
Il 14 gennaio si terrà al Centro
Schuster di Milano l’incontro di
presentazione del tema proposto
dalla Fom «Oratour». È legato alla

scelta dell’Onu di dedicare il 2017
al turismo sostenibile. Feste nelle
parrocchie e sfilata di sabato grasso
il 4 marzo a cui occorre iscriversi

l turismo coinvolge molti
aspetti della nostra vita:
società, economia, moda,

ambiente, costume, storia... tanto
che l’Onu ha dichiarato il 2017
«Anno internazionale del turismo
sostenibile». Ecco dove nasce il
tema del Carnevale ambrosiano
dei ragazzi 2017, «Oratour», che la
Fom (Fondazione oratori
milanesi) presenterà sabato 14
gennaio, alle ore 14.30, presso la
tensostruttura del Centro Schuster
(via Feltre, 100 - via Padre 
L. Morell, 2 - Milano), agli
animatori degli oratori. Sarà
proposto di festeggiare il
Carnevale nelle parrocchie
domenica 26 febbraio e poi con la
sfilata in centro a Milano sabato
grasso 4 marzo insieme agli altri
oratori della Diocesi (occorre
iscriversi entro il 23 gennaio).
Oltre all’Onu, ha dato lo spunto
alla scelta del tema del prossimo
Carnevale ambrosiano una frase
di J.W. Goethe, scrittore e poeta
tedesco, che nel 1817 terminava
di scrivere «Viaggio in Italia»
(prima guida turistica
riconosciuta), evidenziando
l’importanza del turismo
internazionale «nel diffondere
consapevolezza del grande
patrimonio delle varie civiltà e nel
portare al riguardo un miglior
apprezzamento di valori
intrinsechi delle diverse culture,
contribuendo così al
rafforzamento della pace nel
mondo». E poi da sempre l’uomo
è in viaggio: dall’homo sapiens ai
romani, dagli atleti greci ai
pellegrini medievali, dal Grand
tour del XVII secolo ai viaggi nello
spazio nel XXI secolo.
Protagonisti assoluti del
Carnevale saranno i ragazzi degli
oratori che, con i loro costumi e
sui carri, viaggeranno tra «classici»
del turismo: last minutes, viaggi da
sogno, mordi e fuggi, fai da te! Tra
biglietti chilometrici, valigie perse,
colorate cartoline e stravaganti
souvenir, treni permettendo...
arriveranno anche quest’anno a

I mettere in scena un grande gioco
che farà viaggiare con la fantasia.
Un modo simpatico per ridere di
eccessi e luoghi comuni del
nostro viaggiare, spesso «poco
sostenibile». Sorridendo, infatti, si
potrà anche riflettere ed essere
tutti più attenti alle persone, agli
ambienti e alle cose che si
incontrano nelle piccole e grandi
occasioni turistiche. E se è vero
che un viaggio è sempre
preceduto dal racconto di viaggio
di chi ci ha preceduto e che prima
di un viaggiatore c’è un altro
viaggiatore... in questo caso le
tracce che precedono il viaggio si
trovano nell’animazione in
oratorio. Pronti a partire? Sabato
prossimo al Centro Schuster sarà
presentato agli animatori in modo
coinvolgente e attivo il Carnevale,
il tema, le idee, il materiale. Sarà
anche un’occasione per
aumentare il proprio bagaglio di
animatore, da mettere in campo
anche in altre occasioni di
animazione e di impegno in
oratorio. Ecco il programma: ore
14.30-15 apre l’agenzia turistica,
accoglienza degli animatori, tutti i
partecipanti potranno
confezionarsi il cappello da
turista; ore 15 «Oratour»,
presentazione del tema del
Carnevale ambrosiano dei ragazzi
2017; ore 15.10, grand tour tra gli
stand e laboratorio dove «toccare
con mano» abiti, materiali e
tecniche per i vari modelli; ore 16
«No “Oratour»? Ahi ahi ahi! Non
c’è Carnevale senza animazione»,
prove sul campo delle diverse
coreografie, animazioni, ban,
canti; ore 17 last minute,
conclusioni. Occorre indossare
scarpe da ginnastica (per poter
scendere sul parterre della
palestra) e per essere «in tema»...
occhiali da sole! È necessaria
l’iscrizione (gratuita) degli
animatori attraverso il portale
www.chiesadimilamo.it/pgfom.
Per informazioni: tel.
02.58391356; 
e-mail: ragazzi@diocesi.milano.it.

