
La riflessione del cardinale
sul cambiamento d’epoca
nel suo ultimo volume che
sarà presentato giovedì alle

21 in un incontro che si terrà
presso il Centro culturale
di Milano. Oltre all’autore
presenti esperti e studiosi

n mondo misto. Il meticciato tra
realtà e speranza» (Jaca Book - «Città
Possibile», 80 pagine, 12 euro) è il

titolo del volume del cardinale Angelo Scola
che verrà presentato giovedì 17 novembre, al-
le ore 21, presso il Centro culturale di Milano
(largo Corsia dei Servi, 4 - Milano). L’appun-
tamento ha luogo nell’ambito di Bookcity.
All’incontro, oltre all’Arcivescovo, interverran-
no Carlotta Sami, portavoce per il Sud Europa
dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati (Unhcr); Enzo Moavero Milane-
si, direttore generale del Bureau of European Po-
licy Advisors della Commissione europea; Aldo
Bonomi, sociologo e fondatore del gruppo Aa-
ster. Modererà Zita Dazzi, giornalista di Re-
pubblica e scrittrice. 
Ingresso libero su prenotazione on line
(www.chiesadimilano.it/comunicazionisocia-
li).
Scrive nel volume il cardinale Scola: «“Le si-
tuazioni che viviamo oggi pongono sfide nuo-
ve che per noi a volte sono persino difficili da
comprendere. Questo nostro tempo richiede
di vivere i problemi come sfide e non come o-
stacoli: il Signore è attivo e all’opera nel mon-
do”. Queste parole, pronunciate da papa Fran-
cesco al Convegno ecclesiale di Firenze, offro-
no un prezioso suggerimento per guardare al
grande travaglio che caratterizza questo inizio
di terzo millennio. Uno degli aspetti più vistosi
del “cambiamento d’epoca” di cui parla il Pa-
pa è il tumultuoso processo di mescolamento
di popoli e culture in cui oggi siamo immersi.
Più di dieci anni orsono, proposi di descrive-
re questo processo con l’“ardita metafora” del
“meticciato di civiltà e culture”, da intendere
come “mescolanza di culture e fatti spirituali
che si producono quando civiltà diverse en-
trano in contatto”. L’umana avventura della li-
bertà di ogni singolo e di ogni popolo non fa
che mostrare la profondità dell’amore di Dio
che ha scelto, per comunicarsi, di passare, con
la croce di Cristo, attraverso la libertà finita e
il suo continuo vagabondare».

U«

Verso un meticciato
di civiltà e di culture

Il 20 letture di san Carlo
al santuario di corso Italia

an Carlo Borromeo
(Arona, 1538 -
Milano, 1584), per

19 anni Arcivescovo di
Milano, ha lasciato alla
città un patrimonio
ancora integro.
Nell’antico santuario di
Santa Maria dei Miracoli
presso San Celso (corso
Italia, 37 - Milano), dove
sant’Ambrogio e san
Carlo hanno predicato
più volte, si terrà domenica 20 novembre, alle
ore 16, una lettura, in forma di teatro, di
lettere, memorie, documenti pubblicati nell’e-
book «San Carlo Borromeo - O città di
Milano...» («Il Club di Milano»). L’evento si
intitola «San Carlo Borromeo - @ Lettera ai
milanesi»: introduzione di Fabiola Giancotti,
scrittrice; interverrà padre Diego Arfani, rettore
del Santuario; voce recitante di Gualtiero
Scola, attore. Per informazioni, e-mail:
ilclubdimilano@gmail.com.
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Fede e mondo giovanile,
Bignardi venerdì a Lecco

n ascolto dei
giovani. Fede e
mondo giovanile»,

è il tema dell’incontro
che si terrà venerdì 18
novembre, alle ore 20.45,
a Lecco presso il collegio
«A. Volta» in sala 
«S. Carlo» (via Marco
d’Oggiono), con Paola
Bignardi, coautrice del
libro «Dio a modo mio»
(Vita e Pensiero, 2015), e
don Cristiano Mauri, rettore del collegio 
«A. Volta». Collaborano all’iniziativa il Cif
(Centro italiano femminile), il Meic
(Movimento ecclesiale di impegno culturale),
il centro culturale «S. Nicolò», l’Ac, le Acli e la
Commissione Famiglia del Decanato di Lecco.
Nel libro sono intervistati i giovani che si
sono dichiarati credenti nella ricerca
«Rapporto Giovani», promossa dall’ente
fondatore dell’Università cattolica, l’Istituto
Giuseppe Toniolo.
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il 18 novembre

