
Si terrà a Triuggio, dal 22 al 25
gennaio, la tradizionale tre giorni
parroci di Milano dedicata
quest’anno al tema delle diverse

fedi presenti in città. Oggi occorre
superare gli stereotipi, conoscere
le religioni e diventare mediatori
culturali per dialogare con tutti

DI LUISA BOVE

idea di dedicare la tre giorni
parroci al tema del pluralismo
religioso è venuta dai

sacerdoti stessi. A dirlo è don
Lorenzo Maggioni, relatore
principale del tradizionale
appuntamento di Triuggio, che
insegna Teologia delle religioni e
Teologia ecumenica presso il
Seminario di Venegono Inferiore. «I
parroci iniziano a recepire che c’è
un’evoluzione in atto. Milano,
pluriforme sotto vari aspetti, anche
per la presenza di nuove comunità
religiose, è una città spalancata sul
mondo, non più provinciale come
qualche anno fa», spiega
don Maggioni. Oggi i
parroci si accorgono che
il tessuto sociale delle
loro parrocchie è in
continua evoluzione:
non sono più solo i
ragazzi ad arrivare negli
oratori, «ora anche adulti
bussano alla porta della
parrocchia per vari
motivi, chiedono aiuto o
cercano di interagire con
la Chiesa». Per questo i
preti milanesi vogliono «conoscere»
le diverse fedi, dice ancora don
Maggioni, «perché spesso ci si ferma
agli stereotipi, si sa poco degli altri
cammini religiosi e della loro
specificità, così si preferisce parlare
solo di alcuni aspetti o quando
succede il fattaccio». Ora anche la
società civile si sta muovendo, le
università iniziano ad aprire corsi di
lingue orientali o sulle religioni
orientali, «ma la Chiesa è più avanti»,
sottolinea il sacerdote. «Almeno per
il fenomeno dell’immigrazione, da
tempo è in contatto con altre culture,
anche se non per rapporti
interreligiosi, ma attraverso le
Caritas». Dopo l’emergenza caritativa
si inizia a interrogarsi sulla natura e il
valore di altri cammini religiosi:
perché esistono? Perché Dio li vuole?
Fanno parte anche loro del progetto
di Dio? Nel suo ultimo interevento a
Triuggio, don Maggioni parlerà del
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prete diocesano come mediatore
culturale. «La mediazione è molto
difficile da costruire - ammette -. Il
sacerdote ambrosiano, anche se ha le
radici ben piantate sul suo territorio,
dovrebbe avere il cuore e lo sguardo
allargato al mondo e a tutta la
Chiesa. Oggi però i preti della nostra
Diocesi che parlano un’altra lingua o
che sanno relazionarsi con gli
stranieri sono molto pochi». Questo
non vuol dire che i parroci, già molto
impegnati nella gestione di più
parrocchie, devono mettersi in gioco
in prima persona come mediatori
culturali, però possono incoraggiare
altri, creare una mentalità,
sensibilizzare le loro comunità in tal

senso. «Se la città sta
diventando
multireligiosa,
multiculturale e
multilinguistica - dice
don Maggioni - bisogna
impostare una
formazione perché i preti
abbiano un orizzonte più
ampio rispetto ai nostri
schemi diocesani. Se un
sacerdote ha il cuore
aperto sul mondo, poi si
appassiona a qualche

popolo…». Per questo ai suoi
studenti in Seminario propone
sempre «una sorta di gemellaggio
spirituale con un’altra religione da
approfondire lungo tutta la vita».
Perché «bisogna imparare a
comunicare alla gente la bellezza e il
valore delle altre religioni, evitando
di guardare solo a ciò che ci divide».
Nel secondo semestre il docente
chiede invece ai seminaristi di creare
un gemellaggio spirituale «con una
Chiesa cristiana diversa dalla nostra».
Questo è un altro tema che affronterà
anche con i parroci a Triuggio,
«perché vorrei far capire ai preti che il
pluralismo non è semplicemente
fuori, ma è già dentro di noi, in casa
nostra. A me piace parlare non
semplicemente di cristianesimo, ma
di cristianesimi. La Chiesa cattolica
ha già in sé questa pluralità, ma
dobbiamo imparare a creare un
ponte con altre realtà ecclesiali».

