
Santità quotidiana,
dal 14 il corso Usmi

prire il cuore all’invito di Dio, che ha
sacrificato suo Figlio perché noi
raggiungessimo, nell’amore, la piena

statura di Cristo che è la vera santità.
Individuare con l’aiuto degli esperti di
spiritualità la Parola che illumina e
sostiene il cammino di santità quotidiana,
nella certezza che ogni persona battezzata
porta in sé i germi della vita divina. Sono
questi gli obiettivi del corso di formazione
permanente «La risposta all’amore di
Cristo è la santità quotidiana», che l’Usmi
diocesana propone a Religiose e
Consacrate della Diocesi di Milano e a
quanti sono interessati al tema. Sono in
programma cinque incontri, dal 14
ottobre all’11 novembre, dalle ore 14.45
alle 16.45, presso l’istituto Suore Orsoline
(via Lanzone, 53 - Milano). I relatori sono
padre Eugenio Brambilla, fra Paolo
Corradi, frate Luca Fallica, Maria Pia
Ghielmi, Rossella Semplici. Informazioni e
iscrizioni: Usmi (via della Chiusa, 9 -
Milano; tel. e fax 02.58313651).
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Catechesi, Angelini
in Facoltà teologica

omani, presso la Facoltà teologica
dell’Italia settentrionale (via dei
Chiostri, 6 - dietro la basilica di San

Simpliciano - Milano), alle ore 21, inizia il
primo ciclo di catechesi dell’anno pastorale
2016-2017 tenuto da monsignor Giuseppe
Angelini, professore di teologia morale
presso la Facoltà teologica e già preside
della stessa Facoltà. I cinque incontri si
svolgeranno nei lunedì fino al 7 novembre.
Il titolo scelto per questo ciclo è «Difetto di
speranza: malattia del nostro tempo e
medicina del Vangelo» e si svilupperà
attraverso questi temi: domani,
«Malinconia, non senso, angoscia nella
letteratura»; lunedì 17 ottobre, «Le
“passioni tristi”: passaggio al registro clinico
(o cinico)»; lunedì 24 ottobre, «Tentativi
timidi della teologia del Novecento»;
lunedì 31 ottobre, «Il nodo rimosso: la
speranza e la morale»; lunedì 7 novembre,
«Il modello biblico: i beni penultimi e
quelli ultimi». Su www.chiesadimilano.it la
presentazione del corso.

D

Dialogo con gli induisti,
un convegno in Cattolica

Dalla colletta in diocesi
oltre un milione di euro 

ltre un milione - per l’esat-
tezza 1.032.333,39 euro - è
il bilancio (ancora parziale)

della colletta straordinaria effettua-
ta nelle parrocchie ambrosiane l’11
settembre a favore delle popolazio-
ni colpite dal terremoto che il 24 a-
gosto ha devastato un’ampia fascia
territoriale del Centro Italia, tra La-

O zio e Marche, provocando quasi tre-
cento morti e ingenti danni mate-
riali. 
Il dato è parziale perché, a oggi, so-
lo 467 delle 1107 parrocchie am-
brosiane hanno versato quanto rac-
colto in quell’occasione. Le offerte
della colletta, infatti, vanno versate
sul conto della Diocesi di Milano
(Iban:       IT22I052160163100000-
0071601) indicando come causale
«Colletta terremoto Centro Italia»;
la Diocesi poi le gira alla Caritas i-
taliana, che provvederà a destinar-
le all’interno di un piano di inter-
venti studiato sulla base delle ne-
cessità verificate sul posto.
Prosegue intanto la raccolta fondi
promossa dalla Caritas ambrosia-
na, avviata su invito del cardinale
Angelo Scola nelle ore immediata-
mente successive al sisma. 
È possibile fare donazioni on line
con la carta di credito su www.cari-
tasambrosiana.it, oppure versare sul
conto corrente postale numero
000013576228 intestato a Caritas

ambrosiana Onlus - Via S. Bernar-
dino 4 - 20122 Milano. Queste in-
vece le coordinate bancarie: C/C
Credito Valtellinese, intestato a Ca-
ritas ambrosiana Onlus - Iban:
IT17Y0521601631000000000578 -
Bic BPCVIT2S; C/C presso la Banca
Popolare di Milano, intestato a Ca-
ritas ambrosiana Onlus - Iban:
IT51S0558401600000000064700;
C/C Banca Prossima, intestato a Ca-
ritas ambrosiana Onlus - Iban:
IT97Q0335901600100000000348;
C/C Banca Popolare Etica, intesta-
to a Caritas ambrosiana Onlus - I-
ban:     IT86E0501801600000000-
101545. Causale: «Terremoto Cen-
tro Italia 2016».
Si può donare anche presso l’Uffi-
cio Raccolta Fondi (via S. Bernardi-
no, 4 - Milano - lunedì-giovedì, o-
re 9.30-12.30 e 14.30-17.30, venerdì
ore 9.30-12.30); con carta di credi-
to telefonando al numero
02.76037324. 
Le offerte sono detraibili/deducibi-
li fiscalmente.

