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Un settembre oratoriano nel segno della festa.
Si conclude a Bergamo e Brescia l’Happening 
a livello nazionale e sabato 15 si terrà a Sesto 
San Giovanni la presentazione agli animatori 

e ai responsabili del tema che accompagnerà
l’attività di quest’anno: «Jump!». Domenica 23
l’apertura ufficiale. Sullo sfondo le parole di
Benedetto XVI rivolte ai Cresimandi a San Siro
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Mons. Giovanni 
Verpelli

1 agosto scorso è
morto monsignor
Giovanni Verpelli,

Cappellano di Sua Santità,
Canonico effettivo del
Capitolo della Basilica di S.
Giovanni Battista a Monza.
Nato a Monza il 22-10-1918
era stato ordinato nel 1942.
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Don Ermellino 
Brambilla

deceduto il 7 agosto
scorso, don
Ermellino Brambilla.

Era nato a Vaprio d’Adda il
24 giugno 1928 ed era stato
ordinato sacerdote il 19
maggio 1951. Dal 2008 era
residente in S. Martino V. a
Biassono.
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a proposta di formazione rivolta ai
catechisti nella tradizionale Quattro
Giorni si sta svolgendo in questo me-

se di settembre in 14 sedi nelle sette Zo-
ne pastorali sul tema «La fede nasce dal-
l’ascolto».
Come scrive don Antonio Costabile, re-
sponsabile del Servizio per la Catechesi,
presentando l’iniziativa, «la fede ha un
suo inizio, un suo punto di partenza si-
gnificativo proprio attraverso quella por-
ta che viene varcata da chi è accompa-
gnato all’incontro con Cristo Gesù... È bel-
lo pensare che la porta della fede è la stes-
sa soglia che noi abbiamo varcato o var-
ca chi diventa cristiano con il dono del Bat-
tesimo... Gesù è la porta che ci fa entrare
nel tempio vivo che è lui stesso per entrare
progressivamente in comunione di amo-
re con il Padre». È questo il contenuto fon-
damentale della fede annunciata, cele-
brata e vissuta nel cammino dell’Inizia-
zione cristiana: introdurre alla vita cri-
stiana è introdurre e accompagnare al-
l’incontro con Gesù nella Chiesa.
Alla base della riflessione proposta e del-
lo scambio possibile nella Quattro Gior-
ni c’è il tentativo di chiarire alcuni punti:
l’effettiva consapevolezza della fede di

molti adulti; il
cammino che i ca-
techisti sono chia-
mati a percorrere
per essere a loro
volta «porta» che
introduce all’in-
contro con Cristo;
la formazione ri-
chiesta a chi si
prende cura della
fede dei «piccoli»;
la possibilità di dar
vita nelle diverse
comunità a équipe
di persone che fac-
ciano da riferimen-

to per l’accompagnamento di genitori e ra-
gazzi; la comprensione di quei genitori
che si professano credenti non pratican-
ti, in rapporto al loro compito educativo
e al loro legame affettivo coi figli; l’atten-
zione alle dinamiche psicologiche e pe-
dagogiche della crescita dei ragazzi e alla
corretta relazione da costruire con loro in
famiglia e nella comunità cristiana.
Il programma completo è su www.chie-
sadimilano.it. Il testo, a cura del Servizio
per la Catechesi, che ripercorre le relazio-
ni della Quattro Giorni catechisti è pub-
blicato da «In dialogo» con il titolo «La fe-
de nasce dall’ascolto» (pagine 96, euro
7.20). È disponibile presso la libreria «In
dialogo» e nelle altre librerie cattoliche e
verrà consegnato all’atto dell’iscrizione ai
partecipanti della Quattro Giorni.

