
Per l’iniziativa «Avvento di
carità» l’Ufficio diocesano,
con la Caritas ambrosiana,
ha scelto quattro realtà

da sostenere. Oltre alla
raccolta di offerte, è rivolto
un invito alla promozione
Animatori nelle parrocchie

Ufficio diocesano di
Pastorale missionaria della
Diocesi di Milano, in

collaborazione con la Caritas
ambrosiana, propone per
l’«Avvento di carità 2016» quattro
progetti di solidarietà e
condivisione in Bolivia, Kenya,
Senegal e Zambia. Per
promuovere l’iniziativa possono
essere ritirati gratuitamente una
locandina e un volantino presso:
Caritas ambrosiana - Settore
Documentazione (via San
Bernardino, 4 - Milano; 
e-mail: documentazione@
caritasambrosiana.it); Ufficio
Missionario (piazza Fontana, 2 -
Milano; e-mail: missionario@
diocesi.milano.it). I video dei
progetti sono on line sul sito
www.caritasambrosiana.it, che
pubblica anche le modalità per
contribuire. La donazione può
essere detraibile fiscalmente se
viene effettuata presso lo
sportello Offerenti di Caritas
ambrosiana (via S. Bernardino 4 -
20122 - Milano - tel.
02.76037.324 - e-mail:
offerte@caritasambrosiana.it)
oppure tramite conto corrente
postale numero 13576228,
intestato a Caritas Ambrosiana
Onlus, o conto corrente bancario
presso Credito Valtellinese, sede
Milano, intestato a Caritas
Ambrosiana Onlus, codice Iban
IT17Y0521601631000000000578.
Non è detraibile fiscalmente se la
donazione avviene presso lo
sportello dell’Ufficio per la
Pastorale Missionaria (piazza
Fontana 2 - 20122 Milano - tel.
02.8556.271) oppure attraverso il
conto corrente postale numero
312272, intestato a Arcidiocesi di
Milano - Ufficio Pastorale
Missionaria, oppure conto
corrente bancario presso 
Credito Valtellinese, Agenzia 1,
intestato a Arcidiocesi 
di Milano, codice Iban
IT22I0521601631000000071601,
specificando nella causale Ufficio
Pastorale Missionaria - Nome

’L progetto. Le offerte eccedenti gli
importi previsti per i progetti
proposti alimentano un fondo
finalizzato a sostenere altri
progetti di cooperazione
internazionale, selezionati
dall’Ufficio diocesano di
Pastorale missionaria e dalla
Caritas ambrosiana, in Rep.
Centrafricana, Haiti, Moldova,
Marocco, Repubblica
Dominicana, Etiopia, Tanzania,
India, Rwanda. La costituzione
del fondo solidarietà
internazionale permette di
finanziare una pluralità di
interventi in diverse parti del
mondo con l’attenzione ad una
distribuzione equa delle risorse
secondo una valutazione delle
reali esigenze di ogni particolare
contesto. Le eventuali eccedenze
rispetto alla raccolta per un
singolo progetto vengono infatti
destinate al sostegno degli altri
progetti selezionati, altrettanto
necessari ma non ancora coperti.
Se certamente importante è il
momento della raccolta dei
fondi, lo è ancora di più
l’opportunità di stabilire contatti,
di costruire comunicazione, di
instaurare confronti e scambi, di
dare spazio all’arricchimento
culturale, di interrogare e rendere
viva l’esperienza della fede. A
questo proposito, propongono
animazioni sui temi della
mondialità, sia a livello
parrocchiale sia a livello
scolastico, i giovani animatori
volontari del gruppo
«Animondo». L’utilizzo di una
metodologia di lavoro interattiva
e di strumenti quali i giochi di
ruolo, le immagini e i video,
consente in particolare ai più
giovani di sentirsi chiamati in
causa in prima persona e
sviluppare un pensiero 
critico sul tema affrontato. 
Per informazioni, richieste 
o per prenotare una animazione:
tel. 02.76037241; e-mail:
animondo@caritasambrosiana.
it.