iene
offerta
ai grup-

pi di catechi-
smo e ragazzi
degli oratori
la possibilità
di ammirare
l’«Adorazione
dei Magi» di
Albrecht
Dürer, ad un
prezzo speciale, attraverso
specifici percorsi didattici,
fino al 5 febbraio, da
martedì a domenica dalle

10 alle 18,
presso il
Complesso
museale
«Chiostri di
Sant’Eustor-
gio» a Milano
(ingresso da
piazza
Sant’Eustor-
gio 3 e corso
di Porta

Ticinese 95). La promozio-
ne comprende biglietti a 3
euro. Per informazioni: tel.
02 89420019.

V

Dürer, prezzo speciale
ai gruppi di catechismo

na
spe-
ciale

promozione
dedicata ai
ragazzi, con i
familiari e gli
accompagna-
tori, degli
oratori
affiliati alla
Fom, per
ammirare le oltre 100 opere
realizzate con i mattoncini
Lego della mostra «The art
of the brick» alla Fabbrica

del Vapore a
Milano (via
Procaccini,
4), fino al 29
gennaio.
Ingresso fino
ai 26 anni di
età: 8 euro
(anzichè 10
euro per i
gruppi);
ingresso dai

27 anni in su: 13 euro. I
biglietti possono essere
acquistati esibendo la
tessera Fom del 2016. 
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Promozione per visitare
le opere d’arte con i Lego

Ed è già Carnevale: parte
l’animazione in oratorio

Il logo con il tema del Carnevale ambrosiano dei ragazzi 2017

uest’anno il
fascicolo che
raccoglie spunti e

idee per animare il
Carnevale ambrosiano dei
ragazzi 2017 sul tema
«Oratour», proposto dalla
Fondazione oratori
milanesi (Fom), arriverà
direttamente per posta
allegato a un numero
dedicato de Il Gazzettino
Fom. Si può anche
richiederlo alla libreria «Il Cortile» di
via S. Antonio 5 a Milano dal 16
gennaio. Ulteriori contributi con

video, musiche, sagome e
disegni saranno
disponibili on line nella
pagina dedicata. Sabato
prossimo in occasione
della presentazione del
tema agli animatori degli
oratori, presso il Centro
Schuster di Milano, sarà
possibile anche avere un
primo approccio ad abiti,
materiali e tecniche per
confezionare i vari

modelli proposti nel fascicolo, e
provare le diverse coreografie,
animazioni, ban, canti.

Q

dal 16 si può anche richiederlo

na «due giorni» di
formazione e
approfondimento per

gli operatori della pastorale
delle persone separate,
divorziate, in nuova unione.
L’appuntamento è per il 14 e
15 gennaio presso il Centro
pastorale ambrosiano (via
San Carlo, 2 - Seveso). Il
ritrovo è per le 9 di sabato e
la mattina è in programma
una relazione su «La
formazione della coscienza
personale» tenuta da don
Aristide Fumagalli, cui seguirà
spazio di silenzio e riflessione
personale o di coppia. Nel
pomeriggio ci saranno
laboratori divisi in gruppo su
la coscienza anestetizzata; la
coscienza a modo mio, il
rimorso di coscienza; far

U tacere la coscienza;
l’obiezione di coscienza.
Dopo cena proiezione di un
film a tema. Domenica
mattina, dopo 
la Messa, una seconda
relazione di don Fumagalli
dal titolo «Criteri per
l’accompagnamento
pastorale», seguono laboratori
su casi pastorali. Nel
pomeriggio alle 16 assemblea
riprendendo i contenuti dei
laboratori e alle 17
conclusioni. L’iniziativa di
formazione, a cura di Gruppo
Acor - Porta della speranza, è
proposta dal Servizio per la
famiglia della Diocesi di
Milano. Per partecipare
occorre iscriversi sul sito
www.centropastoraleam-
brosiano.it.

