
Martedì 7 ottobre l’Arcivescovo
di Boston sarà in Duomo dove
al mattino alle 10 incontrerà
preti e diaconi, la sera alle 21 

i laici. Parlerà delle sfide della
grande metropoli e di quelle
che ha dovuto affrontare 
nella sua Chiesa americana

DI LUISA BOVE

è attesa in Diocesi per
l’arrivo del cardinale Sean
Patrick O’Malley,

arcivescovo di Boston (Stati Uniti),
che parlerà in Duomo martedì 7
ottobre a preti e laici. Al mattino
l’incontro, riservato ai sacerdoti e ai
diaconi ambrosiani, inizierà con la
recita dell’Ora Media alle 10, cui
seguirà l’intervento di O’Malley che
parlerà in italiano. La sera invece,
l’appuntamento è in programma
per le 21, si aprirà con una preghiera
e un canto, poi la parola andrà
all’Arcivescovo di Boston che
rifletterà sull’evangelizzazione. A
lanciare l’iniziativa, fin dallo scorso
anno, è il cardinale Angelo Scola
che nell’ambito del progetto
pastorale «Il campo è il mondo» ha
voluto che si approfondisse il tema
«Evangelizzare le grandi metropoli
oggi». Dopo aver ospitato i cardinali
Schönborn (Vienna) e Tagle
(Manila), ora è il turno di O’Malley.
Martedì però l’Arcivescovo di
Milano non sarà presente in
Duomo perché da oggi si trova a
Roma per partecipare al Sinodo dei
Vescovi dal titolo «Le sfide pastorali
sulla famiglia nel contesto
dell’evangelizzazione» che si
concluderà domenica 19 ottobre. A
fare gli onori di casa sarà quindi il
Vicario generale monsignor Mario
Delpini, ma verrà comunque letto
un breve testo di saluto del
cardinale Angelo Scola. Il cardinale
O’Malley, 70 anni compiuti, di
origine irlandese, cappuccino, dal
2003 è arcivescovo di Boston, una
metropoli che conta quasi 4 milioni
di abitanti e che chiede grandi sfide
per l’evangelizzazione.
«L’arcivescovo O’Malley è un
cappuccino, da sempre con la
vocazione missionaria», dice don
Bortolo Uberti, tra gli organizzatori
dell’evento. «In seguito ha scoperto
che era più terra di missione la
metropoli americana che non le
isole dell’oceano. Si è quindi trovato
a svolgere un’azione missionaria
molto forte in un contesto

’C
americano come quello di Boston e
in una Chiesa molto provata, sia
dagli scandali della pedofilia e dalla
situazione del clero, sia da gravi
problemi economici». Quando è
stato nominato Arcivescovo di
Boston, continua Uberti, «ha
dovuto ripartire, ricostruire un
tessuto ecclesiale forte e una
maggiore credibilità della sua
Chiesa, con scelte anche molto
coraggiose: ha venduto l’episcopio
per risanare i debiti della Diocesi ed
è andato a vivere nel Seminario
diocesano». Un altro tema che sta
molto a cuore al cardinale O’Malley
è quello dell’immigrazione. Nel
1973 infatti aveva fondato
un’organizzazione per l’assistenza
umanitaria ai profughi e agli
immigrati dell’America Latina. Ma il
fenomeno migratorio è di grande
attualità ancora oggi: la stessa
Diocesi ambrosiana la scorsa estate
ha accolto in tante strutture gli
stranieri che sbarcavano in Italia.
«Uno dei suoi primi compiti
missionari - dice Uberti - è stato
quello di lavorare negli Stati Uniti
con i profughi che arrivavano
dall’America Latina ed è quindi
entrato in contatto con la gente
parlando la loro lingua. Questa
sensibilità e attenzione accompagna
ancora oggi il suo ministero, con la
cura per le situazioni più difficili e
di “periferia”. La sua presenza per
noi oggi è molto significativa, anche
perché la nostra Diocesi si trova a
vivere le stesse sfide della Chiesa
americana: da una parte la
secolarizzazione e la crisi di valori,
dall’altra la forte immigrazione,
soprattutto dal Medio Oriente e
Nord Africa». Il cardinale O’Malley
non solo parlerà della sua
esperienza di Pastore, conclude don
Uberti, «con i drammatici scandali,
i conseguenti problemi economici e
l’allontanamento della gente dalla
Chiesa, ma descriverà anche le
iniziative, sotto il profilo formativo,
spirituale, organizzativo ed
economico, che ha messo in atto
per ricostruire il tessuto ecclesiale
della sua Diocesi».

