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Creare «seminatori» nella Chiesa: 
è la sfida di don Luigi Brambilla,
parroco dei Santi Quirico e Giulitta,
dove oggi sarà in visita il Cardinale

Su www.chiesadimilano.it 
on line questa sera la cronaca
dell’evento, domani in giornata 
le immagini e il video dell’omelia

DI CRISTINA CONTI

ggi il cardinale Angelo Sco-
la sarà in visita pastorale a
Locate Varesino (Co). Alle

10.30 celebrerà la Messa nella par-
rocchia dei Santi Quirico e Giulit-
ta, poi incontrerà i sacerdoti del De-
canato di Tradate. Quali sono le ca-
ratteristiche di questo territorio?
L’abbiamo chiesto al
parroco don Luigi
Brambilla.
Come siete organizza-
ti da un punto di vista
pastorale?
«Siamo una dozzina di
parrocchie, ben affiata-
te. Tutte le realtà si sfor-
zano di aderire alle at-
tività decanali, da quel-
le più legate alla fami-
glia a quelle di solida-
rietà, prime tra tutte la
Caritas. A livello di Decanato ab-
biamo poi un gruppo di giovani
che fa da traino per tutte le attività
che si svolgono nelle singole co-
munità parrocchiali. Gli oratori so-
no molto frequentati, soprattutto
in estate; di domenica in minor mi-
sura, ma è sempre garantita la pre-
senza di animatori ed educatori che
organizzano le attività e che aiuta-
no i ragazzi a dare un senso all’e-
sperienza di gioco e di vita comu-
ne. Anche alla catechesi partecipa-
no in tanti, seppure non sempre si
raggiungono numeri significativi.
C’è anche un Gruppo Famiglie: è
un punto di riferimento per tutte le
parrocchie del Decanato e cerca di
aiutare quelle che fanno più fati-
ca».
Quale, invece, la situazione so-
ciale?
«Nel nostro territorio c’è una forte
presenza di immigrati, comunque
ben integrati nelle comunità. Il pro-
blema più sentito è la disoccupa-
zione. La maggior parte delle per-
sone che vivono qui lavora fuori
città e sta risentendo della crisi e-
conomica. Se fino a qualche tem-
po fa erano soprattutto gli immi-
grati a chiedere aiuto, negli ultimi

O
anni si sono aggiunte anche molte
famiglie italiane, che ricevono pre-
stiti, offerte a fondo perduto e che
hanno beneficiato del Fondo fa-
miglia-lavoro. So già che alcune
persone hanno la certezza di per-
dere il lavoro alla fine dell’anno: la
situazione è molto difficile e, dalle
realtà che ho sotto gli occhi, posso
dire che il futuro si prospetta ancora

più incerto. Nella mia
parrocchia, in particolar
modo, abbiamo molte
richieste da parte di per-
sone disagiate e circa 30
famiglie ricevono men-
silmente una borsa con
la spesa e tutto il neces-
sario per le proprie esi-
genze particolari. Pro-
prio per venire incontro
a queste situazioni la
Caritas è molto attiva in
tutte le parrocchie. Ol-

tre agli aiuti alimentari, vengono
offerti anche corsi di italiano, un
servizio per le mamme che hanno
bisogno di dare una mano ai loro
figli nello studio, un doposcuola
per le scuole medie; per le elemen-
tari, invece, questa attività viene
svolta da un’associazione».
E gli anziani?
«Non ce ne sono molti. La maggior
parte è seguita dalle famiglie e pe-
riodicamente riceve la visita dei sa-
cerdoti e dei ministri straordinari
dell’Eucarestia. Un centro anziani
organizza attività ricreative e va-
canze al mare con una buona par-
tecipazione».
Quali, invece, le sfide che vi pro-
ponete per il futuro?
«Per quanto riguarda la mia par-
rocchia, mi sono proposto di crea-
re “seminatori”: un gruppo di ca-
techisti che possa seguire i bambi-
ni più piccoli fino ai sette anni, u-
no di animatori della catechesi, pre-
senti nei gruppi di ascolto delle par-
rocchie durante il periodo delle
Missioni popolari, e uno di educa-
tori, che possano costruire nel tem-
po una comunità educante, insie-
me a catechisti, genitori e sportivi,
in modo da unire i ragazzi».