l tradizionale corso di esercizi
spirituali per sacerdoti
ambrosiani presso il

monastero S. Croce a Bocca di
Magra (Sp) è in programma da
domenica 22 gennaio (cena) a
venerdì 27 (pranzo). Guiderà le
meditazioni su
«Paolo e la
comunità di Filippi»
monsignor Diego
Coletti, vescovo
emerito di Como.
«È un’occasione da
non trascurare -
puntualizza uno
degli organizzatori,
don Piero Roveda -.
Ci stiamo
impegnando per
dare la possibilità ai
preti di prendere parte a esercizi
spirituali che possano favorire
molti spazi di silenzio, anche
durante i momenti del pranzo, e
tanto tempo per la riflessione
personale. La località lontana da
Milano, e che quindi richiede la
necessaria partecipazione
completa al ritiro, consentirà
sicuramente un recupero
spirituale. Ma non solo. Infatti
chiediamo al relatore anche di
lanciare un messaggio educativo
e culturale». È da 40 anni che si
tiene a Bocca di Magra il corso
di esercizi spirituali per sacerdoti
ambrosiani. Don Roveda, che si

occupa dell’organizzazione da
21 anni, è affiancato da
monsignor Erminio Villa,
parroco al Sacro Monte di
Varese, e da don Claudio
Caregnato, parroco a Lonate
Ceppino. «La partecipazione,

anche se
ultimamente è un
po’ calata - precisa
don Roveda, che
dopo 55 anni da
parroco ora risiede
a Olgiate Olona -, è
stata sempre
numerosa, toccando
anche punte di 90
presenze. Molto
dipende dalla scelta
accurata del
predicatore che

rappresenta durante l’anno
l’impegno più importante.
Personalmente devo ringraziare
gli Arcivescovi di Milano che mi
hanno sempre incoraggiato a
proseguire in questa attività».
L’iscrizione si può effettuare
presso uno di questi
nominativi/recapiti: don Piero
Roveda (tel. 0331.642891
oppure 339.7347393);
monsignor Erminio Villa (tel.
0331.229223; e-mail:
sacromonte@chiesadimilano.it)
; don Claudio Caregnato (tel.
0331.841329; e-mail: caregnato.
claudio@gmail.com). (N.P.)
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A Bocca di Magra con Coletti
«Occasione da non trascurare»

resso la Casa dei
Padri Oblati
missionari di Rho

(corso Europa, 228) si
terrà un corso di esercizi
spirituali per sacerdoti,
dal 12 al 17 febbraio,
predicato dal cardinale
Renato Corti. Inoltre, per
laici, è in programma un
corso di esercizi spirituali
dal 24 al 26 febbraio,
predicato da padre
Francesco Ghidini. Per
informazioni e iscrizioni
telefonare al numero
02.93208011.

P

Oblati di Rho, per i presbiteri
gli esercizi del cardinale Corti

Assistenza fiscale per i sacerdoti della diocesi ambrosiana
sacerdoti
tenuti a
presentare la

dichiarazione
dei redditi per
l’anno 2017 in
quanto titolari
di altri redditi
oltre a quello
certificato dall’Istituto centrale
sostentamento clero (Icsc), ex
modello 101, possono fruire
dell’assistenza fiscale da parte
dello stesso Istituto. Quest’ultimo,
sulla base dei dati forniti dal
sacerdote tramite la compilazione
del modello 730, provvederà a
calcolare l’imposta dovuta
e al conseguente
addebito o accredito sulla
integrazione mensile a lui
spettante. I sacerdoti che
intendono avvalersi per la prima

I volta di tale
assistenza
potranno
richiedere il
modulo
all’Ufficio
Sacerdoti
dell’Istituto per
il sostentamento

del clero della Diocesi di Milano -
tel. 02.760755304 (Roberta
Penati) - 02.760755305
(Pierantonio Agostinelli) - e
restituirlo, debitamente
compilato, all’Istituto stesso entro
il 15 febbraio. È possibile
richiedere tale modulo anche via
e-mail all’indirizzo:
sacerdoti@idsc.mi.it. 
I sacerdoti che si sono avvalsi già
lo scorso anno dell’assistenza da
parte dell’Icsc non dovranno
ritirare alcun modulo.