atrick O’Malley è nato
a Lakewood (Ohio) il
29 giugno 1944, da

una famiglia di origine
irlandese che poco dopo si è
trasferita ad Herman
(Pennsylvania). A 12 anni è
entrato in un Seminario
minore francescano e a 21
anni ha emesso la prima
professione con i voti
semplici, entrando a far
parte dell’Ordine dei Frati
Minori Cappuccini e
assumendo il nome di Sean,
in onore di San Giovanni.
Dopo un breve periodo
come diacono nell’Isola di
Pasqua, ha ricevuto
l’ordinazione sacerdotale il
29 agosto 1970 ed è stato
trasferito a Washington,
dove ha insegnato
letteratura spagnola e
portoghese all’Università.
Nel 1973 ha fondato il
Centro Católico Hispano,
un’organizzazione per
l’assistenza umanitaria ai
profughi e immigrati
dell’America Latina. Nel
1978 è stato nominato
vicario episcopale foraneo
per Washington. Nel 1984 è
stato designato vescovo
coadiutore della diocesi di
Saint Thomas, nelle Isole
Vergini Americane,
succedendo come vescovo
diocesano un anno dopo. Il
16 giugno 1992 è stato

nominato vescovo di Fall
River (Massachusetts). Nel
2002 è stato trasferito alla
diocesi di Palm Beach
(Florida), ma già nel luglio
2003 Giovanni Paolo II l’ha
nominato arcivescovo
metropolita di Boston.
Benedetto XVI l’ha elevato al
rango di cardinale con il
titolo presbiterale di Santa
Maria della Vittoria nel
Concistoro del 24 marzo
2006. Nel giugno 2010 è
stato incaricato di visitare
alcuni Seminari e diocesi
irlandesi dopo la
pubblicazione dei rapporti
sugli abusi su minori
all’interno della Chiesa
cattolica locale. Nel 2012 è
intervenuto al Congresso
teologico pastorale
nell’ambito dell’Incontro
mondiale delle famiglie a
Milano con una relazione
dal titolo «Santificare la
Festa. La Famiglia nel
Giorno del Signore». Il 13
aprile 2013 papa Francesco
l’ha nominato membro del
gruppo di cardinali chiamati
a consigliarlo nel governo
della Chiesa universale e a
studiare un progetto di
revisione della Curia
romana. Dal 22 marzo 2014
è membro della Pontificia
commissione per la tutela
dei minori istituita dal
Pontefice.
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Un cappuccino in missione
tra disagio e «periferie»

OGGI
Ore 10, Monza - Duomo -
Dedicazione dell’altare.  

DAL 5 AL 19 OTTOBRE
Città del Vaticano -
Partecipazione quale
membro ai lavori della III
Assemblea straordinaria del
Sinodo 
dei Vescovi dal tema: 
«Le sfide pastorali sulla
famiglia nel contesto
dell’evangelizzazione». 

SABATO 18 OTTOBRE
Ore 18.30, Roma - Basilica dei
Santi XII Apostoli - Veglia di
preghiera in preparazione alla
Beatificazione del Servo di

Dio Paolo VI nei primi Vespri
della Dedicazione del Duomo
di Milano, Chiesa madre di
tutti i fedeli ambrosiani.

DOMENICA 19 OTTOBRE 
Ore 10.30, Città del Vaticano -
Piazza San Pietro -
Celebrazione della
Beatificazione del Servo di
Dio Paolo VI presieduta da
Papa Francesco.

