
a Conferenza episcopale
italiana (Cei) ha deciso di
dedicare il decennio 2010-

2020 al tema dell’educazione. Il
Settore per l’Educazione
scolastica della Diocesi di
Milano accoglie questa
indicazione e organizza dal 3 al
10 agosto un pellegrinaggio in
Turchia, «Terra Santa della
Chiesa - “Sui passi di San
Paolo”», per andare alla ricerca
delle radici delle prime comunità
cristiane. Sarà possibile vivere
una forte esperienza di fede e di
fraternità tra le realtà della
scuola, della famiglia e della
comunità cristiana e civile. Ecco
perché a farsi pellegrini in
Turchia sono invitati in
particolare gli insegnanti di ogni
disciplina scolastica, i dirigenti
scolastici, le coordinatrici, i
genitori. Il pellegrinaggio sarà
guidato da monsignor Carlo
Faccendini, Vicario episcopale
del Settore per l’Educazione
Scolastica, e don Michele Di
Tolve, responsabile del Servizio
per l’Insegnamento della
Religione cattolica e del Servizio
per la Pastorale scolastica della
Diocesi di Milano. Le iscrizioni
sono aperte da domani e la
scheda di adesione, che si può
scaricare dal sito
www.chiesadimilano.it, è da
inviare entro il 31 maggio al
Servizio Irc (piazza Fontana, 2 -
20122 Milano). Questa iniziativa
viene sostenuta per alcuni
motivi. Innanzitutto perché le
radici ebraico-cristiane sono il
fondamento di quella civiltà che
considera la persona umana
come fine e non come mezzo o
strumento. Infatti, la Bibbia è il
grande «codice» per l’Occidente e
per l’Oriente, libro Sacro per
Ebrei e Cristiani. Mettere al
centro la Bibbia nel campo
dell’educazione scolastica
significa, guardare alla storia,
alla vita, alle istituzioni, con lo
sguardo di quella fede che ha
generato una cultura e una
civiltà. Tra l’altro, la persona di
Gesù Cristo è costantemente
cercata e studiata, eppure rimane
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l pellegrinaggio Ismi, per i
giovani sacerdoti ambrosiani,
si terrà da domani a venerdì 20

aprile in Polonia e sarà guidato
dall’Arcivescovo. Il viaggio ha al
centro la figura di Giovanni Paolo
II e i pellegrini visiteranno alcuni
luoghi significativi della vita del
Papa, del suo ministero di
sacerdote e di vescovo che lo
hanno formato ad essere il Papa
che tutti abbiamo conosciuto. Si
cercherà di cogliere quei segni
che lo Spirito ha suscitato nella
sua vita passando anche
attraverso molte vicende che
hanno segnato il popolo polacco
e l’Europa intera. Durante il
pellegrinaggio sono in
programma visite a Cracovia,
Wadowize (paese natale di
Giovanni Paolo II), Auschwitz e
Birkenau, la chiesa Arka Pana a
Nova Huta, e altri luoghi
significativi. L’ultimo giorno i
pellegrini andranno al Santuario
di Czestochowa. La partenza è
domani dall’aeroporto di
Malpensa. In giornata nella
chiesa di Wadowize, il Vicario
generale, monsignor Carlo
Redaelli presiederà una
concelebrazione eucaristica con
introduzione al pellegrinaggio.
Martedì 17, nella Chiesa del
Carmelo ad Auschwitz, ci sarà un
incontro con don Jan Machniak
sul tema «Auschwitz e i suoi