edi diverse: pluralismo
religioso e convivenza
civile» è il tema di

grande attualità scelto per la
tradizionale tre giorni rivolta
ai parroci e ai vicari di Milano
che si terrà dal 22 al 25 gen-
naio 2017 a Villa Sacro Cuore
di Triuggio.
In un tempo come il nostro co-
sì segnato dai conflitti religio-
si, dall’edificazione di nuovi
muri e da ritorni di fiamma na-
zionalistici, i parroci milanesi
si interrogano sulla questione
del pluralismo religioso e sul
destino della fede cristiana nel
contesto post-moderno. 

Interverranno don Lorenzo
Maggioni (Seminario di Vene-
gono Inferiore), Antonio Cu-
ciniello (Università cattolica)
e Martino Diez (Oasis). Lunedì
23 gennaio alle 20.45, il film
«Mustag» di Deniz Gamze
Ergüven, con la presentazione
a cura di don Gianluca Ber-
nardini. Al «Caminetto» di
martedì presenti don Giam-
piero Alberti e don Alberto Vi-
tali per un confronto sulle re-
ligioni a Milano.
Iscrizioni entro il 13 gennaio
inviando il modulo compilato
via fax (02.8556350) oppure
viczona1@diocesi.milano.it.
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iscrizioni entro venerdì 13

Pluralismo religioso,
i preti si confrontano

DOMENICA 15 GENNAIO
Ore 11, Sant’Angelo Lodigiano (Lo) -
Parrocchia dei Santi Antonio Abate e
Francesca Cabrini (via Umberto I) -
Celebrazione eucaristica per la
Giornata mondiale delle migrazioni.

MARTEDÌ 17 GENNAIO
Ore 10, Milano - Cineteatro del
Collegio Arcivescovile S. Carlo (via
Morozzo della Rocca, 12) - Incontro
con il clero della Zona I di Milano.
Ore 19, Milano - Giornata di
approfondimento del dialogo tra
cattolici ed ebrei - Incontro in
Sinagoga (via della Guastalla, 19). 

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO
Ore 18, Milano - Chiesa cristiana
Protestante (via Marco De Marchi, 9) -

Celebrazione ecumenica per l’unità
dei cristiani.

GIOVEDÌ 19 GENNAIO
Ore 10, Caravaggio (Bg) - Conferenza
episcopale lombarda.
Ore 21, Somma Lombardo - Visita
pastorale - Cinema «Italia» (viale Ugo
Maspero, 12) - Incontro con i fedeli
del Decanato.

VENERDÌ 20 GENNAIO
Ore 21, Rovello Porro - Visita
pastorale - Chiesa Santi Pietro e Paolo
(via 
C. Ferrari, 22) - Incontro con i fedeli
del Decanato di Saronno.

23 - 25 GENNAIO
Roma - Consiglio permanente Cei.

IMPEGNI  PUBBLICI  
DALL’AGENDA

DELL’ARCIVESCOVO
abato 14 gennaio a Villa
Sacro Cuore di Triuggio ci
sarà un ritiro spirituale per

tutti, dalle 16 alle 22, predicato
da don Ambrogio Pigliafreddi,
con Ora media, meditazione,
Confessioni, Santa Messa, cena,
meditazione, Compieta. Inoltre,
presso la Casa di spiritualità
della Diocesi, da lunedì scorso
al mattino di oggi sono 
presenti 85 Suore di Carità
dell’Assunzione. Giovedì sera
l’Adorazione, cercando e
pregando il Sacro Cuore per le
vocazioni sacerdotali e
religiose, è stata animata dal
gruppo «Discepoli di Cristo
Risorto». Iniziano questo
pomeriggio alle ore 18, fino a
venerdì 13 (dopo pranzo), gli
esercizi spirituali per sacerdoti e
Consacrati, animato da
monsignor Dante Lafranconi,
Vescovo emerito di Cremona,

