
ovità nel mondo
editoriale ambrosiano.
Itl e la cooperativa «In

Dialogo», due case editrici di
riferimento per la Diocesi di
Milano, uniscono le loro attività
nel settore librario. La
comunicazione della Diocesi
assume così una maggiore
incisività, grazie alla
concentrazione in un’unica
realtà professionale e consolida
la propria proposta nel rispetto
della tradizione e della
continuità. Sotto il marchio «In
Dialogo», che rimane di
proprietà della Fondazione
ambrosiana attività pastorali
(Faap), Itl pubblicherà sussidi e
libri di Azione cattolica (Ac) a
cui si aggiungono tutti i testi

N

della Federazione oratori
milanesi (Fom).
Contemporaneamente Fom
acquisisce il pieno controllo
dell’organizzazione di eventi e
la realizzazione di materiale di
supporto al servizio della
propria missione pastorale, oltre
alla gestione della libreria di via
Sant’Antonio 5, a Milano. Con
questa riorganizzazione
complessiva l’Ac continua con
maggiori disponibilità la

propria scommessa formativa e
culturale non solo attraverso la
pubblicazione dei sussidi
associativi, ma garantendo un
contributo culturale alla
riflessione complessiva della
Diocesi anche con libri attenti
alla fascia giovanile e alle
famiglie, con proposte editoriali
che affrontano tematiche
espressioni tipiche della
presenza laicale nella Chiesa e
nel mondo. I soci di Ac e gli
oratori continueranno a
rivolgersi alla libreria di via
Sant’Antonio 5 a Milano che
proseguirà la sua attività,
svolgendo un ruolo specifico e
complementare alla libreria
presente all’interno
dell’Arcivescovado.

Le due case editrici di riferimento
per la Diocesi in un’unica realtà
professionale che pubblicherà i sussidi
e i libri di Azione cattolica e Fom

Sabato a Rho concerto di Shekinah
a favore dell’ospedale di Betlemme

abato 13 dicembre alle
21, presso la chiesa di San

Vittore a Rho (piazza San Vit-
tore 1), le voci di Shekinah
(www.grupposhekinah.it)
propongono un concerto me-
ditato dal titolo «Abbiate un
cuore fanciullo». La serata è
organizzata a favore del Cari-
tas Baby Hospital di Betlem-
me, unico ospedale pediatri-
co nei territori palestinesi di
Cisgiordania e Gaza. Una
realtà che i giovani coristi
hanno conosciuto l’estate
scorsa durante un pellegri-
naggio-tour in Terra Santa. O-
gni anno l’ospedale cura 30
mila bambini, assistendo anche le loro famiglie e le mam-
me in particolare, a prescindere dall’appartenenza etni-
ca, religiosa e sociale. Il personale - uomini e donne - è
tutto locale: medici, infermieri e tecnici, cristiani e mu-
sulmani. Info: Aiuto bambini betlemme Onlus, www.aiu-
to-bambini-betlemme.it; info@abb-mail.it.

S
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rosegue il prossimo 13 e 14
dicembre l’appuntamento
Bethlehem, proposto dall’Azione