LUNEDÌ 20 OTTOBRE
Ore 9.30, Roma - Basilica di
San Paolo fuori le Mura -
Celebrazione eucaristica di
ringraziamento per il Beato
Paolo VI con i pellegrini
milanesi e bresciani.

enerdì pomeriggio in Curia a Milano, l’Ar-
civescovo ha incontrato i 16 candidati al

presbiterato che sono stati ordinati diaconi sa-
bato 27 settembre in Duomo, per comunicare
loro le destinazioni (Comunità pastorali o par-
rocchie) presso le quali opereranno in questo
anno che li porterà all’ordinazione sacerdota-
le (in programma in Duomo il 13 giugno 2015)
e nei primi cinque da preti.
Ecco l’elenco completo delle destinazioni. Mar-
co Albertoni: Collaboratore pastorale della Co-
munità pastorale «Beata Maria Vergine Addo-
lorata» in Paderno D’Adda. Andrea Arrigoni:
Collaboratore pastorale della Comunità pa-
storale «S. Maurizio» in Cassano Magnago. An-
drea Bianchi: Collaboratore pastorale della Co-
munità pastorale «S. Maria Maddalena» in Bel-
lusco. Simone Borioli: Collaboratore pastora-
le delle parrocchie di S. Maria Rossa in Cre-
scenzago e Gesù a Nazaret in Milano. Giusep-
pe Antonio Cadoná: Collaboratore pastorale
della Comunità pastorale «S. Eusebio» in Ca-
sciago. Gabriele Catelli: Collaboratore pasto-

V rale della parrocchia di S. Stefano in Segrate e
della Unità di Pastorale giovanile cittadina.
Marco Cazzaniga: Collaboratore pastorale del-
la Comunità pastorale «Maria Madre della Chie-
sa» in Bareggio. Gabriele Francesco Colombo:
Collaboratore pastorale della Unità pastorale
tra le parrocchie di S. Giorgio in Biumo Supe-
riore di Varese, Santi Pietro e Paolo in Biumo
Inferiore di Varese, Santi Fermo e Rustico in S.
Fermo di Varese e S. Agostino V. e Dott. in Val-
le Olona di Varese. Andrea Damiani: Collabo-
ratore pastorale della parrocchia di S. Protaso
in Milano. Stefano Felici: Collaboratore pasto-
rale della Comunità pastorale «Crocifisso Ri-
sorto» in Saronno. Massimiliano Mazza: Colla-
boratore pastorale della parrocchia dei Santi
Pietro e Paolo in Luino. Andrea Mencarelli:
Collaboratore pastorale della Unità di Pasto-
rale giovanile tra le parrocchie dei Santi Gia-
como e Giovanni, S. Maria Annunciata in Chie-
sa Rossa e Santi Quattro Evangelisti in Milano.
Alessandro Metre: Collaboratore pastorale del-
la parrocchia dei Santi Nazaro e Celso in Bel-

lano e della Pastorale giovanile del Decanato
di «Alto Lario». Andrea Paganini: Collaborato-
re pastorale della Unità pastorale tra le par-
rocchie di S. Michele Arc. in Rho e S. Maria e
Santi Francesco e Antonio in Lucernate di Rho.
Gregorio José Simonelli: Collaboratore pasto-
rale della Comunità pastorale «Epifania del Si-
gnore» in Brugherio. Aldo Sutera: Collaboratore
pastorale della Comunità pastorale «S. Giaco-
mo e Beata Madre Teresa di Calcutta» in Ver-
giate.
«La vostra è una vocazione da comunicare: rac-
contiamo ciò che ci muove, la bellezza straor-
dinaria che viene dall’incontro con Dio: l’im-
pressione che la Trinità lascia nella nostra vi-
ta si faccia espressione nella giornata quoti-
diana». Così il cardinale Angelo Scola si è rivolto,
nella Cappella arcivescovile, ai 16 candidati al
sacerdozio 2015. «Vi raccomando con tutto il
cuore e con tutta l’autorità dell’Arcivescovo -
ha proseguito -, di recuperare ogni mattina la
forza della grazia di Cristo, il Crocifisso risorto
che è la vera e unica ragione del vivere bene». 

