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Europa e Mediterraneo, settimana delle Acli a Motta
L

a settimana internazionale di
Motta di Campodolcino, sopra
Madesimo, si terrà dal 28 luglio al
4 agosto. L’iniziativa promossa da
Acli Lombardia, dal titolo esplicito
«Il Mediterraneo nel cuore dell’Europa, prove di democrazia e di convivenza interreligiosa», propone
approfondimenti di attualità e al
contempo momenti pomeridiani
di convivialità e vacanza. Sono previsti anche incontri di riflessione
biblica con i teologi Luca Moscatelli e Marco Bonarini.
Gli interventi della prima giornata
dei lavori sabato 28, sul tema «Rigenerare e completare l’Unione Europea», saranno di Patrizia Toia,
parlamentare europea, e Bruno
Marasà, responsabile dell’Ufficio di
Milano del Parlamento Europeo. Al
mattino di domenica 29 si parlerà

Campi di volontariato proposti
dall’Azione cattolica a Lecco
e a Monza per sostenere
progetti di solidarietà attraverso

della Grecia in affanno con Alfredo Somoza, giornalista, e Francesco Tajani, responsabile di Milano
dell’Associazione Geopolitica.info.
All’entrata della Croazia nella Ue e
l’attesa dei Balcani occidentali sono dedicate le relazioni di lunedì
30 da parte di Silvio Ziliotto, vicepresidente Ipsia di Milano, Paola
Villa, presidente Ipsia nazionale, e
di alcune rappresentanze diplomatiche. Martedì 31 è la volta del
caso Turchia che sarà trattato da
Valeria Giannotta, assistant professor in Relazioni Internazionali
presso l’Università di Istanbul, e
Stefano Maria Torelli, responsabile del Desk Medio Oriente di Equilibri.net. Quest’ultimo interverrà
anche mercoledì 1 agosto, insieme
ad Emanuela Borraccino, giornalista, sulla crisi in Medio Oriente, dal-

la questione palestinese all’Iran.
Giovedì 2 agosto sotto i riflettori l’Egitto, con la presenza di Enrico Casale, redattore di Popoli, ed Elisa
Pierandrei, giornalista e arabista.
Venerdì 3 agosto, nell’ultimo giorno dei lavori, sulla rivoluzione del
Nord Africa e le trasformazioni del
Maghreb, parteciperanno Pier Antonio Panzeri, parlamentare europeo, presidente della delegazione
per le relazioni con i paesi del Maghreb, ArturoVarvelli, ricercatore
ed esperto di Libia, e Armando Sanguini, ex ambasciatore a Tunisi.
È possibile partecipare anche solo
per alcuni giorni in base agli impegni personali. Previsti sconti per
giovani e gruppi giovanili. Per informazioni e iscrizioni (entro il 13 luglio): tel. 02.86995618 - e-mail: segreteria@aclilombardia.it.

Sul sito del Piams sussidi musicali
per l’animazione delle Messe festive
ono pubblicati sul sito istituzionale
del Pontificio Istituto Ambrosiano di
Musica Sacra (Piams), i sussidi
musicali per l’animazione delle Messe
domenicali in rito ambrosiano. Grazie
alla collaborazione con il Servizio per la
Pastorale liturgica della Diocesi di
Milano - Sezione di musica sacra, è
cospicua la quantità di risorse musicali
poste a libera disposizione on line alla
pagina «Liturgia del giorno» del sito
istituzionale del Piams (www.unipiams.
org). Vi sono comprese elaborazioni dei
canti in diverse tonalità oltre che
interludi o preludi organistici
appositamente realizzati da monsignor
GianLuigi Rusconi, preside del Piams, dal
maestro Alessandro La Ciacera, docente
di Organo e di Improvvisazione
organistica presso il Piams, con la
collaborazione di don Cesare Pavesi,
responsabile della sezione di Musica
Sacra del Servizio per la Pastorale
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un aiuto concreto. Non mancherà
il tempo per la riflessione ed è prevista
anche una serata di festa insieme
alle comunità che ospitano i giovani