Monza, fondi
per costruire
un oratorio

rosegue la raccolta fondi av-
viata da Il Cittadino di Mon-
za per contribuire alla co-

struzione di un oratorio al confi-
ne tra i Comuni di Arquata e Pe-
scara del Tronto. Dopo aver ade-
rito alla raccolta fondi avviata dal-
la Caritas ambrosiana subito do-
po il sisma del 24 agosto, il biset-
timanale brianzolo ha accolto l’ap-
pello lanciato dal Vescovo di A-
scoli, monsignor Giovanni D’Er-
cole, che chiedeva un sostegno per
dare visibilità concreta alla pre-
senza della Chiesa nelle terre feri-
te dal terremoto. 
«Vogliamo ricostruire subito un
ambiente che dia il senso fisico
della presenza, dell’accoglienza -
ha spiegato -. Ciò che la tradizio-
ne popolare chiama oratorio, in
una versione moderna e pensata
per i giovani, gli anziani, tutti. In
accordo con la Caritas italiana, ab-
biamo già ipotizzato un luogo in
cui edificarlo. Con libertà, avendo
visto la vostra iniziativa e l’invito
ai lettori a sostenere la raccolta a-
perta subito dalla vostra Diocesi,
ho l’ardire di chiedere alla Brian-
za e ai suoi lettori uno sforzo in più
proprio per questo progetto». 
Tramite dell’iniziativa è il segreta-
rio del Vescovo, don Alberto Fos-
sati, in passato a Biassono. 
Il conto corrente su cui versare le
donazioni è intestato alla Diocesi
di Ascoli Piceno, causale «Raccol-
ta fondi pro sisma 24/08/2016», I-
ban IT13E03069135061000000-
04924.
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abato 15 ottobre, dalle ore
10 alle 13, in Università Cat-
tolica (Cripta dell’Aula Ma-

gna - largo Gemelli, 1 - Milano),
per un dialogo tra cattolici e in-
duisti, si terrà un convegno sul te-
ma «Il valore dell’incontro». 
Dopo l’introduzione di monsi-
gnor Luca Bressan
(Vicario episcopale
per la cultura, la ca-
rità, la missione e l’a-
zione sociale della
Diocesi di Milano) e
il saluto di Svamini
Hamsananda Giri
(vicepresidente della
Unione induista ita-
liana e ministro di
culto del monastero
Gitananda Ashram),
interverranno K.S.
Balasubramanian e T.V. Vasude-
va (entrambi docenti di sanscri-
to e vicedirettori del Kuppuswami
Sastri Research Institute di Chen-
nai) e don Alberto Cozzi (vice-
preside della Facoltà teologica
dell’Italia settentrionale); con-
cluderà monsignor Bressan.
«In Italia l’esperienza induista è

piuttosto nuova rispetto ad altri
Paesi europei - spiega Svamini
Hamsananda Giri, italiana d’ori-
gine -. Però la base culturale cat-
tolica favorisce incontri amiche-
voli, di solidarietà e di dialogo.
Questo - anche grazie agli inter-
venti di papa Francesco che ri-

chiama alla frater-
nità e al rispetto del-
la terra - rende più fa-
cile l’opportunità di
conoscenza e di a-
micizia». 
Gli induisti in Italia
sono una comunità
poco numerosa: cir-
ca 100-150 mila per-
sone per lo più pro-
venienti dal sub-con-
tinente indiano e re-
sidenti nel Centro-

Nord. Negli anni si sono orga-
nizzati in comunità con i loro
templi e hanno costituito l’U-
nione induista italiana, con sede
a Roma, ma il cui tempio centra-
le è ad Altare (Savona), con l’an-
nesso monastero (Gitananda A-
shram) che propone corsi di yoga
e di spiritualità.