L

DI MARIO PISCHETOLA

ecine di oratori ambrosiani
si sono associati con i loro
«inviati» alle altre comunità

provenienti da tutte le diocesi
italiane che, in questi giorni a
Bergamo e Brescia, si incontrano e
dialogano insieme nel primo
Happening degli oratori italiani,
dal titolo H1O. Un evento che
segnerà certamente la prospettiva
futura dell’educazione in oratorio,
grazie al confronto fra parrocchie
di diversi carismi e provenienze e
al delinearsi di uno stile
oratoriano riconoscibile e
condiviso che è stato tratteggiato
durante il convegno, i whorkshop
e gli altri appuntamenti della
kermesse che si conclude oggi
(info sul sito www.oratori.org).
Dopo l’Happening ci si metterà in
moto nella preparazione prossima
della Festa di apertura degli oratori
la cui data ufficiale è fissata per
domenica 23 settembre. Si punterà
a dare inizio a tutte le attività in
modo entusiasmante,
corrispondendo all’idea di oratorio
che il Papa Benedetto XVI ha
presentato durante il bellissimo
incontro dei Cresimandi a San Siro
il 2 giugno scorso, nel contesto di
Family 2012: «L’oratorio, come
dice la parola, è un luogo dove si
prega, ma anche dove si sta
insieme nella gioia della fede, si fa
catechesi, si gioca, si organizzano
attività di servizio e di altro genere,
si impara a vivere, direi». La «gioia
della fede» è l’espressione che ha
ispirato la Fondazione Oratori
Milanesi (Fom) nel proporre lo
slogan dell’Anno oratoriano 2012-
2013 «Jump! Il salto della fede»
che punta a «generare la fede» nel
cuore dei più giovani in una
prospettiva in cui l’appoggio sulla
conoscenza del Vangelo e sulla
testimonianza gioiosa di figure
adulte di credenti provocano il
«salto» dell’adesione al Signore
Gesù e dell’appartenenza alla
comunità cristiana. Il tema
«Jump!» - che si traduce in
contenuti, attività, gioco,
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animazione per i ragazzi - sarà
presentato durante «OraMiLancio
2012», la festa rivolta agli
animatori e ai loro responsabili
(prevista la partecipazione di
almeno 2 mila persone), che si
svolgerà nel pomeriggio - dalle ore
16 - e nella serata di sabato 15
settembre a Sesto San Giovanni,
presso le Opere Sociali Don Bosco.
Attraverso laboratori e stand
saranno illustrate le opportunità
che la proposta della Fom offre,
per una animazione che si possa
definire «permanente» e che abbia
nella domenica in oratorio il
punto di snodo. Il Vicario
episcopale mons. Pierantonio
Tremolada darà mandato agli
animatori degli oratori durante un

momento di preghiera in cui i
partecipanti saranno invitati a
rinnovare la propria fede e a
impegnarsi al servizio dei più
piccoli. In aiuto agli animatori
verrà anche fornito dalla Fom il
sussidio «Jump! Il salto della fede»
(edito da «In dialogo») e il cd dei
canti che contiene dodici tracce,
pensate in particolare per
l’animazione dell’Eucaristia con i
ragazzi. I materiali saranno a
disposizione dal 6 settembre presso
la libreria «In dialogo» in via S.
Antonio 5 a Milano. Informazioni
e suggerimenti a partire dalla Festa
di apertura degli oratori sono
disponibili sul sito
www.chiesadimilano.it/pgfom
(sezione Oratorio e Ragazzi).

La riapertura degli oratori
rilancia la gioia della fede

Quattro giorni
per i catechisti

arlo molto e le mie parole so-
no come polvere: spariscono
subito e fanno male agli oc-

chi; le mie tante parole sono come
foglie secche: e cadono a terra e so-
no inutili. 
Ho voluto andare in Villa Sacro
Cuore di Tregasio di Triuggio per
finalmente tacere, e ascoltare la Sua
Parola; e ho cominciato a guarda-
re la mia vita attraverso la finestra
della natura.
Sto osservando un cardellino: è
marrone, con un po’ di verde e di
oro sulle ali; ha una macchia ros-
sa sotto la coda (che bei riflessi!);
muove a scatti la testolina e guar-
da da tutte le parti. 
Qui, nella Casa diocesana di spiri-
tualità, capisco che la mia vita è un
campo, un albero in crescita, un
fiore profumato. 
Ora vedo il mondo riflesso nei
Tuoi occhi: tutto è luminoso, tut-

