
Gruppi giovanili, biblisti e alcuni
«testimoni» nelle videocatechesi
in preparazione alla prossima
Giornata mondiale della gioventù

Approfondimenti alle indicazioni
tematiche di papa Francesco, chiavi
di lettura e spunti di meditazione 
grazie anche al sussidio «Beato te!»

abato 19 marzo, alle ore
20.45, partecipando, insieme

ai Catecumeni, alla tradizionale
veglia in «Traditione symboli»,
che sarà presieduta dal cardina-
le Angelo Scola nel Duomo di Mi-
lano, i giovani si interrogheranno
sulla fatica di credere, sosteran-
no in preghiera davanti alla Cro-
ce e riceveranno anch’essi il Sim-
bolo della fede.
Nell’Anno Santo della Misericor-
dia, papa Francesco ha affidato ai
giovani la meditazione sulla quin-
ta Beatitudine: «Beati i miseri-
cordiosi, perché troveranno mi-
sericordia» (Mt 5,7); essa sarà an-
che il tema della XXXI Giornata
mondiale della gioventù (Gmg),
che si terrà nel prossimo luglio
nella città polacca di Cracovia.
È stata scelta la Beatitudine dei
misericordiosi come titolo per la
veglia in «Traditione symboli». Si
conclude così quel cammino im-

S pegnativo percorso con i giovani
in questi due anni meditando le
parole di Gesù tratte dal «discor-
so della montagna» (le Beatitudi-
ni); cammino che avrà il suo cul-
mine, diventando un vero e pro-
prio Giubileo dei giovani a livel-
lo mondiale, durante la Gmg di
Cracovia.
Aprendosi con il tradizionale rito
della luce, il primo momento del-
la veglia porterà l’attenzione sul-
la figura di Pietro. Il suo percor-
so di fede, come ha indicato l’Ar-
civescovo nella lettera pastorale,
è «paradigmatico per il cammi-
no che ogni discepolo deve com-
piere per lasciarsi lentamente e-
ducare» al pensiero di Cristo. Me-
ditando il brano della lavanda dei
piedi emergerà «la resistenza a
lasciarsi salvare» che Pietro rap-
presenta nel rifiuto a farsi lavare
i piedi.
Il secondo momento della veglia

vedrà la centralità della Croce, se-
gno che accompagna i giovani fin
dal 1984 in tutte le Gmg. Papa
Francesco la indica come «il segno
più eloquente della misericordia
di Dio! Essa ci attesta che la mi-
sura dell’amore di Dio nei con-
fronti dell’umanità è amare sen-
za misura! Nella croce possiamo
toccare la misericordia di Dio e
lasciarci toccare dalla sua stessa
misericordia!» (Messaggio per la
XXXI Gmg). Sostando in adorazio-
ne innanzi alla Croce i giovani a-
vranno modo di meditare circa
l’agire misericordioso e salvifico di
Dio nella storia dell’umanità e in
quella di ciascuno di loro.
Concluderà la veglia il gesto, an-
tico e sempre nuovo, della con-
segna del Credo, la Traditio sym-
boli. I Catecumeni lo riceveran-
no, uno a uno, dalle mani del-
l’Arcivescovo. Insieme a loro an-
che tutti i giovani convenuti in

Duomo lo riceveranno in una ver-
sione particolare: a forma di gan-
cio! Sarà il secondo, dei tre car-
toncini che scandiscono gli ap-
puntamenti di questo anno pa-
storale, a riportare il Credo. La for-
ma di questo gancio fa il verso a
quei cartelli che di solito si met-
tono sulle maniglie con l’invito a
«non disturbare». Il segnale è e-
sattamente il contrario: «La no-
stra porta è aperta, cammina con
noi; ogni Gmg è ripercorrere il
cammino di Gesù tra gli uomini.
Preparati…».
La veglia in «Traditione symboli»
sarà trasmessa in diretta da Chie-
sa Tv (canale 195 del digitale ter-
restre) e www.chiesadimilano.it.
Radio Mater la trasmetterà in dif-
ferita alle 23. Radio Marconi rea-
lizzerà un servizio in onda lunedì
21 alle 18.40.

