
Angelini a San Simpliciano:
il figlio nella Bibbia e nella vita

Creare sul territorio
una rete di solidarietà
DI MARTA VALAGUSSA

opo una prima edizione del
percorso «Attraversare la città»
tenutosi a Milano nel 2011, il

gruppo giovani dell’Azione Cattolica
ha pensato di proporre il medesimo
cammino anche all’interno della città
di Varese. Si tratta di un itinerario, pro-
posto dal Coe (Centro Orientamento
Educativo) e dall’Ac ambrosiana, che
accompagna i giovani verso una cre-
scente educazione alla cittadinanza,
per scoprire e conoscere persone, cul-
ture e stili di vita diversi. «Possiate es-
sere il fermento e promotori di nuove
agorà dove si possa dialogare anche
tra coloro che la pensano diversamente
in una ricerca appassionata e comune».
Ecco l’augurio che fece il cardinal Mar-
tini ai giovani della diocesi di Milano
e che oggi viene concretizzata nel per-
corso «Attraversare la città». Che ha un
solo grande obiettivo: creare una rete
di solidarietà e integrazione. Destina-
tari sono i giovani del territorio, dai 18
ai 30 anni, ma finora hanno aderito
anche adulti. Da gennaio ad aprile so-
no quattro gli incontri fissati nei luo-
ghi significativi del capoluogo: un cen-
tro per rifugiati, la casa circondariale,
una mensa dei poveri e una casa di ac-
coglienza. Il metodo è quello di pren-
dere spunto da un brano di Vangelo,
anzi proprio da una sola frase pro-
nunciata da Gesù e attualizzarla con-
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cretamente nella vita di tutti i giorni,
ma soprattutto nella città di Varese.
«Nel silenzio di storie di vita che non
fanno notizia, cerchiamo di accoglie-
re l’altro e ci lasciamo stupire dal va-
lore della diversità, a partire dal Van-
gelo - racconta Maria Citterio, re-
sponsabile del progetto -. L’ultimo in-
contro è avvenuto nel pomeriggio di
sabato 18 febbraio, presso la casa cir-
condariale “I miogni” a Varese. La ri-
flessione era incentrata sulla frase: “E-
ro in carcere e siete venuti a trovarmi
(Mt 25,36)”». Il terzo appuntamento

è in calendario per il prossimo 18 mar-
zo, dove la frase guida sarà: «Ho avu-
to fame e mi avete dato da mangiare
(Mt 25, 35)». Il ritrovo è presso la Men-
sa delle suore dell’Istituto dell’Addo-
lorata (in via B. Luini 9 a Varese alle
15.30). «Qui ogni sera viene distri-
buito un sacchetto di cibo a centinaia
di persone povere della città. Sono in
maggioranza stranieri, ma iniziano ad
essere presenti anche gli italiani, co-
stretti dalla fame a mettere da parte il
senso di vergogna e andare a chiede-
re da mangiare - racconta Maria -. La
partecipazione finora è stata ottima,
maggiore delle aspettative: hanno a-
derito una trentina di persone, tutte
molto motivate anche se in modo di-
verso. C’è chi infatti viene per curio-
sità, chi per avere la possibilità di co-
noscere realtà (altrimenti difficilmen-
te accessibili) e chi vuole trovare un
ambito in cui dedicarsi come volon-
tario. Al termine di ogni incontro in-
fatti viene distribuita una schedina con
le informazioni necessarie per inizia-
re a fare volontariato presso quella
struttura». Per motivi organizzativi è ri-
chiesto a ciascun partecipante di con-
fermare la propria presenza, scriven-
do a maria.citterio@gmail.com (cel-
lulare 349.3903960, contatto Skype: a-
fronordica). Per info: www.coeweb.org
e www.azionecattolicamilano.it. Visi-
tate anche la pagina Facebook: Inter-
cultura e Politiche giovanili. La parte-
cipazione agli incontri è gratuita.