to mi dà gioia perché tutto è vero:
un legame profondo mi unisce al
creato e a Te! Come Giobbe «com-
prendo che Tu puoi tutto e nessu-
no cosa ti è impossibile. Io Ti co-
noscevo per sentito dire, ma ora
proprio i miei occhi Ti vedono»
(42,6).
Anche i miei occhi ora fiammeg-
giano e io parlo ancora, ma ho
l’impressione che Tu mi presti la
Tua voce e che le mie parole siano
quasi eco dalle Tue. «Fa che chi mi
guarda non veda che Te, fa che chi
mi ascolta non senta che Te; e chi
pensa a me, fa che nel suo cuore
pensi a Te, e trovi quell’amore che
hai dato a me». 
Ora vedo con molta chiarezza, ve-
do anche il mio avvenire come lu-
ce. E il mio fiore? Sboccia! Ri-
splende al Sole e ondeggia al ven-
to dello Spirito.

Don Luigi Bandera

P
A Triuggio per parlare come Dio

OGGI
Ore 9.30, Triuggio - Villa Sacro Cuore
- Intervento al Convegno diocesano
delle Caritas decanali.

MARTEDÌ 11 SETTEMBRE
Ore 11, Milano - Istituto Nazionale
dei Tumori (via Giacomo Venezian, 1)
- Incontro con il personale e i
degenti. Visita al Reparto Pediatrico.
Ore 17.30, Milano - Università
Cattolica del Sacro Cuore (largo A.
Gemelli, 1) - Inaugurazione della
Mostra «Beata Teresa di Calcutta -
Vita, Spiritualità e Messaggio».

VENERDÌ 14 SETTEMBRE
Ore 18, Arezzo - Parrocchia
Sant’Agostino - Celebrazione

eucaristica nella Festa
dell’Esaltazione della Santa Croce.

SABATO 15 SETTEMBRE
Ore 15, Milano - Duomo - Primi
Vespri nella Festa dell’Esaltazione
della Santa Croce e Rito della
«Nivola». Benedizione della statua
del beato Luigi Biraghi.

DOMENICA 16 SETTEMBRE
Ore 10.30, Milano - Parrocchia San
Gaetano (via Mac Mahon, 92) -
Celebrazione eucaristica alla
presenza dell’urna del beato Luigi
Guanella.

17-19 SETTEMBRE
Lourdes - Pellegrinaggio diocesano.

«EduCare», corsi per educatori
duCare 2012», sul tema «“Ciascuno li udiva parlare
nella propria lingua” (At 2,6) - I linguaggi nella
relazione educativa», è il primo appuntamento

diocesano, promosso dalla Pastorale giovanile, rivolto alla
formazione degli educatori dei preadolescenti e degli
adolescenti e, per la prima volta quest’anno, anche degli
educatori dei diciottenni. Agli incontri, a partire da domani,
saranno coinvolti circa 1200 partecipanti in diverse sedi.
«EduCare» si svolgerà lungo tre serate, impostate su relazioni
e dialogo con esperti della formazione che quest’anno
metteranno a tema l’importanza del linguaggio in ambito
educativo. Il breve e intenso itinerario è realizzato in
collaborazione con le Sdop, l’Azione Cattolica e il Servizio
per la Catechesi. Info: www.chiesadimilano.it/pgfom.
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Ecumenismo:
conosciamo
i Protestanti

na opportunità per
conoscere i luoghi
della fede

protestante a Milano. Il
Centro Culturale
Protestante propone una
serie di visite guidate
sabato 15 settembre (ore
15.30) alla Chiesa
Valdese e alla Chiesa
Cristiana Protestante,
sabato 6 ottobre (ore
15.30) alla Chiesa
Metodista e alla Chiesa
Battista. Le prenotazioni
si ricevono telefonando
alla libreria Claudiana
(tel. 02.76021518) 
o per e-mail:
mared@fastwebnet.it.
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A scuola di ebraico
biblico al Monastero
San Benedetto 