Costituzione,
giovani a Varese

l Decanato di Varese ha
organizzato un ciclo di
incontri intitolato «Giovani

e Costituzione». Il terzo e
ultimo appuntamento si terrà
venerdì 18 alle 21 a Varese,
all’oratorio di S. Vittore 
(via S. Francesco, 15), con
padre Giuseppe Riggio, gesuita,
caporedattore di Aggiornamenti
sociali, e Giorgio Grasso,
docente di istituzioni di diritto
pubblico all’Università degli
Studi dell’Insubria. Le
tematiche affrontate saranno il
superamento del
bicameralismo paritario, la
forma di governo, il nuovo
Senato e la funzione legislativa
tra Stato e Regioni.
Comunicare la propria
partecipazione alla e-mail:
giovaniecostituzione.va@
gmail.com. (M.V.)
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il 17 a Molteno

I contenuti
della riforma

a Comunità pastorale dei
santi Martino e Benedetto
(Brongio, Molteno con

Garbagnate Monastero e
Sirone) organizza un incontro
di natura tecnica e culturale
sul prossimo referendum.
«Verso il referendum
costituzionale, i contenuti
della riforma in attesa del
voto del 4 dicembre» è il
titolo della serata che si terrà
giovedì 17 novembre, alle ore
20.45, a Molteno (Lecco), nel
salone dell’oratorio San
Giovanni Bosco, in via
Stazione 27. Interverrà padre
Giuseppe Riggio
(caporedattore di
Aggiornamenti sociali).
Nell’incontro si illustreranno i
contenuti del disegno di legge
costituzionale, in vista della
consultazione referendaria.
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dal 15 al 18 a Lecco

Diversamente
liberi, i vent’anni
di «Casa Abramo»

ompie vent’anni «Casa
Abramo» che accoglie
uomini in situazioni di

fragilità sociale. La struttura,
situata a Lecco in via
Montalbano 9, ospita
soprattutto persone che hanno
vissuto un periodo in carcere o
sono in misura alternativa alla
pena, e offre loro un’occasione
di risocializzazione e un
percorso verso l’autonomia. In
occasione del ventesimo
compleanno, «Casa Abramo»
ha organizzato la rassegna
«Diversamente liberi». Martedì
15, ore 21, spettacolo teatrale al
«Palladium». Dal 15 al 18 è
allestito all’oratorio di San
Giovanni, il percorso interattivo
«Extrema ratio». In una vera e
propria cella di un carcere,
costruita dai detenuti di Bollate,
si potrà sperimentare cosa
significhi vivere in uno spazio
costretto, nelle condizioni degli
istituti penitenziari italiani oggi.
Info e prenotazioni: tel. 0341.
493790; e-mail: informagio-
vani@comune.lecco.it.
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il 16 all’Ambrosianeum

La procreazione
assistita tra etica
e medicina

progressi della scienza e
della tecnologia e i nuovi
interrogativi etico-sociali che

ne conseguono sono al centro
del nuovo ciclo di incontri
sulla medicina organizzato da
Fondazione Ambrosianeum e
Fondazione Matarelli, e curati
da Marco Garzonio e Giorgio
Lambertenghi Deliliers. Il
prossimo appuntamento sarà
mercoledì 16 novembre, alle
ore 17.30, all’Ambrosianeum
(via delle Ore, 3 - Milano) sulle
tematiche legate alla
procreazione medicalmente
assistita. Interverranno Patrizia
Sulpizio, responsabile del
reparto per la riproduzione
assistita all’ospedale San Paolo;
Edgardo Somigliana,
responsabile del centro sterilità
al Policlinico; Bianca La
Monica, presidente della
sezione «Persone, minori e
famiglie» alla Corte d’Appello
di Milano; monsignor
Giuseppe Angelini, docente
della Facoltà teologica. 
Info: tel. 02.86464053
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il 20 da Cornate d’Adda