l centro della riflessione
in questa edizione degli
incontri culturali orga-

nizzati come tradizione dalle
parrocchie S. Maria Assunta e
S. Maria Ausiliatrice di Inza-
go in occasione della Quare-
sima, ci sarà il tema della
grande crisi economica.
Com’è possibile essere felici
in tempi come questi? E qua-
li valori contano davvero per
poter dire di vivere in pienez-
za?
La proposta, dal titolo «Quan-
to costa la felicità? Dialoghi
ai tempi della Grande Crisi»,
è quella di un viaggio in due
tempi, per capire prima le ra-
gioni della nuova «guerra
mondiale» in corso tra gli Sta-
ti e il mercato e poi ap-
profondire le risposte che la
società civile, ma anche la
Chiesa, può mettere in cam-
po, a partire dal basso.
Gli incontri si terranno alle o-
re 21 presso il Nuovo Cinema
Teatro Giglio di Inzago. I re-
latori delle serate saranno,
martedì 13 marzo, Marco Vi-
tale, editorialista del Corriere
della Sera, con Marianna Vin-
tiadis, una manager greca che
aiuterà a capire cosa sta suc-
cedendo nel Paese epicentro
dell’attacco all’euro, e giovedì
15 marzo, Leonardo Becchet-
ti, ispiratore della finanza eti-
ca e promotore di una visio-
ne dell’economia a servizio
della persona.
L’idea, come sempre, è quella
di ragionare sull’attualità,
mettendo al centro le do-
mande di studenti, lavoratori
e famiglie che saranno i pro-
tagonisti veri della rassegna.
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il 13 e 15 a Inzago

resso la basilica di San
Simpliciano (piazza San
Simpliciano, 7 - Milano) si

sta svolgendo una serie di
incontri di meditazione e
preghiera, nel periodo di
Quaresima 2012, guidati dal
parroco monsignor Giuseppe
Angelini (professore di
Teologia Morale presso la
Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale e già preside
della stessa Facoltà). Il tema è
“Se sei figlio di Dio... -
L’immagine del figlio nella
Bibbia», in continuità con il
ciclo di incontri di catechesi
tenuto in parrocchia nelle
scorse settimane e
analogamente dedicato al tema
del rapporto tra le generazioni,
ripreso questa volta nell’ottica
più precisa del figlio: che senso
ha l’essere figlio ha nell’ottica
della fede? che senso ha il fatto
di avere un figlio? o prima
ancora di volere un figlio? «Un
tempo il senso della
generazione, e dunque poi
anche il senso del figlio nella
visione complessiva della vita
umana, era suggerito dal
costume da tutti condiviso -
spiega monsignor Angelini -.
Meno urgente sembrava essere
una riflessione cristiana
esplicita su tali argomenti. Oggi
invece il costume è diventato

molto reticente a tale riguardo;
come accade per riferimento a
tutte le materie “sensibili” (così
le si chiama, e sono quelle che
toccano più da vicino la
coscienza del singolo). Anche
per ciò che si riferisce alla
generazione la cultura comune
non suggerisce nulla di preciso.
Proporzionalmente urgente
diventa una riflessione sul
tema, e per i cristiani una
riflessione che prenda spunto
dalla Bibbia. Nel caso della
Bibbia il modo di sentire -
continua - è diverso. Non a
caso, la parola “figlio” è quella
che ricorre con più frequenza
nella Bibbia. Al di là della
parola, la relazione umana
corrispondente è al centro della
meditazione che la fede biblica
propone sulla condizione
umana». L’esperienza ha
evidenziato che molti sono i
partecipanti provenienti da
altre parrocchie a questi cicli di
catechesi tenuti da monsignor
Angelini. I prossimi
appuntamenti, tutti alle ore 21,
saranno lunedì 19 marzo, su «Il
figlio, una casa disposta da
Dio: Davide», lunedì 26 marzo,
su «Il figlio della vergine: Isaia
7», lunedì 2 aprile, su «Il figlio
nei libri della sapienza biblica».
Per informazioni: tel.
02.862274.
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l cammino quaresimale della
Comunità pastorale San
Benedetto di Albizzate -