aranno destinate in Bolivia,
Kenya, Senegal, Zambia le
offerte raccolte dall’Ufficio

diocesano di Pastorale
missionaria e dalla Caritas
ambrosiana.
Bolivia. Nella Diocesi di
Cochabamba, attraverso lo
sviluppo delle Caritas
parrocchiali e un’attenzione
riservata ai temi dell’ecologia
integrale, si intende aiutare le
fasce deboli della popolazione
locale e i giovani. Qui
permangono forti disparità di
distribuzione della ricchezza;
questo fomenta una migrazione
interna, tanto dalle zone rurali
che da altre regioni del Paese, di
un gran numero di boliviani
alla ricerca di nuove
opportunità e migliori
condizioni di vita. Occorre
comprendere i bisogni delle
comunità,
individuare le
risorse locali,
coinvolgere la
comunità, le
istituzioni e altri
attori (università,
imprese...) in
un’ottica di
corresponsabilità.
Per fare ciò il
progetto punta ad
ampliare
progressivamente a tutte le
parrocchie della Diocesi la
presenza delle Caritas
parrocchiali: importo previsto
20.000 euro.
Kenia. A Nairobi destinatari del
progetto di solidarietà sono i
giovani ex-detenuti tra i 16 e i
22 anni d’età e le loro famiglie.
Si vuole sostenere la St. Joseph
Cafasso Consolation House, che
ospita ragazzi provenienti dal
Yctc (Youth Correctional Training
Center - carcere minorile) per un
percorso di riabilitazione e
reinserimento sociale. In
particolare si tratta di garantire
l’alfabetizzazione per chi ne ha

bisogno, un completamento
degli studi, l’avviamento di un
corso e di un tirocinio
professionalizzanti oltre che la
cura della casa, la coltivazione
dell’orto e l’allevamento di
animali. Per gli interventi
occorrono 20 mila euro.
Senegal. Garantire l’istruzione
ai ragazzi di Mbakadou nella
Diocesi di S. Luis è l’obiettivo
generale dell’associazione
«Architetti senza frontiere» che
ha preso a cuore questo
villaggio e ha studiato una
modalità di intervento che
prevede l’impiego di risorse
locali. Si inizierà con la
realizzazione di un muro fatto
di pneumatici per proteggere la
scuola dai venti desertici. Nella
realizzazione di questa scuola
verranno impiegati infatti
materiali reperiti in loco come i

copertoni usati e la
typhia (erba
acquatica) che sarà
utilizzata per il
rivestimento del tetto.
Importo progetto: 20
mila euro.
Zambia. La
parrocchia 
di St. Maurice, situata
nel compound di
Kanyama, alla
periferia ovest della

capitale Lusaka, dove operano
due missionari fidei donum della
Diocesi di Milano, sta vivendo
un periodo di rapida
espansione. Per garantire ai più
giovani il completamento degli
studi, la parrocchia sta
realizzando la Secondar/School
(scuola secondaria di secondo
grado) così da poter accedere al
riconoscimento governativo che
garantirebbe il pagamento degli
insegnanti da parte del
Ministero dell’Istruzione. Per
l’arredamento dei laboratori di
chimica e fisica in base agli
standard richiesti dal governo
servono 20 mila euro.
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Scuole e centri di formazione
in Bolivia e nei Paesi africani

Progetti nelle missioni
da conoscere e aiutare

L’obiettivo a Mbakadou in Senegal è costruire una nuova scuola

Studenti alla St. Maurice secondary school di Kanyama in Zambia

DI FILIPPO MAGNI

eguimi. Per scoprire che le intuizioni
che hai nella tua vita quotidiana
contengono qualcosa di importante.

È l’invito degli Esercizi spirituali
d’Avvento per giovani, in programma
nelle sette Zone pastorali della Diocesi il
14, 15 e 16 novembre (dalle 20.45 alle
22.30), con il titolo «Come avverrà
questo? L’intuizione del vero». «Il tema
della sequela è di tutto l’anno pastorale -
spiega don Massimo Pirovano, da pochi
mesi responsabile del Servizio giovani
diocesano -. Nella Redditio Symboli
l’abbiamo declinato nella chiave della
mancanza, adesso lo rileggiamo sotto la
triplice chiave del vero, del bene, del
bello». La figura di Maria madre di Cristo
- aggiunge don Massimo - aiuta a passare
dalla percezione che la vita non è piena,
alla consapevolezza «della presenza di
Dio, della sua irruzione nella nostra
vita». Così riconosciamo le esperienze di
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«Gesù nel nostro
quotidiano». I predicatori
saranno sette, uno per ogni
Zona pastorale, e sono
attesi più di 3 mila giovani.
Ognuna delle tre serate
vedrà la meditazione e la
preghiera silenziosa di un
diverso brano di Vangelo.
Tre testi, spiega don
Pirovano, «dove il punto
prospettico, sempre
attraverso il riferimento a
Maria, è quello delle intuizioni buone,
della propensione, dell’orientamento
verso ciò che intuisco che mi soddisfa,
mi riempie, mi rilancia, mi vivifica». Da
esplorare in tre esperienze comuni a
tutti: la preghiera, gli incontri, la
riflessione. Domani, infatti,
l’Annunciazione (Lc 1,29-38)
approfondisce il tema «di come si entra
nella preghiera, con quali desideri e
fatiche e di come si esce dalla preghiera,