Visita a Gandino,
una mostra 
di 300 presepi

na mostra di presepi, il
museo d’arte sacra e la
basilica di Santa Maria

Assunta a Gandino (Bg), sono
le mete della visita organizzata
dal Centro culturale
«Benedetto XVI» di Cornate
d’Adda per domenica 20
novembre con autobus e
guida. Partenze alle ore 13.25
dal piazzale di Porto d’Adda,
ore 13.30 dal parcheggio di via
Marconi a Cornate d’Adda, ore
13.35 dalla piazza di Colnago.
Il museo di Gandino contiene
arazzi, intagli lignei, la
pinacoteca, tessuti, trine e
merletti, corali e antifonari,
mobili e stendardi. Inoltre,
presso la sezione dei presepi
«Giovanni Paolo II», ne sono
esposti oltre 300 provenienti
da 56 Paesi del mondo. Infine
la basilica di Santa Maria
Assunta, un’opera
architettonica dove gli stili si
fondono in una unità
compositiva. Per costi, info e
iscrizioni: tel. 340.9454934;
sito: www.luoghidipensiero.it.
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Bollate accoglie le reliquie di sant’Antonio
ollate, da domani al 19
novembre, accoglie le reliquie
di sant’Antonio di Padova,

«maestro di fede, di carità, di
misericordia», santo
particolarmente onorato, anche se
non sempre ben conosciuto, dalla
pietà popolare. Alla conclusione
dell’Anno straordinario del
Giubileo della Misericordia si
vuole offrire in sant’Antonio di
Padova la figura sintetica di questo
anno di grazia. Sant’Antonio è
«maestro di fede» per educarci al
pensiero di Cristo, per una fede
meno devozionale e più
consapevole (fu grande
predicatore); è «maestro di
misericordia» (pensiamo a tutte le
grazie e i miracoli che ottiene); è
«maestro di carità» (il «pane dei
poveri» e la sua concreta azione
sociale nel suo tempo, attuale

B esempio anche per il nostro). Sono
temi riassunti dalla vita di
sant’Antonio e che costituiscono il
cuore del messaggio dell’Anno
della Misericordia. L’obiettivo
quindi è che questi temi non si
fermassero alla celebrazione
dell’Anno Giubilare ma
continuassero oltre la sua chiusura,
costituendo così una sorta di
impegno a perseverare nello stile
della vita buona del cristiano
anche e soprattutto a beneficio
della società civile. Le reliquie del
Santo saranno accolte nella chiesa
San Martino domani alle ore 11.30;
alle 21 si terrà la veglia di preghiera
su «I simboli antoniani». Martedì
15, alle 21, concelebrazione
solenne presieduta da monsignor
Paolo Martinelli, frate minore
cappuccino, Vescovo ausiliare e
Vicario episcopale per la Vita

consacrata della Diocesi di Milano.
Nella chiesa di Sant’Antonio di
Padova a Cascina del Sole le
reliquie saranno accolte giovedì 17
alle ore 19 e resteranno anche
venerdì 18. Per sabato 19 è prevista
la presenza delle reliquie di
sant’Antonio di Padova nel carcere
di Bollate; alle 16 in San Martino,
cerimonia di partenza delle
reliquie. Ogni giorno incontro
tematico con i ragazzi dei gruppi di
catechesi. Sarà allestito un
banchetto per vendita di libri a
tema e per la distribuzione del
«pane dei poveri». Durante la
settimana saranno presenti due
frati francescani conventuali che
visiteranno con la reliquia le Rsa
«San Martino» e «San Giovanni
Paolo II». Info sul sito internet
www.parrocchiasanmartinobollate.
com.

La copertina
del libro
scritto 
dal Cardinale
ed edito 
da Jaca Book
che sarà
presentato
giovedì 
17 novembre
al Centro
culturale
di Milano
nell’ambito
di «Bookcity»
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