A Seveso gli operatori delle coppie in difficoltà 

Formazione 
per i ministri
della Comunione

abato 14 gennaio, dalle ore
9.15 alle 15.30, presso il
santuario Beato Don Carlo

Gnocchi (via Capecelatro, 66 -
Milano), organizzato dal Servizio
per la pastorale della salute della
Diocesi di Milano, si terrà un
incontro per Ministri straordinari
della Comunione eucaristica, dal
titolo «Lo stupore per quanto Dio
compie - Incontriamo i nostri
ammalati». Possono partecipare
anche quanti sono impegnati nella
visita, nella consolazione e
nell’accompagnamento di malati e
anziani, bisognosi di cure, sul
territorio o all’interno di strutture.
Il tema sarà riproposto in altre due
date, il 28 gennaio (Seveso) e il 4
febbraio (Don Gnocchi). Info: tel.
02.8556341 (ore 9-12).
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il 14 al Don Gnocchi

Guide nei corsi
di preparazione
al matrimonio

l Decanato Zara di Milano
organizza incontri di
formazione per coppie

disponibili a svolgere il servizio di
coppie-guida nei corsi di
preparazione al matrimonio.
Venerdì 13 gennaio, alle ore 21,
presso la parrocchia di S. Maria
alla Fontana (piazza S. Maria alla
Fontana, 11), don Mario
Bonsignori, responsabile del
Servizio per la disciplina dei
sacramenti della Diocesi di
Milano, interverrà sul ruolo delle
coppie-guida nel facilitare
l’accoglienza della grazia del
sacramento del matrimonio e nel
favorire che fruttifichi nella vita
della coppia e della famiglia.

I

venerdì alla Fontana

ontinua
il per-
corso di

incontri
formativi
«Crescere in
famiglia»,
proposto
dall’Ac del
Decanato di
Monza in
collabo-
razione con
l’équipe
«Percorso
genitori» dell’Ac ambrosiana.
Sabato 14 gennaio, alle ore
18, presso il Sottochiesa di
Regina Pacis (via Buonarroti -
Monza), sarà affrontato il
tema «Riscoprire il tempo del
dialogo in famiglia». Saranno

presenti
specialisti e
soggetti
competenti:
insegnanti,
pedagogisti e
psicologi. Ma
si stimole-
ranno i
genitori a
entrare in un
percorso di
autofor-
mazione,
superando

eventuale eccessiva fiducia
negli esperti. Il percorso ha
anche una dimensione
studiata apposta per i figli.
Informazioni, e-mail: marco.
acquati68@gmail.com;
patrizia.granchi@gmail.com.

C
Monza, crescere in famiglia

Compagni di strada nella fede
i sta per
concludere il corso
invernale

cerimonieri in rito
ambrosiano, riservato
agli adolescenti delle
scuole superiori.
Iniziato in novembre,
si svolge in sei sedi ed
è stato articolato in tre
sabati o in tre
domeniche
pomeriggio, dalle ore
15 alle 17.30 circa. Il 14 e il
15 gennaio si terranno gli
ultimi appuntamenti e
l’esame finale è in
programma sabato 11
febbraio, dalle ore 15 alle 18,
presso il Seminario di
Venegono Inferiore. È
obbligatorio partecipare ad
almeno due incontri per
ottenere il diploma di