cioè se ne raccolgono le
intuizioni». Martedì, la visita
di Maria a Elisabetta (Lc 1,
39-45) racconta la presenza
di Gesù nei nostri incontri
quotidiani con gli altri.
Mercoledì, il ritrovamento
di Gesù nel tempio (Lc 2,41-
52) diventa motivo di
meditazione e preghiera sul
tema della riflessione
personale. La conclusione di
ogni serata sarà una actio,

vale a dire una proposta concreta di
azione da mettere in atto a partire dagli
Esercizi spirituali: per i primi due
incontri, pensata dal predicatore;
comune a tutta la Diocesi, invece, al
termine del terzo appuntamento. «Sarà
in chiave missionaria, con la consegna di
una decina colorata di Rosario, tipica
delle missioni - anticipa don Pirovano -.
È inserita in una bustina con lo stemma
dell’Arcivescovo, segno di un dono

personale del cardinale Scola
direttamente ai giovani». Ogni anno a
migliaia partecipano agli Esercizi
spirituali, ricorda il sacerdote: «I ragazzi
spesso escono dalla chiesa edificati,
consolati, con voglia di camminare nella
strada indicata». Quest’anno, aggiunge,
«ogni giovane potrà sperimentare che le
sue intuizioni quotidiane non sono
vaghi pensieri casuali: contengono
qualcosa di più». Durante le tre sere,
infatti, «non verranno semplicemente
offerte tre meditazioni. Nei momenti di
preghiera di ciascuno, nei suoi incontri,
nel suo “pensare” ci sono sempre
intuizioni che chiedono di essere
ascoltate, condivise, verificate e
approfondite». Lì si trova «il desiderio di
Dio, il suo desiderio di felicità per tutti,
la pienezza di questa vita che è senza
parentesi. Anche se lo può sembrare, la
vita non è frantumata nelle molteplici
esperienze che viviamo, ma ricca di
elementi che ne dicono l’unità».

Sequela, esercizi spirituali per oltre 3mila giovani

ndiamo alla gioia del
Natale»: questo il titolo delle
giornate di spiritualità che

l’Azione cattolica ambrosiana
propone a tutti gli adulti per il
periodo dell’Avvento. Il medesimo
incontro si svolgerà in tre date per
permettere a tutti di partecipare.
Domenica 20 novembre, dalle ore 9
alle 16, presso i Padri Oblati a Rho
(corso Europa, 228), terrà l’incontro
Luca Moscatelli. Mercoledì 23
novembre, dalle ore 9.30 alle 16, a
Triuggio, presso la Villa Sacro Cuore,
il relatore sarà monsignor Gianni
Zappa. Domenica 27 novembre, dalle
ore 9 alle 16, a Gazzada, presso Villa
Cagnola, la giornata sarà guidata da
monsignor Giovanni Giudici. «Il
cuore dell’uomo desidera la gioia. Ma
qual è la gioia che il cristiano è
chiamato a vivere e a testimoniare? È
quella che viene dalla vicinanza di

A« Dio, dalla sua presenza nella nostra
vita. Da quando Gesù è entrato nella
storia, con la sua nascita a Betlemme,
l’umanità ha ricevuto il germe del
Regno di Dio, come un terreno che
riceve il seme, promessa del futuro
raccolto. Non occorre più cercare
altrove! Gesù è venuto a portare la
gioia a tutti e per sempre» (papa
Francesco, Angelus, 14 dicembre
2014). Questo lo spirito con cui gli
adulti di Ac vogliono impostare le
giornate di spiritualità che avranno
tutte il medesimo programma:
accoglienza e preghiera, meditazione,
tempo di silenzio e riflessione
personale, Santa Messa, pranzo,
comunicazione nella fede, Vesperi e
chiusura della giornata. Per
informazioni e iscrizioni scrivere a
segreteria@azionecattolicamilano.it
oppure chiamare al numero
02.58391328. (M.V.)