Don Maurizio Tremolada
responsabile del Servizio Giovani

«Traditio symboli», sabato sera i giovani in Duomo

Ritiro degli insegnanti
in Sant’Ambrogio

Milano,
presso la
basilica

di Sant’Am-
brogio, sabato
19 marzo,
dalle ore 14
alle 19, si terrà
un ritiro di
Quaresima per
gli insegnanti.
La proposta è
a cura del
Servizio per la
pastorale
scolastica della
Diocesi di Milano. Il tema sarà «La cena
di Betania: Maria e Giuda di fronte a
Gesù (Gv 16, 1-6)» e il predicatore
monsignor Pierantonio Tremolada,
Vescovo ausiliare e Vicario episcopale
per l’evangelizzazione e i sacramenti
della Diocesi di Milano.

A

odici videocatechesi per approfondire
la riflessione sulle Beatitudini
evangeliche, in sintonia con le

indicazioni tematiche di papa Francesco per
le ultime tre Giornate mondiali della
gioventù (Gmg) e con lo sguardo puntato
verso l’approdo finale, rappresentato dalla
XXXI Gmg in programma a Cracovia in
luglio: è la proposta della Pastorale giovanile
della Diocesi di Milano nell’anno pastorale
che conclude il biennio 2014-2016. 
I video sono on line sull’home page del sito
www.chiesadimilano.it/pgfom e in playlist
sul canale Youtube della Pastorale giovanile
Fom Milano. Le catechesi sono tre per ogni
Beatitudine e sono realizzate con tre
approcci diversi: il primo video è realizzato
da un gruppo giovanile ed è ricco di
riflessioni e provocazioni; il secondo è
affidato a un biblista; il terzo è curato da
alcuni «testimoni». Ecco l’elenco completo.
«Beati i perseguitati per la giustizia, perché di
essi è il regno dei cieli»: video 1, Gruppo
giovani di Desio; video 2, riflessione di
monsignor Pierantonio Tremolada; video 3,
testimonianza di padre Rami Al Kabalan
(sacerdote siriano).
«Beati gli operatori di pace perché saranno
chiamati figli di Dio»: video 4, Gruppo
giovani di Cesano Maderno; video 5,
riflessione di don Matteo Crimella; video 6,
testimonianze di Operazione Colomba e
Pax Christi.
«Beati quelli che sono nel pianto, perché
saranno consolati»: video 7, Gruppo giovani
Vita comune Pastorale giovanile di Seveso;
video 8, riflessione di Laura Invernizzi; video
9, testimonianze di giovani di Azione
cattolica.
«Beati i misericordiosi perché troveranno
misericordia»: video 10, Gruppo giovani di
Carate Brianza-Albiate; video 11, riflessione
di monsignor Pierangelo Sequeri; video 12,
testimonianza di Duccio Demetrio
(Ordinario di filosofia dell’educazione).
Per altri approfondimenti, oltre al sussidio
«Beato te!... Cercatori di gioia sulla via delle
Beatitudini» (Centro Ambrosiano), su
www.chiesadimilano.it/pgfom sono presenti
ulteriori chiavi di lettura e spunti di
meditazione: lettura di brani biblici per
mezzo di immagini, spiegazione esegetica
delle Beatitudini, riferimenti al Catechismo
della Chiesa cattolica e a «Youcat»,
riflessioni, testimonianze e risonanze
letterarie, artistiche e cinematografiche.