nizierà l’11 ottobre e si concluderà il 2
maggio presso il Monastero San
Benedetto (via F. Bellotti, 10 - Milano)

il corso di ebraico biblico 2012-2013
proposto dal centro culturale Deificum
Lumen. La docente è Claudia Milani
(filosofia della religione, coordinatrice del
gruppo ecumenico Teshuvah della
Diocesi di Milano per il dialogo ebraico-
cristiano). Sono previsti due livelli di
studio: ebraico propedeutico (al giovedì,
ore 18.30 - 19.45), con lettura del testo,
introduzione alla grammatica biblica e
alla cultura ebraica; ebraico avanzato
(sempre al giovedì ma dalle 17 alle
18.15), con lettura del libro della Genesi
e di altri testi biblici. Quota d’iscrizione
euro 150. Per informazioni: fax
02.799495; e-mail:
benedettineadorazione.mi@fastwebnet.it.

I

da domani

IMPEGNI  PUBBLICI  
DALL’AGENDA

DELL’ARCIVESCOVO

Qui a fianco, il logo e il tema del nuovo anno oratoriano. Un oratorio della nostra Diocesi Il sussidio

Il 23 settembre si celebra a
Venegono il 25° anniversario
del ripristino di questa figura
stabile del ministero ordinato

l prossimo 17 settembre ricorre
il 25° anniversario del ripristino
nella Diocesi di Milano del

Diaconato come figura stabile del
ministero ordinato, per questo
definito «permanente». Per
celebrare questo anniversario
domenica 23 settembre si terrà a
Venegono presso il Seminario
Arcivescovile un momento di
riflessione, di preghiera e di festa.
L’inizio della celebrazione è
previsto per le ore 17: dopo aver
ascoltato la voce di alcuni diaconi,
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interverrà il Vicario generale,
monsignor Mario Delpini, sul tema
«XXV anni di Diaconato
permanente a Milano». Seguiranno
i vesperi, un momento conviviale,
per concludere con un momento
musicale. Il termine è previsto per
le ore 22. Tutta la comunità
diocesana è invitata a stringersi
attorno ai propri Diaconi
permanenti per ringraziare con loro
lo Spirito santo per il dono di
questo ministero. Sono invitati i
diaconi, le loro famiglie, le loro
comunità; sono invitate anche tutte
le altre comunità, i presbiteri, i
consacrati e le consacrate. Sarà
l’occasione per fare memoria dei
passi compiuti, per domandare il
dono di nuove vocazioni, per
chiedere allo Spirito di assistere la

Chiesa ambrosiana in questo
cammino di ripristino del
Diaconato permanente. Sarà
accolto ufficialmente anche il
nuovo Rettore del Diaconato, don
Giuseppe Como, che sostituisce
don Luca Bressan (Rettore
recentemente giunto a termine
dell’incarico). Inoltre per preparare
il 25° anniversario sono stati
prodotti alcuni opuscoli:
un’autopresentazione dei Diaconi,
che racconta in breve la loro storia
e la loro identità (un cammino
ancora breve che chiede al
Diaconato milanese ulteriori passi
verso la maturazione, ma allo
stesso tempo un cammino già
capace di mostrare frutti
promettenti); un sussidio pensato
per raccontare in termini semplici

l’identità del Diaconato
permanente così come si sta
costruendo a Milano oggi,
fornendo allo stesso tempo
strumenti per discernere,
incoraggiare e accompagnare
vocazioni al Diaconato. Infine, per
favorire un momento di riflessione
più pacato e approfondito, nei
prossimi mesi La Rivista del Clero
Italiano pubblicherà un articolo che
traccia un bilancio a livello storico
ed ecclesiale del cammino del
Diaconato permanente in Diocesi
di Milano. Per favorire
l’organizzazione è utile segnalare la
propria partecipazione al momento
del 23 settembre indicando entro il
15 settembre il numero di persone
(tel. 0331.867659; e-mail:
diaconato@seminario.milano.it). 

Diocesi in festa con i diaconi permanenti

Domenica 9 settembre 2012 diocesi


