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Il primo appuntamento
è l’incontro di presentazione
della proposta Fom ai
responsabili, che si svolgerà

sabato prossimo al Pime
di Milano. Il tema
di quest’anno è «PassParTù -
Di’ soltanto una parola»

e parole sono la chiave di accesso della
proposta dell’Oratorio estivo 2012 «Pas-
sParTù - Di’ soltanto una parola». Verran-

no «consegnati» agli educatori e ai responsa-
bili 25 verbi che potranno essere sviluppati, u-
no al giorno, durante il periodo estivo. Il sus-
sidio «PassParTù», realizzato dalla Fondazio-
ne Oratori Milanesi (Fom) ed edito da In Dia-
logo, contiene tutto il materiale utile per dare
forma a ogni parola che determinerà il tema e
le attività di ogni singola giornata dell’Orato-
rio estivo. 
Il sussidio-raccoglitore, disponibile da sabato
14 aprile, contiene dieci fascicoli che ap-
profondiscono ogni parola chiave puntando
su: preghiera, racconto ad episodi, gioco, crea-
tività e cultura, animazione, ambientazione e
canto. A fine giornata, dopo aver seguito i sug-
gerimenti offerti nei testi, un nuovo tassello
della «vita buona» del Vangelo potrà diventa-
re parte del bagaglio di esperienze che ogni ra-
gazzo potrà custodire per costruire il suo cam-
mino. Al centro della proposta «PassParTù» c’è
la parola che conta, quella del Vangelo, che o-

rienterà soprattutto la
preghiera dei ragazzi e
degli animatori.
Nel sussidio «PassParTù»
sono allegati il libretto
della preghiera per i ra-
gazzi, dal titolo «Sulla
tua parola», e il fascico-
lo per la preghiera degli
animatori, dal titolo «Lo-
gin». Entrambi questi
supporti sono pensati
per essere consegnati ad
ogni singolo partecipan-
te dell’Oratorio estivo e
quindi vengono anche
forniti separatamente. 
Inoltre non mancherà il
cd dei canti dell’anima-

zione «PassParTù», anch’esso presente nel sus-
sidio Fom per l’estate e disponibile separata-
mente con quattordici tracce audio originali
che formeranno la colonna sonora dell’Ora-
torio estivo 2012. 
Un altro elemento determinante, che in un
«colpo d’occhio» presenta la proposta estiva di
quest’anno e segna la comune appartenenza ad
un unico grande progetto educativo, è il logo
ufficiale «PassParTù» che campeggerà su ma-
gliette, cappellini e altri gadget che l’editrice In
dialogo presenta già sabato prossimo, insieme
al sussidio, ai responsabili. Infine, un ulterio-
re strumento di scambio sarà il nuovo sito in-
ternet www.oratorioestivo.it (on line dal 16 a-
prile) che conterrà testi, video, immagini e al-
tri materiali che completeranno quelli già pro-
posti nel sussidio «PassParTù». (M.P.)
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a cura di In Dialogo