D

Beatitudini su Youtube
con lo sguardo alla Gmg

Particolare della playlist

er poter partecipare alla XXXI
Gmg di Cracovia (26-31 luglio)
e al «gemellaggio» con la Dio-

cesi di Katowice (20-25 luglio) cia-
scun gruppo della Diocesi di Mila-
no (parrocchia, Decanato, associa-
zione, movimento…) dovrà iscri-
versi attraverso il Servizio Giovani
di Pastorale giovanile. Potranno i-
scriversi i giovani nati tra il 1999 e
il 1985 e i loro educatori. 
Le iscrizioni sono già aperte e si chiu-
deranno il 30 maggio. Tuttavia i ca-
pigruppo sono invitati a preiscrive-

re il loro gruppo prima possibile, at-
traverso il sito www.chiesadimila-
no.it/pgfom, nella sezione Gmg. Ciò
consentirà di avere un quadro pre-
ciso dei gruppi ambrosiani che par-
teciperanno. Al momento sono più
di duemila le persone preiscritte. 
La preiscrizione non è vincolante e
i dati inseriti potranno poi essere
modificati nei successivi passaggi
della procedura di iscrizione, che si
articola in tre fasi: la prima è ap-
punto la preiscrizione; la seconda è
il versamento delle quote di parte-

cipazione che associato alla prei-
scrizione consente al Servizio Gio-
vani di aprire un account sul sito uf-
ficiale polacco delle iscrizioni; nel-
la terza fase il capogruppo, comple-
tate le iscrizioni e saldate eventuali
quote aggiuntive, dovrà chiedere al
Servizio Giovani di «chiudere» l’i-
scrizione del gruppo, entro il 30
maggio.
Iscrivendosi secondo questa proce-
dura, il Servizio Giovani (in colla-
borazione con il Servizio nazionale
per la Pastorale giovanile) garantirà

a ciascun gruppo un supporto or-
ganizzativo nei mesi precedenti l’e-
vento e naturalmente durante i gior-
ni della XXXI Gmg. Inoltre ciascun
gruppo avrà diritto al kit del pelle-
grino italiano e a quello diocesano,
che si aggiungeranno a quanto in-
cluso nel pacchetto di partecipazio-
ne polacco.
Per informazioni: Servizio Giovani
di Pastorale giovanile, presso Cen-
tro pastorale ambrosiano (via San
Carlo, 2 - Seveso; tel. 0362.647500;
e-mail: giovani@diocesi.milano.it).
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Cracovia e Katowice, è il momento della preiscrizione

Domenica delle Palme,
tutti invitati in processione

omenica 20 marzo,
con la Domenica delle
Palme, si apre la

Settimana santa, detta
«autentica» in rito
ambrosiano. Il solenne
Pontificale presieduto in
Duomo dal cardinale Angelo
Scola sarà preceduto dalla
processione guidata dallo
stesso Arcivescovo,
accompagnato dai Canonici
del Capitolo Metropolitano,
dagli Ordini cavallereschi e dai
fedeli: tutti sono invitati e in
particolare sono attesi, come
lo scorso anno, centinaia di
ragazzi e genitori delle scuole
paritarie «La Zolla» di Milano.
La celebrazione si aprirà alle
ore 10.30 presso la chiesa di
Santa Maria Annunciata in
Camposanto (alle spalle
dell’abside della Cattedrale)
con la benedizione degli ulivi
e delle palme. Il corteo
accederà poi nella navata
centrale entrando da piazza
Duomo. Nella sua omelia del
2015 il cardinale Scola aveva
spiegato il senso di questo
gesto antico che affonda le
proprie radici nella Chiesa
primitiva di Gerusalemme:
«La domenica precedente alla
Pasqua i fedeli si radunavano
sul Monte degli Ulivi dove
cantavano inni, antifone e
veniva letta la Sacra Scrittura.
Poi la processione si metteva
in cammino verso la città.