Adulti Ac, giornate di spiritualità
Meditazione
per la terza età

artedì 15 novembre si terrà un po-
meriggio di spiritualità per gli «a-
dulti più» di Azione cattolica, in

collaborazione con il Movimento terza età.
Predicatore sarà monsignor Gianni Zappa,
assistente generale di Azione cattolica am-
brosiana. L’appuntamento è per le ore 15 a
Milano, presso la parrocchia San Giorgio al
Palazzo (piazza San Giorgio, 2 - angolo via
Torino). Il pomeriggio inizierà con l’acco-
glienza e la preghiera. A seguire meditazio-
ne, tempo di silenzio e riflessione persona-
le. La celebrazione dei vesperi segnerà la
conclusione dell’incontro. La proposta si
inserisce nel ciclo di giornate di spiritualità
per gli adulti di Ac. Altri appuntamenti: il
20 novembre a Rho, il 23 novembre a Triug-
gio, il 27 novembre a Villa Cagnola. Info:
tel. 02.58391328; e-mail: segreteria@azio-
necattolicamilano.it. (M.V.)
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martedì 15 in San Giorgio

DI MARTA VALAGUSSA

el cammino che i giovani di A-
zione cattolica stanno intrapren-
dendo verso il Sinodo dei Vesco-

vi sul discernimento vocazionale previ-
sto per ottobre 2018, il primo appunta-
mento è il ritiro d’Avvento in program-
ma sabato 19 e domenica 20 novembre
presso l’Eremo San Salvatore a Erba. 
Il tema che i giovani affronteranno in
questi esercizi spirituali sarà il primo ca-
pitolo della Evangelii gaudium, sulla tra-
sformazione missionaria della Chiesa,
perché diventi davvero la «Chiesa in u-
scita» che sogna papa Francesco. Sarà
possibile infatti riflettere insieme sulla re-
sponsabilità di comunicare il Vangelo e
condividerlo con gli altri. I giovani a-
scolteranno una testimonianza su come
le scelte importanti della vita vengono in-
traprese proprio alla luce del Vangelo. 

N
Il programma prevede l’inizio del ritiro
sabato mattina alle ore 9 con la recita
delle Lodi. Alle 9.30 prima meditazione
e silenzio. La recita dell’Ora media è pre-
vista per le ore 12.30. Pranzo al sacco. Te-
stimonianza alle 14.30, Adorazione e Ve-
speri. La serata proseguirà con la cena, la
veglia di preghiera e la Compieta. Nella
mattinata di domenica è prevista la se-
conda meditazione e la celebrazione del-
la Santa Messa. Pranzo. Nel pomeriggio
comunicazione nella fede e condivisio-
ne tra giovani a gruppi. Il weekend si
concluderà alle ore 16.30. 
Alcune note tecniche per il ritiro: è ne-
cessario portare il pranzo al sacco per il
sabato, la propria Bibbia e una torcia e-
lettrica.
Per iscriversi o ricevere maggiori infor-
mazioni, basta mandare una e-mail a se-
greteria@azionecattolicamilano.it op-
pure telefonare al numero 02.58391328.

Due immagini dalle missioni aiutate

All’Eremo ritiro sulla «Chiesa in uscita»

Il programma delle serate nelle Zone
li esercizi spirituali di Avvento per i giovani que-
st’anno si tengono in ciascuna delle sette Zone

pastorali della Diocesi nelle prime tre serate di Av-
vento, domani, martedì 15 e mercoledì 16 novembre
(ore 20.45-22.30). 
Questi i temi delle serate e i tre brani di Vangelo che
verranno proposti: 14 novembre «Si domandava che
senso avesse un saluto come questo» (Lc 1,29-38); 15
novembre, «Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di
Maria» (Lc 1,39-45); 16 novembre, «Restarono stupi-
ti» (Lc 2,41-52). 
Di seguito i predicatori e i luoghi. Zona I: monsignor
Guido Gallese, basilica S. Ambrogio (piazza S. Am-
brogio - Milano). Zona II: don Michele Gianola, chie-
sa S. Francesco (viale Borri, 109 - Varese). Zona III:
fra Andrea Ferrari, chiesa Spirito Santo (via Mons. Poz-
zi - Valmadrera - Lecco). Zona IV: don Erino Leoni,
santuario B.V. Addolorata (corso Europa - Rho). Zona
V: suor Katia Roncalli, santuario Beata Vergine (piaz-
za Unità d’Italia - Vimercate). Zona VI: don Davide
Caldirola, Abbazia di Viboldone - San Giuliano Mila-
nese. Zona VII: don Alberto Lolli, chiesa Madonna
della Misericordia (via Villoresi, 43 - Bresso). 
Informazioni: Servizio Giovani (tel. 0362.647500; e-
mail: giovani@diocesi.milano.it).

G

Don Pirovano

I luoghi, 
i destinatari,
gli interventi
e gli importi
previsti per
realizzarli 
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