interrogativi. Alcune linee di
riflessione che tengano presente
l’esperienza di Giovanni Paolo
II». Nel corso del pellegrinaggio il
cardinale Angelo Scola terrà due
meditazioni, la prima su
«Giovanni Paolo II: dialogo con
la cultura e critica delle
ideologie» e la seconda su «Karol
Wojtyla l’uomo, il cristiano, il
papa. Una testimonianza che ha
segnato il passaggio dal secondo
al terzo millennio». Non
mancheranno le visite turistiche,
in particoplare alle miniere di
sale a Wielitzka e alla città di
Cracovia. Chiuderà il
pellegrinaggio una
concelebrazione eucaristica nel
Santuario di Czestochowa
presieduta dall’Arcivescovo.
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sostanzialmente sconosciuta: si
vuole cercare di comprendere
quanto sia arricchente per ogni
educatore confrontarsi con Lui.
Tra l’altro, la Terra Santa che è in
Turchia è il contesto in cui
meglio si percepisce l’urgenza e
la necessità del cammino
ecumenico e del dialogo
interreligioso. Nella culla della
prima comunità cristiana oltre i
confini di Israele e di
Gerusalemme, i pellegrini
visiteranno Antiochia, centro di
propulsione apostolica nei primi
anni della Chiesa e luogo
considerato dalla tradizione la
prima sede episcopale
dell’Apostolo Pietro. Proprio in
questa città i discepoli del
Signore furono chiamati
Cristiani per la prima volta. È
prevista anche la visita al museo
dell’Hatay, ricco di preziosi
mosaici del II, III, IV secolo e alla
«Grotta di San Pietro», luogo che
un’antica tradizione indica come

la prima chiesa di Antiochia, con
una sosta al convento dei Padri
Cappuccini, luogo di raduno
della piccola Comunità cattolica
odierna. La partenza dall’Italia è
prevista dall’aeroporto di
Bergamo Orio al Serio. Dopo
l’arrivo a Istanbul, visita della
città, alla Basilica di Santa Sofia,
gioiello dell’architettura
bizantina, alla Sultan Ahmet
Camii, conosciuta come
«Moschea Azzurra», al Gran
Bazar, ed escursione sul Bosforo.
Nei giorni successivi sono in
programma le visite a Tarso, città
natale di San Paolo, alla porta di
Cleopatra e al «Pozzo di San
Paolo», così chiamato perché
sorgeva nella parte giudaica della
città; in Cappadocia, famosa per
il suo fiorente Monachesimo;
nelle città sotterranee di
Kaymakli o Derinkuyu, utilizzate
come rifugio dai cristiani
durante le persecuzioni; a Konya,
l’antica Iconio della predicazione

paolina; a Efeso, una delle
Chiese dell’Apocalisse, con visita
alle splendide e suggestive rovine
della città antica, la Biblioteca di
Celso, il Teatro, l’Odeon, il
Tempio di Adriano e la vicina
Basilica di San Giovanni; a
Maryemana (Casa della
Madonna); alla valle di Goreme
con le famose chiese rupestri
interamente scavate nel tufo.
Non mancheranno le escursioni
turistiche, a Ortahisar e Uchisar,
con le sue abitazioni troglodite,
a Zelve, Avanos, ai «camini delle
fate», al Caravanserraglio di
Sultanhani (secolo XIII), al
Mausoleo di Mevlana, grande
figura della spiritualità
musulmana, a Pamukkale, con le
sue famose «cascate pietrificate»
e alla necropoli dell’antica
Gerapoli. Ci sarà infine una
visita culturale dell’artigianato
locale sulla tessitura dei tappeti.
Per informazioni: tel.
02.8556280.

Prime Comunioni e Cresime:
mese di ritiri spirituali a Triuggio 

n Villa Sacro Cuore di Tregasio di
Triuggio, il mese di aprile è affolla-
to di ritiri spirituali in preparazione