S

che svolgerà il tema «Essere e
vivere da discepoli di Gesù»
(iscrizione immediata, tel.
0362.919322). Nel mese di
gennaio a Villa Sacro Cuore
sono in programma anche, da
venerdì 20 (ore 19) a domenica
22 (dopo pranzo), un ritiro
spirituale per adulti e per
famiglie, da domenica 22 (ore
19) a mercoledì 25 (dopo
pranzo), la Tre giorni parroci
della Zona pastorale I - Città di
Milano, con il Vicario
episcopale, monsignor Carlo
Faccendini; tema centrale: «Fedi

diverse. Pluralismo religioso e
convivenza civile» (se ne parla
più diffusamente nell’articolo
d’apertura di questa pagina,
ndr). Facciamo nostro l’invito di
sant’Anselmo: «Orsù, fuggi via
per breve tempo dalle tue
occupazioni; lascia per un po’ i
tuoi pensieri tumultuosi;
allontana i gravi affanni e metti
da parte le tue faticose attività;
attendi un po’ e riposa in Lui.
Entra nell’intimo della tua
anima, escludi tutto tranne Dio
e quello che ti aiuta a cercarlo,
e, rinchiusa la porta, cercalo».
Per aggiornamenti sui
programmi e iscrizioni ai ritiri e
agli Esercizi: Villa Sacro Cuore
di Tregasio di Triuggio 
(via Sacro Cuore, 7 - tel.
0362.919322; fax 0362.919344;
e-mail: info@villasacrocuore.it;
sito: www.villasacrocuore.it). 

Don Luigi Bandera

Sabato sera in ritiro a Villa Sacro Cuore

uar-
diamo
con

fiducia verso il
nuovo anno,
disponendoci nel
cuore a parteci-
pare agli esercizi spirituali di fine
gennaio e al convegno nazionale
nel mese di giugno a Roma». 
È l’augurio che scrivono la
presidente diocesana Eliana
Marcora e l’assistente diocesano
don Giuseppe Alloisio, all’inizio
del 2017. Sarà un anno
importante per i Familiari del
clero, chiamati a essere «laici
corresponsabili con il prete in
una Chiesa missionaria». Gli
esercizi spirituali a Villa 
S. Antonio Maria Zaccaria di

Eupilio sono in
programma da
lunedì 30 gennaio
(pomeriggio) a
giovedì 2 febbraio
(mezzogiorno).
Predicherà

monsignor Claudio Livetti,
prevosto emerito di Busto
Arsizio, sul tema «I doni dello
Spirito». Il convegno nazionale si
terrà a 35 anni dall’approvazione
ufficiale della Cei e sarà anche
l’occasione per la consegna del
nuovo Statuto. Vi prenderanno
parte come relatori anche
monsignor Mario Delpini,
Vicario generale della Diocesi di
Milano, e monsignor Ennio
Apeciti, Rettore del Seminario
lombardo a Roma.
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due appuntamenti

Don Pietro Moioli
scomparso don Pietro Moioli,
residente a Giussano. Nato a

Cernusco sul Naviglio il 15 novem-
bre 1931 e ordinato nel 1956, è sta-
to vicario a Solbiate Arno e in S. Giu-
seppe dei Morenti a Milano. Assun-
se poi la responsabilità della co-
munità di Bregazzana, in Varese; in
seguito divenne Cappellano Retto-
re dell’Ospedale di Legnano e dopo
della Cappellania S. Rita a Milano.

’E

ricordo

Il programma delle giornate

Milano sta diventando una città multireligiosa aperta al mondoDon Maggioni

L’organizzatore
storico don Piero
Roveda spiega 
perché conviene
partecipare a
questa iniziativa
che ha 40 anni

Dichiarazione dei redditi
2017: modulo da richiedere
all’Istituto sostentamento
e da restituire compilato
entro il 15 febbraio

A fine gennaio predica
Livetti. In giugno
il consiglio nazionale
con il nuovo statuto

Momenti liturgici, due
meditazioni, la Messa 
ed è compresa la cena
L’attività di gennaio 
nella casa di spiritualità

Il cardinale Renato Corti

L’Istituto sostentamento del clero in piazza Santo Stefano a Milano

Familiari del clero, Eupilio e Roma

diocesiDomenica 8 gennaio 2017