Sumirago prende spunto dalla
raccomandazione tratta dalla
Lettera agli Ebrei (Eb 10,24):
«Prestiamo attenzione gli uni agli
altri, per stimolarci a vicenda nella
carità e nelle opere buone». Per i
Quaresimali del venerdì sera, il 16
marzo, alle ore 21, in chiesa
parrocchiale a Caidate, sul tema
«In famiglia per imparare a
prestare attenzione gli uni agli
altri», ci sarà una testimonianza
del dottor Lorenzo Livraghi

dell’associazione «La Cometa». Il
23 marzo, alle ore 21, in chiesa
parrocchiale ad Albizzate, si terrà
un incontro spirituale tratto da
«Una via della croce» di Marco
Beck e da «Donna de Paradiso» di
Jacopone da Todi, e il 30 marzo,
alle ore 21, in chiesa parrocchiale a
Menzago, su «Custodire l’altro in
spirito di carità», interverrà Enrico
Craighero. In Quaresima, la
Comunità pastorale San Benedetto
propone inoltre gesti di solidarietà
e condivisione, promuovendo il
sostegno ad alcuni progetti di
sviluppo nei Paesi più poveri del

mondo. Tra le varie iniziative di
carità, proposte dall’Ufficio
diocesano per la Pastorale
missionaria e dalla Caritas
ambrosiana, è stato scelto di
sostenere il progetto «Si studia in
biblioteca», destinato a fornire un
luogo e gli strumenti per i giovani
universitari provenienti da zone
disagiate e residenti presso il Foyer
Saint Paul a Kinshasa in Congo.
Infine, da sabato 31 marzo a
lunedì 9 aprile presso la casa di
riposo San Gaetano in Caidate
sarà esposta l’urna che contiene il
corpo di San Luigi Guanella.

I

le proposte della Comunità pastorale San Benedetto 

Albizzate, testimonianze e gesti di condivisione 
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Al via le iscrizioni alla Gmg
degli adolescenti a Cinisello

Una pausa di riflessione
all’Eremo di Erba

i aprono il 15 marzo
le iscrizioni al
prossimo Incontro

diocesano adolescenti
con l’Arcivescovo,
cardinale Angelo Scola,
che si terrà a Cinisello
Balsamo l’1 aprile dalle
ore 15 alle 19, nella
celebrazione della Domenica delle
Palme e in occasione della XXVII
Giornata Mondiale della Gioventù.
Sarà un pomeriggio di festa,
condivisione a poche centinaia di
metri dal luogo in cui le famiglie
del mondo incontreranno il Santo
Padre per l’evento di Family 2012.
Gli adolescenti anticiperanno il
clima festoso di quei giorni
celebrando insieme la Gmg (che
quest’anno si tiene con i Vescovi
nelle Diocesi). L’iscrizione è
necessaria per partecipare agli

S IncontrAdo del
pomeriggio. I gruppi
adolescenti
percorreranno le
strade di Cinisello
Balsamo incontrando
alcuni testimoni la cui
fede ha alimentato il
desiderio del servizio

e della dedizione ai fratelli. Le
realtà che daranno
testimonianza di sé sono legate
all’esperienza che il Decanato di
Cinisello Balsamo attiva
soprattutto a sostegno della
famiglia. L’iscrizione prevede il
ritiro dei materiali utili per la
partecipazione all’Incontro
diocesano. Il modulo di
iscrizione è a disposizione sul
sito internet all’indirizzo
www.chiesadimilano.it/pgfom
(sezione adolescenti).

tutti i giovani di età compresa tra i 19 e i 30
anni l’Azione Cattolica fa una proposta:
prendetevi una pausa di riflessione... per

abbracciare la vita vera, piena di senso. L’Eremo
giovani è quello che ci vuole in mezzo al cammino
di Quaresima: riflettere, pregare e ritrovare il gusto di
fare silenzio. Ma non da soli. Insieme ad altri
giovani. La figura guida quest’anno sarà una donna
biblica, che grazie all’incontro con Gesù ha deciso di
cambiare vita. Le date per gli esercizi spirituali sono
due: 17-18 marzo oppure 23-25 marzo. La sede è
per entrambi l’Eremo San Salvatore di Erba.
L’impostazione è la medesima (nel secondo turno è
compresa anche la notte di venerdì). Occorre portare
il pranzo al sacco per il primo turno o la cena al
sacco per il secondo turno. Non è da dimenticare la
Bibbia e la Diurna Laus (per chi non le avesse,
saranno disponibili all’Eremo). Il primo turno ha un
costo di 60 euro per i non soci e 55 per i soci,
comprensivo di soggiorno all’eremo e assicurazione.
Per il secondo turno invece la quota è 85 euro per i
non soci, 80 per i soci. Per le iscrizioni, scrivere a
settori@azionecattolicamilano.it. (M.V.)