Le attività guidate
da un sussidio
Il sito on line dal 16

DI MARIO PISCHETOLA

on l’arrivo della Pasqua, pur
mantenendo lo stato di
«animazione permanente»,

che nel tempo pasquale segna
l’impegno di sviluppare la
dimensione della festa nella vita
dei ragazzi e delle loro famiglie, le
attività degli oratori si orientano
decisamente verso la preparazione
dell’Oratorio estivo. La prima
tappa fondamentale si terrà nella
mattinata di sabato 14 aprile,
dalle ore 8.30, con la
presentazione ai responsabili e ai
coordinatori degli oratori estivi
della proposta della Fondazione
Oratori Milanesi (Fom) per
l’Estate 2012. L’incontro si terrà
presso la sede del Pime in via
Mosé Bianchi 94 a Milano. Il
titolo dell’Oratorio estivo di
quest’anno è «PassParTù - Di’
soltanto una parola». Lo slogan
riprende, ridisegnandolo, il
concetto del passepartout come
chiave di accesso universale che
apre numerose porte. Il cardine
della proposta della Fom è la
scoperta del significato delle
parole umane che porta con sé
l’orientamento per l’agire delle
persone dentro le innumerevoli
situazioni della vita. Andare al
fondo del senso delle parole può
aiutare i ragazzi a usarle con
coerenza e a costruire per sé e per
gli altri un lessico nuovo, dove
ogni verbo - e ogni azione
conseguente - si confrontano con
lo stile del Vangelo. «Alle migliaia
di ragazzi che affolleranno gli
oratori nella prossima estate -
spiega don Samuele Marelli,
direttore della Fom - chiederemo
di non fermarsi superficialmente
all’uso delle parole, così come lo
si impara talvolta dai mass media,
ma di confrontarlo con l’uso e il
significato scritto nel Vangelo e
messo in pratica dal Signore Gesù.
È Lui che ha restituito alle parole
degli uomini la loro verità». Ogni
parola, se è vera, è efficace e
interviene sulla vita delle persone,
costruendo legami solidi in cui
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viene riconosciuto il valore
dell’altro e quindi del «tu».
«PassParTù» è una parola riscritta e
ricomposta per indicare ai ragazzi
il passaggio che dall’«io» arriva
all’incontro con il «tu» attraverso il
«per», cioè grazie all’offerta del
proprio agire per abbattere la
solitudine e l’egoismo. Il tema
dell’Oratorio estivo, che di primo
acchito può risultare difficile per i
ragazzi, si sviluppa per ogni
giornata in attività manuali ed
espressive, in giochi, in
animazione a tema, in storie
costruite su misura e soprattutto
nella preghiera quotidiana
semplice e diretta, che parte dal
considerare un brano evangelico

per svelare il significato di singole
parole. «La novità di quest’anno -
continua don Marelli - consiste nel
lasciare che ogni oratorio possa
costruire in autonomia il suo
percorso attraverso la scelta di una
parola al giorno su un ventaglio di
venticinque parole chiave. Ogni
giornata sarà dedicata alla scoperta
di una singola parola fra quelle
proposte. Per ogni verbo sono
previsti giochi, attività, racconti,
preghiere che svelano lo stile
nuovo con cui quella singola
parola può essere messa in
pratica». Il sottotitolo «Di’ soltanto
una parola» è tratto dall’Icona
evangelica di Matteo 8, 5-10.13 che
dà unitarietà a tutta la proposta.

Per i ragazzi degli oratori
sarà un’estate di «parola»

Gli animatori ai corsi di formazione
Il 18 maggio in piazza con il Cardinale

ll’inizio dell’incontro di presentazione ai responsabili
dell’Oratorio estivo 2012, sabato 14 aprile alle ore 8.30

al Pime, si apriranno le iscrizioni per i corsi di formazione
degli animatori, a cura della Fondazione Oratori Milanesi
(Fom). Oltre al corso di Capizzone che prevede sei turni, u-
no a fine aprile e gli altri in giugno, saranno attivati tre cor-
si full immersion nelle domeniche di maggio. Inoltre, in col-
laborazione con il Pime, la Fom offre il corso di Villa Gruga-
na dal 18 al 20 giugno.
L’appuntamento chiave degli animatori sarà l’incontro dio-
cesano in piazza del Duomo a Milano con l’Arcivescovo, car-
dinale Angelo Scola, che si terrà nel pomeriggio e nella se-
rata di venerdì 18 maggio. 
Informazioni sul sito www.chiesadimilano.it/pgfom.
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chierichetti hanno già
fatto partire il
countdown, non

vedono infatti l’ora di
incontrare e conoscere
personalmente, per la
prima volta, il loro
Arcivescovo. L’occasione è
il Meeting diocesano
chierichetti, fissato per
domenica 22 aprile in
Duomo. Alle ore 15 il cardinale Angelo
Scola presiederà una Messa, animata dal
coro delle voci bianche della Cattedrale,
pensata in modo particolare per tutti i
ragazzi e le ragazze impegnati nel
servizio all’altare, che in Diocesi sono
circa 20 mila. Sarà un modo per
ringraziarli e per spronarli a proseguire
con impegno in questo importante
incarico all’interno della Chiesa. È
importante ricordare che i gruppi