S

Esercizi spirituali Ac per i preti 
li esercizi spirituali che gli Assistenti di Azione
cattolica delle Diocesi lombarde propongono

quest’anno ai sacerdoti e ai diaconi intendono aiu-
tare a pregare e riflettere sull’esercizio del ministe-
ro in questa epoca di cambiamento, alla luce delle
numerose sollecitazioni che in diverse circostanze
papa Francesco ha offerto. Gli Esercizi saranno gui-
dati da monsignor Giancarlo Bregantini, Arcivesco-
vo di Campobasso-Boiano e membro della Com-
missione Pontificia per il clero e la Vita consacrata.
Si terranno a Desenzano sul Garda, presso la Casa
di spiritualità «Mericianum», dall’8 al 13 gennaio. Gli
esercizi spirituali possono aiutare ogni prete a rin-
novare il proprio essere a servizio della missione
della Chiesa con il desiderio vivo di «uscire» incon-
tro agli uomini e alle donne di questo nostro tem-
po. Punto di riferimento biblico sarà l’esercizio del
ministero missionario di Paolo (Atti degli Apostoli,
capitoli 18 e 20). Sarà costante il riferimento anche
alla Presbiterorum Ordinis del Concilio Vaticano II e
alla Evangelii Gaudium di papa Francesco. Info e i-
scrizioni: Azione cattolica ambrosiana (tel.
02.58391328; e-mail: segreteria@azionecattolica-
milano.it).

Marta Valagussa
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Il dato è ancora parziale. Molte
parrocchie non hanno ancora 
versato quanto raccolto l’11 
settembre per le popolazioni 

colpite dal terremoto di agosto 
È possibile effettuare donazioni
anche alla Caritas ambrosiana,
on line, in posta o in banca

A fianco, 
un momento 
di incontro 
presso un luogo 
di culto 
in occasione
di una festività
induista. 
Nella foto
all’interno 
del testo, 
Svamini 
Hamsananda
Giri (Unione
induista
italiana)

dal 23 al 28

A Villa Cagnola
con padre Bosatra 

illa Cagnola a Gazzada
propone esercizi spirituali
aperti a tutti, dalla cena di

domenica 23 ottobre al pranzo
di venerdì 28 ottobre, con padre
Cesare Bosatra, gesuita,
attualmente predicatore presso
il Centro Aloisianum di
Gallarate. Il tema proposto è
tratto dal Vangelo di Luca: «Il
villaggio di Marta e Maria»
(Luca 10, 38-42). È richiesto il
contributo di euro 300 a
persona, in camera singola,
trattamento di pensione
completa, incluse le bevande ai
pasti e coffe break pomeridiano.
Chiesa e cappellina interna
sempre accessibili, parcheggio
interno, ampio parco secolare.
Per informazioni e
prenotazioni: tel. 0332.461304;
e-mail: info@villacagnola.it.

V

oggi e domani

«Lectio divina»
a Giussano

uesto pomeriggio, alle ore
16, presso la chiesa 
Ss. Quirico e Giulitta a

Robbiano, e domani, alle 21, nella
basilica Ss. Filippo e Giacomo a
Giussano, viene riproposta due
volte una lectio divina sul Vangelo di
Marco, guidata don Sergio Stevan,
responsabile della Comunità
pastorale San Paolo di Giussano.
Sono invitati i giovani, gli adulti,
gli operatori pastorali (membri dei
consigli, delle commissioni e dei
vari gruppi parrocchiali), le
associazioni e i movimenti della
Comunità pastorale, e coloro che
desiderano mettersi in ascolto. È il
primo incontro di un itinerario
intitolato «Lo sguardo di Gesù»,
proposto dalla Comunità pastorale
San Paolo di Giussano in sei
appuntamenti (domenica e
lunedì), fino al 26-27 febbraio.
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n’opera d’arte realizzata dall’ar-
tista bulgaro Christo, che ha im-

pacchettato un cofanetto contenente la
serie «Alla scoperta dei musei vaticani»
prodotta dal Centro televisivo vatica-
no e da «Officina della comunicazio-
ne», è stata donata alla Segreteria per
la comunicazione della Santa Sede e
da essa sono state realizzate 300 repli-
che numerate e firmate dall’artista stes-
so. Il ricavato della vendita dei cofa-

netti verrà devoluto all’ospedale pe-
diatrico di Bangui, nella Repubblica del
Centrafrica, dove papa Francesco ave-
va aperto la prima Porta Santa della
Misericordia. Dopo Roma e Bergamo,
l’iniziativa di solidarietà approda a Mi-
lano giovedì 13 ottobre, alle ore 18,
presso Palazzo Reale (piazza Duomo,
14). Saranno presenti: monsignor Da-
rio Edoardo Viganò, Prefetto della Se-
greteria per la comunicazione della

Santa Sede; don Davide Milani, re-
sponsabile dell’Ufficio per le comuni-
cazioni sociali della Diocesi di Milano;
Luciano Gualzetti, direttore di Caritas
ambrosiana; Mariolina Bassetti, presi-
dente della casa d’aste «Christie’s Ita-
lia». Al termine dell’incontro, intitola-
to «Christo’s box», sarà possibile pre-
notare o ritirare una o più copie del-
l’opera. La donazione per ogni replica
è fissata a una base di 1000 euro.

U

giovedì 13 a Palazzo Reale l’iniziativa della Santa Sede

«Christo’s box», arte e solidarietà per Bangui
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