IMPEGNI  PUBBLICI  
DALL’AGENDA 

DELL’ARCIVESCOVO

Diaconi, ecco le parrocchie a cui sono destinati

l termine del Consiglio
permanente svoltosi a Roma,
la Conferenza episcopale

italiana ha provveduto ad alcune
nomine, tra le quali quella di
monsignor Paolo Sartor (nella
foto) - sacerdote ambrosiano,
attualmente responsabile del
Servizio diocesano e nazionale per
il Catecumenato - alla direzione
dell’Ufficio catechistico nazionale
della Cei. Nato a Monza il 30
giugno 1964, dopo la maturità classica
(Monza, 1983), Sartor ha studiato presso la
sezione parallela della Facoltà teologica
dell’Italia Settentrionale, sede di Venegono
Inferiore, fino al baccalaureato in teologia
(1988). Successivamente ha conseguito la
licenza in teologia con indirizzo teologico-
pastorale. Dopo un semestre di
perfezionamento presso l’Institut Catholique
di Parigi, si è laureato in teologia presso la
Pontificia Università Lateranense con la tesi
«Il catecumenato nazionale francese fino al

A 1971. Aspetti catechetici». Oltre
che responsabile del Servizio
diocesano e nazionale per il
Catecumenato, è docente presso
gli Istituti superiori di Scienze
religiose di Milano e di Firenze. È
accompagnatore spirituale dei
pellegrinaggi in Terra Santa. Tra le
sue pubblicazioni: «L’iniziazione
cristiana oggi» (2005, con P.
Caspani), «Abc - Per la
conoscenza e la celebrazione

dell’Eucaristia» (2005), «Abc - Per riscoprire il
Battesimo» (2007, con P. Caspani),
«Iniziazione cristiana» (2008), «Le domande
della fede» (2008, con F. Margheri e S.
Noceti), «I quattro Vangeli» (2008, con G.
Perego, A. Ciucci e M. Fossati), «Il grande
dono. Via Crucis per bambini e ragazzi»
(2009, con A. Ciucci), «Nella logica del
catecumenato» (2010, con A. Ciucci) «A tavola
con Abramo. Le ricette della Bibbia» (2012,
con A. Ciucci) e il progetto «Buona Notizia» e
«Buona Notizia Today» (2010-2014).

Monsignor Paolo Sartor nuovo direttore
dell’Ufficio catechistico nazionale della Cei

Il cardinale Sean Patrick O’Malley, arcivescovo di Boston

ricordo

Don Umberto Zerbi
l 25 settembre è morto don
Umberto Zerbi, residente

presso la parrocchia S. Giorgio
di Biumo Superiore, membro
del Collegio degli Esorcisti del-
la Diocesi di Milano. Nato a
Monza il 19 agosto 1926 e or-
dinato nel 1950, è stato anche
parroco a S. Ambrogio Olona
e vicario parrocchiale a Gessa-
te e a Biumo Inferiore.

I

Evangelizzare Milano
I consigli di O’Malley

www.chiesadimilano.it

li incontri di martedì 7 ottobre
con il cardinale Sean Patrick

O’Malley rappresentano la terza tap-
pa del progetto «Evangelizzare le
grandi metropoli oggi». In prece-
denza, a illustrare in Duomo a sa-
cerdoti e laici ambrosiani la realtà
della loro Chiesa e l’impegno di e-
vangelizzazione in quel contesto, so-
no stati i cardinali Christoph Schön-
born (Arcivescovo di Vienna, 10 di-
cembre 2013) e Luis Antonio Tagle
(Arcivescovo di Manila, 26 febbraio
2014). 
Su www.chiesadimilano.it i due e-
venti sono documentati in ampi

«speciali» che contengono le crona-
che degli incontri e una ricca sezio-
ne multimediale, con video inte-
grali, photogallery, interviste e ser-
vizi filmati. 
Lo «speciale» dedicato al cardinale
Schönborn comprende una sua ri-
flessione pubblicata in quei giorni
dal quotidiano Avvenire; in quello
relativo al cardinale Tagle ci sono
anche la cronaca della Messa da lui
presieduta con la comunità filippi-
na milanese in Duomo il 23 febbraio
e la presentazione del suo libro
«Raccontare Gesù», uscito proprio
in quei giorni.