I dovranno essere
accompagnati dai loro
responsabili e cerimonieri e
che devono al più presto
segnalare la loro presenza
(per ricevere i pass) a Silvia
del Segretariato per il
Seminario (ufficio in Piazza
Fontana, 2 a Milano, tel.
02.8556278, e- mail:
segretariato@seminario.

milano.it). I chierichetti sono invitati a
portare il proprio abito liturgico, mentre i
preti concelebranti, che pure devono
segnalare la loro presenza, il camice.
Durante la Messa verranno lette alcune
delle preghiere dei fedeli scritte dai
chierichetti, che devono pervenire a don
Alberto Colombo, responsabile del
Movimento Chierichetti
(albertocolombo@seminario.milano.it).

Ylenia Spinelli

Chierichetti, il Meeting con Scola Non profit: 
domande
per il 5‰ 
dell’Irpef

li enti non profit
entro il 7
maggio

dovranno presentare le
domande per
l’iscrizione negli
elenchi dei destinatari
del 5‰ dell’Irpef.
L’Avvocatura ha
pubblicato il 30 marzo
un Comunicato nella
pagina dell’Ufficio di
Curia nel portale
www.chiesadimilano.it
con tutte le
informazioni
unitamente a tutti i
moduli necessari.
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Oblati Rho:
esercizi
spirituali
per suore

resso la Casa dei
Padri Oblati
Missionari di Rho

(Mi) - Corso Europa,
228 - si terrà un corso
di esercizi spirituali
per suore da domenica
13 a sabato 19
maggio, predicato da
padre Giuseppe
Mariani, Oblato
missionario degli
Oblati Missionari di
Rho e qui residente
dal 1975. Per iscrizioni
e informazioni
telefonare al numero
02.932080.

P
no va nella Casa diocesana
di spiritualità cioè nella Vil-
la Sacro Cuore di Tregasio di

Triuggio perché risponde a un in-
vito di Dio che lo attira a se. Nel
cuore di ogni uomo c’è infatti una
nostalgia di Cielo, un forte desi-
derio di elevarsi verso Dio. Ma poi-
ché l’uomo non può salire e rag-
giungere Dio, ecco che Dio di-
scende Lui nell’uomo con la ve-
nuta di Cristo nella realtà umana.
Ora Lui sta con noi, cammina con
noi: nel cuore di ogni uomo c’è
l’azzurro di Dio. Il divino si ab-
bassa per elevare l’uomo; si fa vi-
cino ad ogni persona, che pur-
troppo, si era allontanato da Lui.
È evidente che noi, dobbiamo ac-
coglierlo: svegliarci dal sonno al-
zarci e andarGli incontro. C’è un

movimento da fare verso l’Alto: «al-
zarsi»; c’è un contatto da attivare:
con Lui; c’è una comunione di vi-
ta da realizzare: con il prossimo.
Dobbiamo viver da svegli, da per-
sona alzata, cioè diritta, verticale,
cioè protesa verso Dio. Dobbiamo
superare l’attrazione terrestre la-
sciandoci afferrare dall’attrazione
celeste. I verbi della Risurrezione
sono proprio i verbi della prima-
vera, dell’aurora e della vita: sve-
gliarsi, alzarsi, camminare. Sono i
verbi della nostra Pasqua, del no-
stro passaggio, del nostro continuo
cambiamento in meglio. Innalza-
ti verso il Cielo: toccherai il Volto
di Dio! Ecco che cosa può essere
per te Villa Sacro Cuore: una pista
di decollo verso l’Assoluto.

Don Luigi Bandera
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Triuggio: svegliati, alzati e va

OGGI
Ore 11, Milano - Duomo - Solenne Pontificale di Pasqua.
Ore 13, Milano - Opera Cardinal Ferrari - Benedizione della mensa.
Ore 16, Milano - Duomo - Secondi Vespri di Pasqua.

DOMANI
Ore 17, Milano - Convento di S. Angelo (piazza S. Angelo, 2) -
Celebrazione Eucaristica del pellegrino in occasione della festa
patronale dell’Angelo.