Aanca solo una settimana all’esperienza
di «Tabor», proposta dall’Acr diocesana:
gli esercizi spirituali rivolti ai ragazzi di

prima e seconda media inizieranno sabato 17
marzo alle 15.30 e termineranno nel pomerig-
gio di domenica 18 per le 16. Tre le sedi del ri-
tiro: l’oratorio San Carlo di Rho per la Zona pa-
storale IV, quello di Casciago per la Zona di Va-
rese, mentre per le Zone di Milano, Sesto e Me-
legnano la sede sarà Milano. Lungo i due giorni
del ritiro i ragazzi saranno condotti all’incontro
con un brano di Vangelo, che racconta come Ge-
sù guarisca il cieco Bartimeo (Mc 10,46-52), tra-
mite i linguaggi del gioco e della creatività. Ci
sarà anche spazio per il silenzio, la preghiera e
la riflessione. Per iscriversi occorre mandare u-
na e-mail all’indirizzo acr@azionecattolicami-
lano.it o contattare i diversi gruppi. È previsto il
pernottamento, per cui i ragazzi devono avere
con sé tutto l’occorrente. Il costo di partecipa-
zione è di 25 euro.
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«Tabor», i ragazzi
in ritiro con l’Acr

Si terrà
domenica 1
aprile con la
presenza del
Cardinale

Esercizi spirituali
di pastorale giovanile

al 16 al 18 marzo, presso la
Casa degli Incontri Cristianidi
Capiago (Como), è in

programma il secondo corso degli
esercizi spirituali di Quaresima per i
giovani dai 20 ai 30 anni proposti dal
Servizio Giovani di Pastorale giovanile
della Diocesi di Milano. Il tema è «Dio
creò l’uomo a sua immagine.
L’esperienza umana nel miracolo della
creazione. Le parole dell’amore tra il
lavoro e la festa». A partire dal Libro
della Genesi saranno approfondite
alcune tematiche legate al VII Incontro
mondiale delle famiglie. Predicatore
don Maurizio Tremolada. Per
informazioni: tel. 02.58391330; fax
02.58391434; e-mail: giovani@
diocesi.milano.it (iscrizioni entro
domani). Il contributo di
partecipazione è 75 euro da versare
alla casa ospitante al momento
dell’arrivo presso la sede degli Esercizi.

D

E’ l’obiettivo del percorso «Attraversare la città»
proposto dal gruppo dei giovani dell’Azione
cattolica. La prossima visita è in programma 
il 18 marzo a una mensa dei poveri di Varese

Libro sul Papa,
Valli a Rho

uale significato e quale ruolo ha, oggi,
la figura del Papa? Nell’ambito delle i-

niziative in preparazione al VII Incontro
mondiale delle famiglie con Benedetto XVI,
le parrocchie della città di Rho organizzano
giovedì 15 marzo alle ore 21, presso la sala
convegni dei Padri Oblati (corso Europa -
Rho), una serata di riflessione sulla figura del
Papa. Sul tema «Il Papa: monarca o testi-
mone di verità?», relatore sarà il giornalista
Aldo Maria Valli, vaticanista del Tg1 e auto-
re, tra gli altri, del nuovo «Piccolo mondo
vaticano. La vita quotidiana nella città del
Papa». Valli rifletterà insieme ad Angela
Grassi, giornalista e moderatrice dell’in-
contro, sull’importanza della venuta del Pa-
pa nella Diocesi di Milano, per riscoprire il
significato della figura del successore di Pie-
tro a fronte di interpretazioni riduttive e non
di rado impertinenti o strumentalizzate.
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Quiete a Villa Sacro Cuore
ono nella Villa Sacro Cuore
di Tregasio di Triuggio; sono
solo, cammino e medito nel

parco: i fiori stanno risvegliando-
si, le rondini saettano nel cielo,
nello specchi d’acqua della fon-
tana vedo riflesso il mio volto. Mi
delizio nel guardare e nell’ascol-
tare, raccolgo i miei pensieri e con-
tinuo a pregare. Pensando alla
mia vita «a casa» mi meraviglio
con quale facilità mi dimentico
di pregare. L’accumulo delle fati-
che, il mare dei problemi spen-
gono il senso della vigilanza e del-
la preghiera, e così nella vita quo-
tidiana conservo la forma esterna
della religione ma ne ho perso il
cuore. Qui, nella Casa diocesana
di spiritualità, l’aria è fresca e pro-