alla Messa di Prima Comunione e del-
la Cresima, con incontri formativi per
i genitori, gioco catechista per i ragaz-
zi e Santa Eucarestia per tutti. L’orario
è a scelta, dalle ore 9 alle ore 14 o alle
ore 16 alle ore 21. Si sono già iscritte al-
cune parrocchie. Ieri erano presenti Val-
madrera e Comunità Pastorale di Ca-
satenovo, oggi Nerviano e Comunità
Pastorale di Missaglia. Sabato 21 ci sarà
la Comunità Pastorale di Casatenovo,
domenica 22 la Comunità Pastorale di
Rovagnate e Missaglia, domenica 29 la
Comunità Pastorale di Agrate Brianza
e Santa Maria Hoè di Rovagnate. 
Anche durante il mese di aprile si ten-
gono gli incontri mensili per adulti, ie-
ri ha predicato don Michele Aramini,

domenica 22 dalle ore 9 alle ore 16,
don Paolo Ciotti predicherà alle fami-
glie. Sabato 21 e domenica 22 si terrà il
terzo e ultimo meeting per coloro che
animeranno l’Incontro mondiale del-
le famiglie. In aprile vanno in Villa Sa-
cro Cuore due gruppi di sacerdoti, Fra-
ti del Santuario di Monza, lunedì 23, e
i sacerdoti consacrati nel 1969, martedì
24. 
Triuggio ospiterà anche alcuni conve-
gni: Cisl, martedì 17; Sinpe, giovedì 19
e venerdì 20; Bibos, giovedì 19 (sera),
coro Polifonico da sabato 28 a lunedì
30. 
Sono tutte iniziative che servono per
metterci in contatto personale con Dio
e per mettere maggior ordine nella pro-
pria vita. Chi vi partecipa rifiorirà. Ga-
rantito!

Don Luigi Bandera
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Il mondo della scuola
sulle orme di san Paolo

Cantieri della solidarietà all’estero
in moto la macchina orga-
nizzativa dei Cantieri della
Solidarietà, i campi estivi di

condivisione e servizio che giungo-
no quest’anno alla 16ª edizione,
proposti dal Servizio Giovani di Pa-
storale giovanile della Diocesi di Mi-
lano in collaborazione con la Cari-
tas Ambrosiana. Diverse le mète al-
l’estero: Bulgaria e Moldova, Giordania e Libano, Kenya, Thai-
landia, Bolivia, Nicaragua e Perù; molti anche i campi in Italia.
Per partecipare a questi come agli altri Cantieri è necessario pre-
iscriversi attraverso il sito www.caritas.it/cantieri compilando l’ap-
posita scheda on line. Una volta pre-iscritti, chi desidera cono-
scere in dettaglio le caratteristiche della proposta deve partecipa-
re a uno degli incontri informativi che si tengono presso la sede
di Caritas Ambrosiana (via S. Bernardino, 4 - Milano). I prossi-
mi sono in programma giovedì 19 aprile (ore 17), giovedì 3 mag-
gio (ore 12), martedì 15 maggio (ore 18). Info: tel. 02.58391386.

’E

saranno presentati il 19

Il cambiamento
demografico
è un’opportunità?

abato 21 aprile alle ore 15.30
nell’aula magna dell’Istituto Sacro
Cuore di via Bonomi 4 a

Gallarate si terrà un incontro
promosso dall’Azione cattolica
ambrosiana sul tema «Il cambiamento
demografico. Un’opportunità per il
futuro dell’Italia? - Affrontare la sfida
del governo del cambiamento
demografico». Interverrà come
relatore il professor Giancarlo
Blangiardo, docente di Statistica e
Demografia dell’Università degli Studi
di Milano e membro del Comitato per
il Progetto Culturale della Cei
(Conferenza episcopale italiana). Per
informazioni: tel. 340.3035334.
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sabato 21 a Gallarate

Ismi, i giovani sacerdoti
in Polonia con il Cardinale

Padri Somaschi, mostra sulle donne violate
DI SILVIO MENGOTTO

a sempre l’attenzione dei
Padri Somaschi sui minori si
coniuga, per carisma del

fondatore San Girolamo, a quella
verso la donna. A Milano i Padri
Somaschi hanno sviluppato un
lavoro, un’attenzione specifica nei
confronti della violenza subita dalle
donne in senso ampio:
maltrattamento in famiglia,
prostituzione, violenze fisiche e
psicologiche. Un’attenzione sopita
nel tempo che viene risvegliata da
questa mostra fotografica in
programma a Milano oggi, dalle ore
11 alle 18 in Corso Garibaldi 118.
Da 15 anni i Padri Somaschi offrono
dei servizi di qualità riconosciuti nel
circuito milanese come le unità di