L’estate degli studenti:
lavoro e vita comune
DI

La locandina dell’iniziativa

I vescovi Merisi e Mogavero
ricordano don Pedretti

MARTINO INCARBONE
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a ormai circa 30 anni l’Acs
(Azione cattolica studenti)
organizza campi di
volontariato per studenti delle scuole
secondarie superiori della Diocesi di
Milano. L’intento profondo è quello
di sostenere un progetto di
solidarietà tramite un aiuto concreto
a realtà presenti nel territorio
diocesano. «Lo stile con cui
invitiamo i giovani a partecipare a
questa esperienza - spiega Lara
Colnago, responsabile diocesana
dell’Acs - è quello della gratuità,
dell’essenzialità e della condivisione
della vita. Significativo è lo slogan:
"Aggratis, mi sporco le mani per te".
L’esperienza di questi anni - continua
Lara - mostra la disponibilità dei
giovani a mettersi in gioco nella
dinamica della carità fattiva, capace
di allargare lo sguardo e prendersi
cura dei bisogni degli altri».
Quest’anno saranno organizzati due
campi di volontariato: il primo dal
20 al 25 agosto a Lecco, il secondo
dal 25 al 31 agosto a Monza.
Durante le giornate di campo verrà
proposto ai giovani di cimentarsi in
attività variegate che vanno
dall’imbiancatura al giardinaggio,
dal riordino di ambienti scolastici
all’animazione presso gruppi di
diversamente abili e di anziani. La
giornata tipo è composta da un
tempo di riflessione, uno di lavoro
nelle diverse realtà e uno di vita
comune presso le strutture che ci
ospiteranno, l’oratorio di
Pescarenico a Lecco e quello di S.
Biagio a Monza. «Lavorare insieme
per un progetto comune è qualcosa
di molto bello: svolgiamo volentieri
il nostro compito e ci sentiamo
importanti ed utili per la società» sono le parole di Simone, giovane
universitario, uno tra i responsabili
dell’organizzazione. Ai giovani che

liturgica, e di taluni allievi meritevoli
dell’Istituto. Per facilitare la preparazione
dell’animatore liturgico, dell’organista e
dei cantori, per ogni singola celebrazione
domenicale o festiva è inoltre disponibile
una scheda che, oltre a riportare il
programma dei canti prescelti, propone i
testi più appropriati ad ogni
celebrazione. L’iniziativa si colloca nel
solco dell’attività statutaria del Piams, il
cui Gran cancelliere è l’Arcivescovo, e che
nel 1931 il beato cardinale Ildefonso
Schuster volle «a vantaggio delle nostre
chiese» e al «servizio del divin culto
nell’archidiocesi milanese». Per questo,
da oltre 80 anni il Piams, che ha sede in
viale Gorizia 5 a Milano, abbina l’attività
accademica e quella didattica, rivolta ai
diversi ministeri e servizi ecclesiali, alla
ricerca scientifica sul rito e sul canto
ambrosiani, oltre che a iniziative di
promozione della qualità liturgicomusicale. Info: tel. 02.89406400.