VENERDÌ 13 APRILE
Ore 18, Milano - Corriere della Sera (Sala Buzzati - via Balzan, 3) -
Presentazione del volume «Uno sguardo cattolico. 100 editoriali
dell’Osservatore Romano (2007-2011)».

SABATO 14 APRILE
Ore 11.30, Milano - Piazza Duomo - Intervento a conclusione della
Marcia Andemm al Domm.

DOMENICA 15 APRILE
Ore 10, Varese - Ospedale di circolo (viale Borri, 57) - Dedicazione
della Chiesa ospedaliera al Beato Giovanni Paolo II.

IMPEGNI  PUBBLICI
DALL’AGENDA

DELL’ARCIVESCOVO

ricordo

Don Tavola
Ambrogio

omenica 1 aprile è
morto, a 86 anni,
don Ambrogio

Tavola, Canonico Onorario
del Capitolo della Basilica
di S. Vittore M. a Varese.
Era residente a Civate
presso la Casa del Cieco
«Mons. E. Gilardi».

D

dele Bonolis, che speriamo com-
pia un miracolo per poterla vene-
rare come nostra nuova beata am-

brosiana, nacque il 14 agosto 1909 in
Milano, via Caminadella n. 4, sesta fi-
glia di Luigi Girolamo e Luigia Varenna.
Il battesimo tardò alcuni mesi: fu cele-
brato nella Basilica di S. Ambrogio so-
lo il 26 novembre successivo. Forse già
questa dilazione conferma che i suoi ge-
nitori non erano praticanti, anche se e-
ducarono i loro figli alle migliori virtù
umane e vollero che ricevessero i sacra-
menti dell’iniziazione cristiana e fre-
quentassero il catechismo e l’oratorio.
Non a caso, Adele fu cresimata dal bea-
to cardinal Ferrari sempre in S. Ambro-
gio il 28 maggio 1917. Poi, come s’usa-
va, sarebbe toccato a lei scegliere se con-
tinuare a praticare la vita cristiana ed a
frequentare le celebrazioni liturgiche. In
effetti, Adele fu fortemente ostacolata,
ma non venne mai meno a quello che

riteneva un impegno liberamente as-
sunto, anche se bambina. Era, in fondo,
quello che le avevano insegnato i geni-
tori: la fedeltà alla parola data e la coe-
renza delle proprie scelte. Così, continuò
a frequentare le suore Orsoline della sua
Parrocchia, in via Lanzone, divenne a-
nimatrice del gruppo di Azione Catto-
lica, ma non le bastò: andò compren-
dendo che il Signore le chiedeva il do-
no di tutta la vita. Scrisse nel gennaio
1942: «Tu mi chiami perché mi ami; io
voglio aderire perché tu vuoi ch’io ti a-
mi. Eccomi fa di me ciò che vuoi. [...]
Comprendo che la mia donazione alle
anime è subordinata a una donazione
incondizionata a Te. Bisogna essere san-
ti perché tutti vedano Dio e lo glorifi-
chino. Per riabilitare l’Amore conculca-
to si richiede una visione del tutto so-
prannaturale delle anime: Dio vive an-
che nel peccatore che ha perduto la gra-
zia, con la sua potenza, la sua presenza,

la sua essenza, ed è necessario riportare
la grazia a questi perché l’Amore cioè
Dio, sia riabilitato, riattivato, rivaluta-
to. [...] Desidero dedicarmi a quest’o-
pera di restaurazione dell’Amore con
tutte le forze della mia anima, [...] vo-
glio vivere nella preghiera, nella peni-
tenza, nell’azione per preparare la via al
sacerdote che, amministrando la grazia
di Gesù Cristo, riabiliterà nelle anime l’A-
more conculcato».

Ennio Apeciti

A

santi di casa nostra

«Dio vive anche nel peccatore»

Si terrà domenica
22 aprile in
Duomo. Occorre
segnalare al più
presto la presenza
per ricevere i pass

Un momento di un oratorio estivo dello scorso anno. Nel riquadro, il logo dell’estate 2012 Il sussidio

diocesi Domenica 8 aprile 2012