Scola a Locate Varesino,
un campo da seminare abato 12 ottobre il cardi-

nale Angelo Scola si re-
cherà in visita a Besana

Brianza (Mb) e celebrerà la
Messa alle 17.30 nella parroc-
chia dei Santi Pietro, Marcel-
lino, Erasmo. 
Qui la visita coincide con il
centenario della consacrazio-
ne della Basilica e con l’anni-
versario della nascita di cin-
que scuole per l’infanzia, una
parrocchiale e le altre legate al-
le altre parrocchie, grazie al-
l’interessamento dei parroci di
allora. 
Abbiamo chiesto al parroco,
don Francesco Ca-
meroni, quali so-
no le iniziative
presenti sul terri-
torio e i problemi
più rilevanti di
questa realtà.
Dal 2007 siete di-
ventati una Co-
munità pastorale.
Cosa è cambiato?
«Le sei parrocchie
di Besana si sono
unite ed è nato un
nuovo cammino, con un par-
ticolare impulso alla missio-
narietà e all’evangelizzazione.
Certo, non è stato facile e vi-
vere in comunione è faticoso,
ma stiamo imparando. Avere
il Consiglio pastorale e quel-
lo per gli affari economici u-
nici ci ha permesso di impo-
stare una “Commissione pa-
storale” per ogni parrocchia,
con un referente laico, per or-
ganizzare al meglio le attività.
E poi come Comunità pasto-
rale possiamo interagire più
facilmente con l’amministra-
zione comunale».
Quali i problemi che dovete
affrontare?
«Sicuramente la crisi econo-
mica. La perdita di posti di la-
voro si è sentita anche nel no-
stro territorio. E a questo si ag-
giunge la crescita dell’immi-
grazione. Molte famiglie ita-
liane e straniere sono in diffi-
coltà. La disoccupazione si sta
facendo sentire soprattutto tra
i giovani, prevalentemente tra
chi ha un’istruzione scolasti-
ca breve, e questo produce u-

na forte emarginazione anche
a livello sociale. Molti ragazzi
non sanno come gestire il tem-
po, non hanno nulla da fare.
Chi invece ha un titolo di stu-
dio universitario, spesso trova
lavoro all’estero: deve affron-
tare la difficoltà di inserirsi in
un ambiente diverso, con lin-
gua e abitudini differenti, e de-
ve avere il coraggio di fare scel-
te difficili, come quella di non
ritornare in Italia. Mi capita
spesso di celebrare matrimoni
di giovani che tornano qui so-
lo per condividere questo mo-
mento con i genitori e la fa-

miglia e poi ripar-
tono per l’estero».
Quali dunque le
nuove sfide edu-
cative?
«Ci stiamo interro-
gando su quale
possa essere la for-
mazione più adat-
ta per preparare i
giovani al loro fu-
turo. Stiamo cer-
cando di attirarli in
percorsi educativi

in cui possano confrontarsi
con l’altro da un punto di vi-
sta sia culturale, sia sociale e u-
mano. Qui a Besana c’è mol-
to volontariato: stimoliamo
perciò i ragazzi a partecipare a
queste attività in un’ottica di
missionarietà ampia. In ora-
torio organizziamo spazi do-
ve adolescenti e preadolescenti
possano trovarsi tra loro e con-
dividere attività sportive e cul-
turali. Abbiamo poi gruppi
missionari che permettono a
chi lo desidera di fare espe-
rienze all’estero. E un corpo
musicale di buon livello».
E per gli adulti?
«Un importante contributo
per evangelizzare il territorio è
il “Bollettino”, una pubblica-
zione che ci permette di
diffondere eventi e iniziative.
Abbiamo inoltre rivalorizzato
le visite alle famiglie con il
coinvolgimento di una ses-
santina di laici: così siamo più
consapevoli della realtà delle
persone che vivono qui e pos-
sono nascere anche nuove a-
micizie». (C.C.)
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La città del volontariato
Besana riceve l’Arcivescovo