fumata di gelsomino e io prego il
Signore che mi tolga la confusio-
ne dalla mente e dal cuore e l’in-
coerenza della vita. Chiedo di es-
sere una persona semplice; im-
ploro la mia guarigione interiore;
desidero che tutto quello che di
positivo che già in me, faccia un
balzo in avanti. Mi rimane un po’
di paura perché nessuno si cono-
sce così bene da essere invincibi-
le di fronte alle tattiche del ne-
mico: ho paura di ritornare trop-
po presto «come prima». Ma ora
ho anche la certezza che Lui è con
me: fonte d’acqua pura che dis-
seta, pane fresco che nutre, Spiri-
to che sostiene. La tempesta è pas-
sata: che la quiete duri!

Don Luigi Bandera

S
L’Unitalsi nelle piazze
con le piantine d’ulivo

abato 17 e domenica 18 marzo, l’U-
nitalsi (Unione nazionale italiana tra-
sporti ammalati a Lourdes e santuari

internazionali) celebra l’11ª edizione del-
la sua Giornata nazionale, proponendo -
in oltre 300 piazze lombarde - una «pian-
tina d’ulivo», simbolo di pace e fratellan-
za. Il ricavato delle offerte sarà utilizzato
dall’Unitalsi per sostenere i numerosi pro-
getti di carità in cui l’associazione è impe-
gnata quotidianamente sull’intero territo-
rio regionale, al servizio delle fasce più di-
sagiate della popolazione, grazie al co-
stante e generoso impegno dei propri vo-
lontari. «La Giornata nazionale - dice Vit-
tore De Carli, presidente regionale Uni-
talsi - rappresenta un’occasione per con-
solidare il legame tra il nostro impegno as-
sociativo e le singole realtà territoriali». 

S
Maestri di pace
all’Ambrosianeum

l Segretariato Attività ecumeniche
(Sae) e l’Ambrosianeum propon-
gono anche quest’anno il ricordo

di testimoni di pace e di giustizia nel
Ventesimo secolo. Sono in programma
tre incontri all’Ambrosianeum in sala
Falck (via Delle Ore, 3 - Milano) sul te-
ma «Maestri di pace e testimoni dell’a-
more». Il primo appuntamento sarà
mercoledì 14 marzo alle ore 18.15 su
Aldo Capitini, l’ideatore della «Marcia
della pace» Perugia - Assisi, con la par-
tecipazione di Daniele Lugli. Negli in-
contri successivi si parlerà di Tullio Vi-
nay, con Eliana Briante e Giuseppe Pla-
tone (mercoledì 21), e Mat’ Maria, con
Adalberto Piovano e Vladimir Zelin-
skij (mercoledì 28). Coordina Clara A-
chille Cesarini, responsabile Sae.

I

da mercoledì 14

«Milano ’83»,
sarà presente
il regista Olmi

ll’interno delle
iniziative «Dialoghi
di Quaresima 2012»

sul tema «Città amica, città
nemica», domani alle ore
21 presso la Fondazione
Culturale San Fedele (via
Hoepli, 3b - Milano) si
terrà la proiezione della
pellicola «Milano ‘83» alla
presenza del regista
Ermanno Olmi che
risponderà alle domande
dei presenti. Per
informazioni: tel.
02.86464053; e-mail:
info@ambrosianeum.org.

A

domani 

In preghiera
con Sant’Egidio

a Comunità di Sant’Egidio
propone a tutti un
incontro di meditazione e

preghiera sulla Quaresima,
oggi alle ore 18.15, nella
chiesa di San Bernardino (via
Lanzone, 13 - Milano), sul
tema «Lampada per i miei
passi è la tua parola, luce sul
mio cammino (Sal 118)», con
monsignor Ambrogio
Spreafico, Vescovo di
Frosinone - Veroli - Ferentino.
Di seguito la preghiera della
Comunità.

L

oggi alle 18.15

Dialoghi 
ai tempi 
della crisi

La basilica
di San
Simpliciano
a Milano:
il parroco ,
monsignor
Angelini,
guida
gli incontri 
di Quaresima

Il manifesto dell’iniziativa
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