G
Tutti gli «speciali» sul portale

domenica 12 e 19

Ritiri per i catecumeni
omenica 12, dalle 15 alle 18,
presso la parrocchia di Belfor-

te di Varese (via Calatafimi, 30) si
terrà un ritiro per catecumeni, gio-
vani e adulti che hanno avviato da
poco il catecumenato (I anno) o che
stanno compiendo l’anno conclusi-
vo del cammino di preparazione al
Battesimo (II anno). Per informa-
zioni: Paolo Michelutti (tel.
0331.923435). Sempre domenica
12, dalle 15 alle 18, presso la par-
rocchia S. Michele di Busto Arsizio
(piazza Chieppi, 1/A) è in program-
ma un ritiro per i soli catecumeni al
II anno di cammino. Per informa-
zioni: don Gabriele Milani (tel.
0331.677121). Ai catecumeni del II
anno è proposto anche un mo-
mento di ritiro spirituale domenica
19, dalle 15 alle 18, presso l’Oasi
Santa Maria di Cernusco (via Lungo
Naviglio, 24). Per informazioni: don
Ettore Colombo (tel. 02.9240080).
Info: www.chiesadimilano.it.

D

dal 17 ottobre

Vita consacrata,
corso di formazione

iflettere sul valore della chiamata
di speciale consacrazione per
scoprire in essa il progetto d’amore

che Dio ha pensato per ciascuna Sorella
sin dall’eternità. È uno degli obiettivi del
corso di formazione permanente, a cura
dell’Usmi diocesana, proposto a
Religiose e Consacrate, in programma
venerdì 17 - 24 - 31 ottobre, 7 - 14
novembre, dalle ore 14.45 alle 16.45,
presso l’Istituto Suore Orsoline (via
Lanzone, 53 - Milano). Sul tema «La
Consacrata, segno visibile del primato
di Dio e dei valori del Vangelo di fronte
alle grandi sfide», interverranno come
relatori padre Cesare Bedognè, don
Gianluigi Corti, padre Stefano Gorla,
Maria Pia Ghielmi, Rossella Semplici.
Per informazioni e iscrizioni: tel. e fax
02.58313651.
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li incontri del cardinale
Sean Patrick O’Malley con il
clero e con il laicato

ambrosiano in Duomo saranno
seguiti da vicino dai mass media
che raccontano la vita della
Diocesi di Milano. Martedì 7
ottobre, alle 21, Telenova 2 (canale
664 del digitale terrestre) e
www.chiesadimilano.it
trasmetteranno in diretta televisiva
e on line l’incontro serale
dell’Arcivescovo di Boston con i
laici. Tra martedì 7 (nel
pomeriggio on line la registrazione
del video della mattinata) e

mercoledì 8, inoltre, il portale web
diocesano documenterà il doppio
appuntamento in Cattedrale con
cronache, photogallery e servizi
filmati. Sempre martedì 7, alle
18.40, Radio Marconi (94.8 Fm)
manderà in onda uno «speciale»,
articolato tra la sintesi
dell’incontro svoltosi in mattinata
con il clero e la presentazione di
quello serale con i laici. Radio
Mater, infine, trasmetterà in
differita integrale mercoledì 8
ottobre, alle 17.30, l’incontro del
mattino e sabato 11 ottobre, alle
11, quello della sera.

G
Le dirette e i servizi sui media

Monza ricorda Talamoni
ell’anniversario
della nascita e
nel decennale

della beatificazione, il
Beato monsignor Lui-
gi Talamoni (nella fo-
to), fondatore della
Congregazione delle
Suore Misericordine,
sarà ricordato oggi, al-
le 18, nel Duomo di
Monza, in una solenne
celebrazione eucaristi-
ca presieduta da monsignor Luca Bressan, Vi-
cario episcopale. Nell’occasione, presso la «Sa-
la del Granaio» attigua al Duomo, sarà presen-
tata la statua del Beato realizzata in marmo di
Candoglia dallo scultore architetto Giancarlo
Defendi. In occasione del Pontificale di Ognis-
santi che il cardinale Angelo Scola presiederà
nel Duomo di Milano, sabato 1 novembre, al-
le 11, la statua sarà benedetta e collocata su u-
na colonna all’interno della Cattedrale. 
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Domenica 5 ottobre 2014 diocesi