Gesù sale a Gerusalemme
inoltrandosi nella tappa finale
del suo pellegrinaggio sulla
terra. Anche noi ci inoltriamo
con Lui, Lo vogliamo
accompagnare, come abbiamo
fatto con la processione, nei
misteri della Settimana santa».
E Scola indicava lo «stile» con
cui vivere questo tempo:
«Celebrare i giorni della
passione, morte e risurrezione
di Gesù significa riconoscere
che il criterio della nostra vita
è quest’Uomo, il Crocifisso
Risorto, che abita
sacramentalmente con noi e ci
viene quotidianamente
incontro. La Chiesa madre e
maestra ci ripropone ogni
anno, attraverso la liturgia,
soprattutto in questa
“Settimana autentica”, i santi
misteri della nostra fede,
perché sa bene che per
comprenderli abbiamo
bisogno di essere
accompagnati pazientemente
ad assumerli e a verificarli
nella nostra vita personale e
comunitaria». 
Il Pontificale della Domenica
delle Palme sarà trasmesso in
diretta da Chiesa Tv (canale
195 del digitale terrestre) e
www.chiesadimilano.it. Radio
Mater trasmetterà l’omelia
dell’Arcivescovo in differita
alle 12.20. Radio Marconi
realizzerà un servizio in onda
lunedì 21 alle 18.40.

D

giovani che negli anni hanno ma-
turato un’esperienza potranno of-

frire la loro professionalità come «coor-
dinatori dell’Oratorio estivo». La Fom
(Fondazione diocesana per gli oratori
milanesi) raccoglie le candidature (e
le richieste delle parrocchie) fino al 31
marzo. Tale servizio estivo sarà anche
una possibilità di lavoro retribuito, in
quanto saranno stipulati direttamen-
te tra le parrocchie e i giovani oppor-
tuni contratti (part-time o a tempo pie-
no secondo le necessità) su indicazio-
ni e parametri forniti dall’Avvocatura
della Diocesi di Milano. L’età minima
per diventare responsabili/coordina-
tori di oratorio estivo è 24 anni. Oc-
corre inviare il modulo d’iscrizione (on
line su www.chiesadimilano.it) alla
Fom (via S. Antonio, 5 - 20122 Milano;
e-mail: segreteriafom@diocesi.mila-
no.it; fax 02.58391350).

I La presentazione dell’Oratorio estivo
2016 sarà il 2 aprile. L’appuntamento
con i responsabili è previsto nella mat-
tinata presso la sede della Fom; nello
stesso giorno sarà possibile acquisire
i materiali e iscrivere gli animatori ai
diversi corsi (Capizzone, Villa Gruga-
na, Full immersion). Riguardo a Ca-
pizzone 2016, per gli oratori affiliati
2016 (entro il 24 marzo) è stato attivato
il diritto di prelazione on line secon-
do le modalità segnalate nella pagina
web della Fom.
È possibile, inoltre, richiedere l’attiva-
zione di un corso per gli animatori sul
territorio (Decanato, Comunità pasto-
rale...), sia a livello base sia avanzato,
contattando al più presto la Fom per
verificare la fattibilità e concordarne
le modalità (entro il 30 marzo).
Per informazioni: tel. 02.58391358; e-
mail: fom@diocesi.milano.it.

Le scadenze per l’oratorio estivo

abato 19 marzo, alle ore 18, presso il Centro
diocesano di via S. Antonio 5 a Milano, l’Arci-

vescovo incontrerà i Catecumeni che - percorso l’i-
tinerario di conversione e celebrato all’inizio del-
la Quaresima il rito di elezione - sono ormai pros-
simi alla celebrazione dei sacramenti dell’inizia-
zione cristiana, e dialogherà con loro. L’incontro
sarà preceduto, alle 15.30, da un ritiro spirituale
sempre in via S. Antonio, dove i Catecumeni sa-
ranno presenti con i loro accompagnatori.
Il cammino quaresimale dei Catecumeni al se-
condo anno prevede un momento particolar-
mente qualificante: la partecipazione alla veglia
in «Traditione symboli», che avrà luogo sempre
sabato, a partire dalle 20.45, in Duomo, e sarà pre-
sieduta dal cardinale Angelo Scola. 
Fin dai primi secoli del cristianesimo questo gior-
no è dedicato alla consegna (in latino traditio) del
Simbolo della fede ai Catecumeni perché possa-
no comprenderlo maggiormente con l’aiuto del-
la comunità cristiana, proclamarlo con fede du-
rante la celebrazione del Battesimo e viverlo nel-
la loro nuova esistenza cristiana.
La consegna del Simbolo della fede per mano del-