dal 19 al Leone XIII

A scuola di spiritualità
per evangelizzare

tutti coloro che si sentono inviati 
«nel mondo» per la nuova
evangelizzazione, l’Apostolato della

preghiera (Adp) propone una scuola di
formazione alla spiritualità, con sei
incontri mensili che si terranno al sabato
mattina (dalle ore 9 alle 12), dal 19 ottobre
al 17 maggio, presso l’Istituto Leone XIII
(via Leone XIII, 12 - Milano), e saranno
guidati da padre Giancarlo Bagatti, gesuita,
coadiuvato da una équipe di laici. Sul tema
«Tardi ti ho veramente conosciuta,
spiritualità così antica eppur così nuova:
tardi ti ho conosciuta», si alterneranno
momenti di preghiera e di formazione alla
spiritualità propria dei discepoli del
Signore, per la nuova evangelizzazione,
vissuti alla luce del Concilio Vaticano II e
del motu proprio «Porta fidei» di Benedetto
XVI. Per informazioni. Stefania Griffini 
(tel. 348.9813096); Chiara Gabbour
(335.5905768).

A

domenica prossima

un anno dalla
scomparsa, il 31
agosto 2012, il

Decanato di Varese
propone domenica 13
ottobre, alle ore 14.30,
presso i Frati Cappuccini
(viale Borri, 109), il
convegno per le famiglie
«Rapporto fede e
famiglia. L’eredità
spirituale di Carlo Maria
Martini». Sarà
un’occasione per riflettere
e approfondire la figura
del biblista, esegeta e
uomo di Chiesa che alla
Diocesi ambrosiana ha
dedicato oltre vent’anni
di ministero improntato
sul dialogo. L’incontro,
proposto ai gruppi
familiari parrocchiali e

aperto a tutti, vedrà la
partecipazione, come
relatori, del vaticanista
del Tg1 Aldo Maria Valli e
del vescovo ausiliare
monsignor Erminio De
Scalzi, vescovo ausiliare
della Diocesi di Milano e
primo segretario
personale del cardinale
Martini. Il programma
prevede la preghiera
iniziale, l’incontro con i
relatori e il dibattito, la
merenda in condivisione.
Proprio perché
l’iniziativa è rivolta alle
famiglie sarà organizzato
un servizio di
animazione per i
bambini. Informazioni, 
e-mail: famiglia.varese@
gmail.com.

AOGGI
Ore 10.30, Locate Varesino
(Va) - Parrocchia Ss. Quirico e
Giulitta (via De Wich, 3) -
Celebrazione eucaristica e
incontro con i sacerdoti del
decanato di Tradate.

MARTEDÌ 8 OTTOBRE
Ore 10, Eupilio (Co)- Padri
Barnabiti (piazza S. Giorgio, 1)
- Incontro con i sacerdoti della
Zona pastorale III - Lecco.

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE
Ore 18.30, Milano - Collegio
San Carlo (corso Magenta, 71) -
Inaugura la «due giorni» dal
titolo: «L’importanza di
accogliere il mondo».  

SABATO 12 OTTOBRE
Ore 17.30, Besana in Brianza
(Mb) - Comunità pastorale 
«S. Caterina» - Parrocchia 
Ss. Pietro, Marcellino, Erasmo
(piazza Umberto I, 2) -
Celebrazione eucaristica
in occasione della festa 
del Santo Crocifisso 
e incontro con i sacerdoti 
del decanato di Carate
Brianza.

DOMENICA 13 OTTOBRE
Ore 10, Abbiategrasso (Mi) -
Chiesa San Gaetano (via 
C.M. Maggi, 17) - Celebrazione
eucaristica e incontro 
con i sacerdoti del decanato 
di Abbiategrasso.