S

cerimoniere. Il 14 o il 15 sarà
possibile presentarsi in sedi
diverse da quella di
iscrizione, nel caso di seria
indisponibilità, previa
comunicazione. Ecco le sedi
del corso con le ultime date:
Lecco - Oratorio della basilica
di S. Nicolò (piazza Sagrato,
2), 14 gennaio; Venegono
Inferiore (Va) - Seminario

arcivescovile (via Pio
XI, 32 - aule del
quadriportico del
Quadriennio -
parcheggio auto in
«Quadriennio»), 14
gennaio; Milano -
Istituto Salesiano
(ingresso da via
Copernico, 9), 14
gennaio; Gorgonzola -
Oratorio San Luigi (via
Matteotti, 30), 15

gennaio; Magenta - Oratorio
San Martino - Centro Paolo
VI (via San Martino, 15), 15
gennaio; Giussano - Oratorio
San Giovanni Bosco (via
Massimo D’Azeglio, 32), 15
gennaio. Info e iscrizioni:
Segretariato per il Seminario
(tel. 02.8556278; e-mail:
segretariato@seminario.mila-
no.it). 

Corso cerimonieri, ultima lezione poi l’esame
rosegue il percorso
«Accompagnare nella
formazione», per alimentare e

rilanciare la vitalità dei gruppi
Adulti dell’Azione cattolica. Sono
stati programmati quattro incontri,
solitamente proposti in orario
serale a partire dalle ore 19 (con
un aperitivo) sino alle 22, come
esercizio pratico e aiuto alla
progettazione dello stesso percorso
dei gruppi, così da sostenere il
servizio degli animatori come
«compagni di strada degli altri
adulti». Partecipano all’iniziativa
infatti i responsabili Adulti e i soci
dell’Ac che desiderano mettersi in
gioco nella cura formativa degli
altri adulti nel loro cammino di
crescita umana e cristiana
attraverso l’itinerario formativo di
Ac. Questa nuova proposta si
sviluppa in quattro Zone pastorali
della Diocesi di Milano. Lo
strumento di lavoro è il testo

P dell’Ac nazionale «Compagni di
strada». Nei mesi di gennaio e
febbraio è in programma il
secondo appuntamento sul tema
«Lasciare il cuore aperto: il valore
delle relazioni». Per la Zona I, dove
potranno confluire gli animatori
delle Zone IV, VI e VII, mercoledì
11 gennaio presso la parrocchia di
San Giorgio in Milano; per la Zona
II, sabato 4 febbraio (alle ore 15)
presso la Casa di Ac di Venegono
Superiore (Varese); per la Zona III,
lunedì 30 gennaio (alle ore 20.30)
presso la Casa di Ac di Costa
Masnaga (Lecco); per la Zona V,
martedì 17 gennaio presso la Casa
dei Padri Saveriani di Desio. I
prossimi due incontri sono previsti
in marzo e in maggio. Iscrizione
presso la segreteria dell’Azione
cattolica (via S. Antonio, 5 -
Milano; tel. 02.58391328; e-mail:
segreteria@azionecattolicamilano.
it).

Il fascicolo quest’anno arriva a casa
iprendere
l’Evangelii
gaudium,

l’esortazione scritta
da papa Francesco,
è il modo migliore
per prepararsi alla
visita del Santo
Padre alla Diocesi
il 25 marzo. Gli
educatori potranno
usarne alcuni passi
salienti durante la
lunga Settimana dell’educa-
zione (21-31 gennaio). A
questo scopo la Fom mette a

disposizione il
sussidio di
preghiera e
riflessione «Pieni di
gioia. Educatori alla
scuola dell’Evangelii
gaudium» (Centro
ambrosiano), che
sarà a disposizione
dal 10 gennaio
presso la libreria «Il
Cortile» (via S.
Antonio, 5 -

Milano) e si potrà acquistare
on line sul sito internet
www.libreriailcortile.it.
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verso la visita del Papa

Educatori «pieni di gioia»

L’icona della «due giorni» di formazione

Il simbolo dell’iniziativa

Un momento dell’esame dello scorso anno

Il sussidio

Una delle opere esposte

«L’Adorazione dei Magi»

La copertina
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