S l’Arcivescovo è un momento solenne e decisivo
per l’itinerario credente dei Catecumeni. A nome
di tutta la Chiesa ambrosiana l’Arcivescovo con-
segna ciò che è il nocciolo, il cuore, la sintesi del-
la fede cristiana, il Credo, che la Chiesa professa e
testimonia nei suoi membri ogni giorno. I Cate-
cumeni sono pronti a ricevere il Simbolo della fe-
de come un sigillo che si imprime in loro perché
anche essi lo professino nella vita nuova che stan-
no per ricevere mediante i sacramenti dell’inizia-
zione cristiana. 
Alla veglia parteciperanno anche i giovani battez-
zati della Diocesi, che rinnoveranno la loro pro-
fessione di fede come testimoni davanti ai Cate-
cumeni di un dono già ricevuto da tempo e ali-
mentato costantemente nella loro crescita come
cristiani. Mentre i Catecumeni, con la freschezza
e la consapevolezza acquisita nel loro itinerario di
conversione, saranno uno stimolo a tutti a non
svilire mai nella vita la scelta compiuta, ma al con-
trario a farla diventare sempre più ragione prima
e ultima della propria vita, conforme al Vangelo. 

Don Antonio Costabile 
responsabile del Servizio per la catechesi 

Catecumeni con Scola verso la Pasqua

Il logo della Gmg di Cracovia

Scuole, dialogo
sull’educazione

a Fondazione Sacro
Cuore, istituto paritario
milanese, promuove il

convegno dal titolo «Oltre i
muri: educare umanamente
con orizzonti aperti», che
sarà ospitato domani alle ore
21 presso il Centro congressi
Fondazione Cariplo (via
Romagnosi, 8 - Milano).
Educatori, genitori e cittadini
sono invitati a partecipare al
dialogo condotto dal rettore
don Franco Berti con il
giornalista Antonio Polito,
vice direttore del Corriere
della Sera, Michele
Monopoli, preside del Liceo
Beccaria, e Roberto Zappalà,
direttore dell’Istituto
Gonzaga. Info, e-mail:
segreteria@sacrocuore.org.

L

Battezzare
i figli. E poi?

a quasi totalità delle
famiglie chiede ancora
il Battesimo e i

sacramenti dell’iniziazione
cristiana per i figli. Ma con
quali motivazioni? E poi?
Sul tema «Educare i figli
cristianamente: è possibile
oggi?», domani, alle ore
20.45, si terrà a Cucciago,
nell’auditorium del Centro
parrocchiale Sant’Arialdo
(via Cantù, 2), un incontro
con don Vincent Nagle,
prete missionario della
Fraternità San Carlo
Borromeo, nato negli Stati
Uniti, vive attualmente a
Milano. L’iniziativa
quaresimale è a cura
dell’Unità pastorale
Cucciago-Senna.

L
Autismo, incontro
con gli specialisti

ondazione Ambrosianeum e
Fondazione Matarelli pro-
pongono mercoledì 16, alle

17.30, presso l’Ambrosianeum (via
Delle Ore, 3 - Milano) l’incontro
«La persona con disturbi dello spet-
tro autistico. Interventi multidi-
mensionali per rompere l’isola-
mento». Interverranno Lucio Mo-
derato (Sacra Famiglia, Milano),
Maria Teresa Bonati (Auxologico,
Milano), Fabrizia Bugini (Gruppo
Asperger Onlus), Raffaella Faggio-
li (Università Campus Bio Medico,
Milano). Nell’autismo l’abilità di
comunicazione e socializzazione è
compromessa. Sono quindi indi-
spensabili misure di solidarietà e
una rete di servizi per rompere l’i-
solamento che grava sui malati e
sulle loro famiglie.
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