Parrocchie, due incontri sulla nuova Tares
l fine di chiarire alle
parrocchie eventuali dubbi
relativi agli adempimenti in

riferimento alla Tares (tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi) e
alla compilazione della relativa
dichiarazione, l’Avvocatura della
Diocesi di Milano organizza due
incontri che si terranno lunedì 14
ottobre, alle ore 10.30, presso il
salone della Curia Arcivescovile
(piazza Fontana, 2 - Milano), e
mercoledì 16 ottobre, alle ore
20.30, presso la sala del Centro
pastorale «Card. Schuster» (via
Sant’Antonio, 5 - Milano). La
nuova normativa Tares è in vigore
a partire dal 1° gennaio 2013.
Questo nuovo tributo, che
sostituisce le conosciute Tarsu -
Tia1 - Tia2, è già stato illustrato ne
Il Consulente Ecclesiale di Avvenire
del giorno 25 settembre, riportato

A in versione .pdf sul portale
diocesano www.chiesadimilano.it
che pubblica anche una nota
informativa e il format per
l’iscrizione all’incontro del 14
ottobre al quale è necessario
iscriversi perché i posti sono
limitati. Poiché ciascun Comune
ha adottato un apposito
Regolamento Tares non è possibile
dare indicazioni univoche per
tutte le parrocchie. Tuttavia,
considerata la novità di questa
norma e l’imminenza della
scadenza relativa alla
presentazione della Dichiarazione,
è stato elaborato un modello di
dichiarazione Tares (con relative
istruzioni) cui possono attenersi
tutte le parrocchie. Il modello è
disponibile on line su
www.chiesadimilano.it,
comunque le parrocchie della

Diocesi di Milano lo hanno
ricevuto dai Decani all’interno di
un fascicolo contenente anche
l’elenco dei fabbricati di proprietà
della parrocchia elaborato sulla
base dei dati disponibili presso gli
uffici di Curia; tale elenco è
meramente indicativo in quanto
in dichiarazione devono essere
riportati tutti i fabbricati realmente
di proprietà della parrocchia. È
importante infatti fornire
all’amministrazione comunale
dati completi e corretti per evitare
l’emissione di cartelle esattoriali
errate. In queste settimane i
Comuni stanno consegnando le
cartelle esattoriali in acconto e nei
prossimi mesi saranno consegnate
quelle a saldo elaborate tenendo
presenti i dati comunicati dalla
parrocchia attraverso il modello di
dichiarazione.

ella casa diocesana di spiritualità di
Villa Sacro Cuore di Tregasio di Triug-

gio, sabato 12 ottobre rappresenta l’inizio di
varie riflessioni e preghiere che continue-
ranno poi con altri appuntamenti. 
Alle ore 9.30 iniziano gli incontri su «Arte e
Mistero», realizzati in collaborazione con
l’ufficio Beni culturali della Diocesi di Mila-
no, che proseguiranno il 9 novembre, 14 di-
cembre, 11 gennaio 2014, 8 febbraio, 8 mar-
zo, 12 aprile, 10 maggio. Dalle ore 9.30 alle
ore 16, di sabato 12, parte anche il primo
corso di comunicazione religiosa, che si terrà
in tre sabati di ottobre (anche il 19 e il 26);
sarà animato da Massimiliano Pilotti (info,
e-mail: massimiliano.pilotti@gmail.com).
Dalle ore 15 alle ore 18, sabato 12, il bibli-
sta monsignor Giovanni Giavini inizia i quat-
tro incontri sugli Atti degli Apostoli, attua-
lizzati per i fedeli laici di oggi; altre date 19
e 26 ottobre, 9 novembre. Dalle ore 16 alle

ore 22, sempre sabato 12, monsignor Ennio
Apeciti anima gli incontri del «secondo sa-
bato del mese», sul tema «I discepoli in cam-
mino verso Gerusalemme»: meditazione, si-
lenzio, adorazione, confessione, S. Messa,
cena insieme. 
La proposta di Villa Sacro Cuore è una ri-
sposta alle richieste del cardinale Angelo
Scola nella sua lettera pastorale «Il campo
e il mondo»: «L’attenzione, non va posta sul
nostro “fare”, ma sul seme buono che il se-
minatore, Gesù, vi ha gettato. Al cuore del-
la crisi di fede del nostro tempo c’è spesso
l’aver smarrito, o almeno sbiadito, la co-
scienza della gratuità dell’incontro con Cri-
sto, che sempre ci precede e ci aspetta».
Sede dei corsi: Casa di spiritualità della Dio-
cesi di Milano, Villa Sacro Cuore (via Sacro
Cuore, 7 - Tregasio di Triuggio; tel. 0362.
919322, fax 0362.919344; e-mail: info@vil-
lasacrocuore.it; sito: www.villasacrocuore.it).
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IMPEGNI  PUBBLICI  
DALL’AGENDA

