idee e fatti
per costruire speranza». 
Info: aclegnanocentro@
gmail.com; www.azione-
cattolicamilano.it.

’L

venerdì a Legnano

ell’ambito della proposta spirituale
dell’Azione cattolica per rendere con-

sapevole una scelta vocazionale si ribadi-
scono gli impegni di povertà, castità e ob-
bedienza. «Ti prometto che non lo dirò a
nessuno», «Prometti di volermi bene per
sempre?» «Dai, ti prometto che andrà tut-
to a posto»: ogni promessa è un impegno
che ci si prende con un’altra persona, è un
seme piantato nel campo della fiducia al-
trui. Non è facile, certamente, ma la dua-
lità del rapporto rassicura, fa sentire che
la propria voce non si disperde, ma rag-
giunge un volto, un cuore, una storia. 
E’ l’esperienza fatta dai giovani del Cena-
colo, una proposta spirituale dell’Azione
cattolica per far maturare la consapevo-
lezza della propria scelta vocazionale. U-
no dei momenti chiave del percorso è il
weekend dell’11 e 12 aprile, quando cia-
scun giovane rinnoverà le proprie pro-
messe di povertà, castità e obbedienza.
Promesse che parlano a chi le fa, con il co-

raggio di mettersi di fronte alle proprie
mancanze e incoerenze quotidiane, ma
anche al desiderio forte di vivere la vita del
Vangelo. Parlano agli altri «cenacolini», che
si sentono reciprocamente stimolati, e a-
gli amici estranei a questa esperienza, che
vedono una testimonianza positivamente
«sfidante». Parlano a Dio e offrono a Lui lo
spazio per agire: non si promette da soli,
ma con Dio, che sa rattoppare i buchi del-
la nostra perseveranza a volte zoppicante
e che mette nel cuore la sete d’Infinito. 
Promettere è uno dei verbi più belli che ca-
ratterizzano la dinamica dell’amore: in-
clude lo slancio delle cose entusiasmanti,
la fiducia donata senza aspettare una con-
troparte o un «premio», la speranza che la
propria vita si trasformi giorno dopo gior-
no, alla ricerca della gioia vera. Un verbo
che non si coniuga mai solo alla prima per-
sona singolare, ma che richiama un Tu e
un noi, aprendosi a tutti.

Ilaria Cuffolo
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sabato e domenica

Cento cose da sapere
ercoledì 8 aprile alle 18.30
(via Gherardini 2, Milano) pre-

sentazione del volume «100 cose da
sapere sulla Sindone», edito da Ter-
ra Santa. Si tratta di una guida es-
senziale per pellegrinaggi, curiosi e
scettici che esce in occasione dell’O-
stensione straordinaria del sacro li-
no che si svolgerà a Torino dal 19 a-
prile al 24 giugno. Alla serata inter-
vengono Roberta Russo, autrice, stu-
diosa di storia sacra e misticismo;
Umberto Folena, caporedattore di
Avvenire; introduce Giuseppe Caf-
fulli, direttore della rivista Terra-
santa.
Info: libreria Terra Santa, tel.
02.3491566; libreria@edizioniter-
rasanta.it; www.libreriaterrasanta.it.
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mercoledì alle 18.30

La locandina della Notte bianca della fede» che si terrà a Torino

Un pellegrinaggio 
per gli ambrosiani

Ufficio per il turismo
e i pellegrinaggi del-

l’Arcidiocesi di Milano pro-
pone un pellegrinaggio a
Torino in occasione dell’O-
stensione della sacra Sin-
done. Giovedì 28 maggio,
alle 16, presso la basilica di
Santa Maria Ausiliatrice,
monsignor Mario Delpini,
Vicario generale della Dio-
cesi, celebrerà la santa Mes-
sa per i fedeli ambrosiani
che si troveranno nel ca-
poluogo piemontese. Info
e iscrizioni: Duomo viaggi
(telefono 02.72599370;
www.duomoviaggi.it).
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I ragazzi a Roma in piazza San Pietro

Il Cenacolo rinnova le promesse

Il percorso
resterà aperto
dall’11 al 26
con una copia
a grandezza
naturale

Sono 7mila i quattordicenni
pronti a partire per l’udienza
del mercoledì, la Messa con 
il cardinal Comastri e la visita
di alcuni luoghi significativi 
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