cattolica a giovani e adulti giovani. Si
tratta di un incontro residenziale di
spiritualità che vuole aiutare a
compiere «passi evangelici verso
l’interiorità». Il Centro pastorale di
Seveso sarà per questo mese la sede, a
partire dalle 16 di sabato e fino alle 16
della domenica. «Custodire tutto
meditandolo nel cuore» è il titolo che
accompagna tutto l’itinerario che si
sviluppa in sei appuntamenti mensili,
da novembre ad aprile. Ogni incontro
è in sé compiuto lasciando pertanto la
possibilità di aderire all’intero
itinerario annuale come a singoli
appuntamenti. Si rivolge a coloro che
desiderano trovare, durante l’anno, un
percorso o un momento in cui
fermarsi ad approfondire la propria
fede, per esercitarsi in una spiritualità
che si incarna nella vita quotidiana,
per vivere l’esperienza del silenzio
quella sosta che permette alla vita
spirituale di germinare. Un’occasione
per lasciare che lo Spirito possa
edificare l’interiorità e un’umanità
felicemente cristiana. L’iniziativa è
caratterizzata anche da un’accoglienza
reciproca e fraterna, dalla
comunicazione della fede della
domenica, dalla Liturgia delle Ore
pregata comunitariamente. La proposta
prevede il sabato pomeriggio la lectio
del biblista Luca Moscatelli
(collaboratore dell’Ufficio catechistico
della Diocesi) sul brano di Lc 2,1-20 «I
pastori, fratelli del Messia». La
domenica mattina mons. Gianni
Zappa, assistente generale dell’Azione
cattolica, approfondirà l’ascolto del
testo biblico attualizzandolo in un
cammino di discernimento e in
praticabili passi spirituali. Bethlehem è
allora un qualcosa di più di una
semplice iniziativa, è un’opportunità
per fermarsi, stare in ascolto e
condividere anche per ricominciare
bene la settimana, a partire dal lunedì,
un giorno caro all’Azione cattolica, che
ne sottolinea il valore di primo giorno
di «ferialità», ma non per questo di
minor festa. Per informazioni visitare
il sito www.azionecattolicamilano.it.
Iscrizioni presso la segreteria
dell’Azione cattolica ambrosiana 
(tel. 02.8391328; e-mail: segreteria@
azionecattolicamilano.it).
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Unione di Itl e In Dialogo

la cerimonia oggi a Magenta

ggi alle 11.30 il Comune di
Magenta (Milano) intitola
una nuova piazza della città

(nei pressi di via San Girolamo E-
miliani) alla memoria del cardina-
le Carlo Maria Martini. L’iniziativa
della giunta guidata dal sindaco
Marco Invernizzi vuole omaggiare,
spiega il primo cittadino, la «perso-
na illuminata, attenta alla valoriz-
zazione delle diverse espressioni
dell’umano, capace di ascolto e dia-
logo tra credenti e non credenti, te-
stimone della prossimità verso i più
deboli e punto di riferimento si-
gnificativo per la cultura». Martini è
stata una figura importante per Ma-
genta: una stele già ricorda la sua vi-
sita in occasione della missione cit-
tadina 1980, e «fu proprio dalla sfi-
da lanciata dalla lettera pastorale
“Farsi prossimo” - dice l’assessore al
sociale Simone Lonati - che le par-

rocchie magentine intrapresero, in
dialogo con le istituzioni, il percor-
so che portò ad aprire la Casa d’ac-
coglienza tuttora operante». Sarà il
trascinatore di quell’opera, mons.
Giuseppe Locatelli (allora parroco
a Magenta, poi collaboratore di Mar-
tini come vicario episcopale a Mon-
za) a presiedere la celebrazione eu-
caristica alle 10.30, presso la par-
rocchia Ss. Giovanni e Girolamo E-
miliani, prima dell’intitolazione. «È
un segno bello - commenta don Ma-
rio Magnaghi, parroco e responsa-
bile della neonata comunità pasto-
rale “Santa Gianna Beretta Molla e
Beato Paolo VI” -. Siamo contenti
che l’amministrazione della nostra
città, una realtà laica, riconosca l’im-
portanza per tutti del magistero e
della testimonianza del pastore del-
la comunità cattolica ambrosiana».

Paolo Bovio

O

Nuovo week end
con BethlehemUna piazza intitolata a Martini

8 dicembre

Ac, Giornata
dell’adesione

i siamo!» è lo slogan
che l’Azione cattolica
lancia nella Giornata

dell’8 dicembre, festa
dell’adesione che si celebra
domani nelle parrocchie.
Quando l’Ac è nata quasi 150
anni fa, dice la presidente
diocesana Silvia Landra, «era
profetico e sorprendente
l’obiettivo che questa
associazione decideva di darsi:
un’adesione profonda al
Vangelo - ben nutrita da
preghiera, servizio, formazione,
impegno - e poi un senso di
appartenenza forte alla Chiesa,
con la scelta di perseguirne in
pieno tutti gli obiettivi». E
aggiunge: «Dare un nome e un
cognome significa entrare in
una dinamica fraterna».

C«

Punto di riferimento per
i soci di Ac e gli oratori
rimane la libreria
di via Sant’Antonio 5

diocesi Domenica 7 dicembre 2014