DELL’ARCIVESCOVO

dal 12 a Triuggio Enti religiosi, corso
per commercialisti

Avvocatura della
Diocesi di Milano

promuove con la
Fondazione dei Dottori
commercialisti di Milano -
Saf Luigi Martino tre
incontri di formazione per
dottori commercialisti,
revisori contabili, avvocati,
consulenti del lavoro,
collaboratori e dipendenti
di studi professionali, sul
tema «La parrocchia e gli
enti ecclesiastici:
introduzione alla
normativa concordataria e
tributaria», che si terranno
in Curia Arcivescovile
(piazza Fontana, 2 - Milano)
il 7, 14 e 21 novembre,
dalle ore 9 alle 13. Info:
www.chiesadimilano.it -
www.fdc.mi.it.
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La chiesa di Locate Varesino (Co). A sinistra, il parroco don Luigi Brambilla

Varese ricorda Martini

il 13 ottobre

Verso il Battesimo,
catecumeni in ritiro

omenica 13 ottobre, dalle ore
15 alle 18, è in programma un
ritiro per catecumeni del primo

e del secondo anno. Giovani e adulti
che hanno avviato da poco il
catecumenato o che stanno
compiendo l’anno conclusivo del
cammino di preparazione al Battesimo
sono attesi presso la parrocchia di
Belforte a Varese (via Calatafimi, 30);
per informazioni: Paolo Michelutti
(tel. 0331.923435; sito internet:
www.chiesadimilano.it/catecumenato).
Iniziativa analoga, per i soli
catecumeni al secondo anno di
cammino, è in programma, sempre
domenica 13 ottobre, presso la
parrocchia S. Michele di Busto Arsizio
(piazza Chieppi, 1), dalle ore 15 alle
ore 18; per informazioni: don Gabriele
Milani (tel. 0331.677121; sito:
www.chiesadimilano.it/catecumenato).
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Solidarietà e attenzione al prossimo. Ai vicini e ai lontani
attività missionaria è una delle più sviluppate nel Decanato di Tradate. «Su
questi temi si tengono incontri mensili presso i Comboniani di Venegono Su-

periore e le singole parrocchie organizzano diverse iniziative, tre o quattro volte
l’anno, a cui invitano i gruppi missionari delle altre comunità parrocchiali», spie-
ga il parroco di Locate Varesino (Co), don Luigi Brambilla. Dall’anno scorso ci si ri-
trova periodicamente per condividere la cena, fare insieme un momento di pre-
ghiera, vedere filmati dedicati alle aree più povere del mondo e discuterne con
relatori esperti. Sabato 12 inoltre, in occasione dell’Ottobre missionario, ci sarà un
grande incontro nel teatro di Azzate (Va). Il giorno successivo, domenica 13, dalle
14 alle 18, la manifestazione continuerà a Varese, nella piazza della Basilica San
Vittore, con un evento pubblico (animazione, musica e notizie da ogni parte del
mondo) che aprirà il mese dedicato alle missioni. «Se a livello generale i punti di
riferimento sono sicuramente il Centro missionario diocesano e i Comboniani di
Venegono Superiore, tutte le parrocchie si danno da fare anche da sole, mante-
nendo rapporti costanti con i missionari laici attivi nelle diverse parti del mondo»,
conclude don Brambilla. (C.C.)

’L

ottobre missionario

Al sabato ritiri in Villa Sacro Cuore

Don Cameroni

Domenica 6 ottobre 2013 diocesi