er ricordare don
Francesco Pedretti,
fondatore del Coe Centro Orientamento
Educativo, a 13 anni dalla
sua morte, e in occasione del
40° della Focsiv
(Federazione organismi
cristiani Servizio
internazionale volontario), il
Coe organizza mercoledì 11
luglio alle ore 21 a Lecco,
presso l’Auditorium Casa
dell’Economia (via Tonale,
28/30), sul tema «La Chiesa
che non tace. Esperienze
autentiche dal nord e sud
Italia», un incontro con
monsignor Giuseppe Merisi
(Vescovo di Lodi, presidente
della Commissione
episcopale della Cei per il
servizio della Carità e la
Salute, presidente della
Caritas Italiana e presidente
della Consulta ecclesiale
lombarda degli organismi
socio-assistenziali) e
monsignor Domenico
Mogavero (Vescovo di
Mazara del Vallo e membro
della Commissione
episcopale della Cei per le
migrazioni). Il moderatore
sarà Sergio Marelli, esperto
in politiche e relazioni
internazionali. L’incontro
sarà introdotto dalla
proiezione del documentario
«Don Francesco Pedretti» di
Mohamed Challouf (Coe,
Barzio, 2009) e dai saluti
istituzionali da parte di Vico
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Alcuni momenti del campo di lavoro dell’Azione
cattolica studenti. Quest’anno ne saranno organizzati
due: il primo dal 20 al 25 agosto a Lecco,
il secondo dal 25 al 31 agosto a Monza

parteciperanno verrà chiesta una
quota per sostenere le spese del
campo stesso e contribuire
economicamente verso le realtà in
questione. Quest’anno si è scelto di
finanziare «Casa Abramo» che a
Lecco si occupa del reinserimento
sociale di uomini adulti. Allo stesso
modo a Monza i fondi raccolti
verranno devoluti alla compagnia
teatrale «Il veliero» composta da
attori diversamente abili.
Evidentemente la scelta di queste
realtà permette ai giovani di entrare
in contatto con la diversità

imparando a riconoscere l’altro più
come fratello che come una difficoltà
o un ostacolo. È da sottolineare
anche la proficua alleanza educativa
intessuta dapprima con l’ufficio di
pastorale scolastica e Insegnamento
Religione Cattolica della diocesi ed in
seguito con le istituzioni presenti sul
territorio: Caritas, amministrazioni
comunali, sportelli scuola
volontariato e i numerosi enti che si
occupano di volontariato. L’invito
degli organizzatori è rivolto non solo
ai ragazzi: per genitori, parenti, amici
di coloro che parteciperanno al

campo di volontariato e per chi fosse
interessato a conoscere l’iniziativa è
previsto un momento di festa la sera
del 27 agosto presso l’oratorio S.
Biagio di Monza, in via Manara 10.
Anche la serata di festa è una
tradizione dell’Azione cattolica
studenti: un momento per rendersi
visibili alla comunità che li ospita e a
sua volta farsi ospiti. È ancora
possibile iscriversi al campo di Lecco
e a quello di Monza anche se ormai
sono rimasti disponibili pochi posti.
Ulteriori informazioni sono reperibili
su www.azionecattolicamilano.it/acs.

Valassi, presidente della
Camera di Commercio di
Lecco, Rosa Scandella,
presidente del Coe,
monsignor Giuseppe
Longhi, assistente spirituale
del Coe, Gianfranco Cattai,
presidente della Focsiv.
Nato ad Albairate, nella
periferia di Milano, il 10
aprile 1922, don Francesco
Pedretti era stato ordinato
sacerdote della Diocesi di
Milano nel 1945. Quando
fondò il Coe (nel 1959) era
professore al Seminario di
Seveso e al Seminario di
Venegono (dal 1945 al
1961); successivamente
rettore e preside del Collegio
Arcivescovile di Saronno (dal
1961 al 1980). In quel
periodo effettuò il primo
viaggio in Cameroun (nel
1969). In seguito divenne
direttore dell’Ufficio
Missionario diocesano di
Milano (dal 1980 al 1992) e
membro del Consiglio
missionario nazionale e
dell’Ufficio nazionale della
Cooperazione tra le Chiese a
Roma (dal 1980 al 1993). Fu
anche assistente spirituale
generale della Focsiv. Morì a
Barzio il 9 luglio 1999.
Per informazioni: Coe (via
Milano, 4 - Barzio; tel.
0341.996453 339.5335242; e-mail:
p.cattaneo@
coeweb.org; sito internet:
www.coeweb.org).