D
strada, o di bassa soglia,
attraverso le quali in un
anno gli operatori
volontari hanno
incontrato un migliaio di
prostitute. Con le
convenzioni dell’Istituto
Mangiagalli, del Comune
di Milano e le forze
dell’ordine, sono nate
case di accoglienza dove
le donne che decidono di
fuggire dalle situazioni di
violenza trovano assistenza e
protezione. Esistono case di
accompagnamento all’autonomia
distinte per donne sole o con figli.
Tutte le case sono fortemente
protette. Nel 2011 tra donne e
bambini i Padri Somaschi hanno
accolto circa 200 persone. La mostra

in programma prevede
venti pannelli di
fotografie, immagini e
parole che
approfondiscono le varie
forme di violenza nei
confronti delle donne
come lo strappo dello
sfruttamento, della
prostituzione e del
maltrattamento. Le
immagini offrono sguardi
e storie proprio dal punto

di vista delle donne incontrate ed
accolte da Segnavia dei Padri
Somaschi. La mostra è
accompagnata da un rinfresco
permanente preparato dalle donne,
musica jazz e letture tratte dal libro
«La strada si racconta» con la
partecipazione di Greta Zamparini. 

Si apriranno domani le iscrizioni 
al pellegrinaggio in Turchia proposto
dal Settore per l’Educazione scolastica
della diocesi. È in programma dal 3 al 10

agosto. Sarà possibile vivere una forte
esperienza di fede e di fraternità 
tra gli insegnanti di ogni disciplina.
Possono partecipare anche i genitori
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Due vedute, una
interna e una esterna
della chiesa di Tarso,
città natale di San Paolo

dal 20 al 22 aprile

Per riscoprire
i sacramenti

empre più spesso il
sacramento della Cresima,
ricevuto in età

adolescenziale, segna il momento
dell’allontanamento dalla Chiesa.
È importante quindi riscoprire la
forza del primo annuncio e dei
sacramenti dell’iniziazione
cristiana. Affronta questo
itinerario nella fede attraverso
momenti di insegnamento,
testimonianza, condivisione,
preghiera, il corso «La vita
secondo lo spirito» guidato dalla
Comunità Abbà e da fra
Giuseppe Paparone, sacerdote
domenicano, che si terrà dal 20 al
22 aprile a Tavernerio (Como)
presso il Centro di Spiritualità
Missionaria dei Padri Saveriani.
Info: tel. 339.7520384;
info@comunita-abba.it.
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dal 21 aprile

Corso Fom: «La sfida 
educativa dell’oratorio» 

ell’ambito del percorso di
formazione per responsabili delle
Istituzioni di Pastorale giovanile,

viene attivato anche quest’anno il Corso
di approfondimento su «La sfida
educativa dell’oratorio», promosso dalla
Fom e dal Servizio Ragazzi, Adolescenti e
Oratorio della Diocesi. Vista la rilevanza e
la utilità dei temi per chiunque opera
all’interno degli oratori, il corso di
approfondimento è aperto a tutti, anche a
coloro che non frequentano il triennio di
formazione per responsabili delle
Istituzioni. Gli incontri sono in
programma il 21, 28 aprile - 12, 19
maggio (ore 9.30-12.30) presso il Centro
diocesano (via S. Antonio, 5 - Milano)
Occorre iscriversi al più presto presso la
segreteria Sdop (Scuole diocesane per gli
Operatori pastorali): tel. 02.58391315; 
fax 02.58391345; e-mail: sdop@
diocesi.milano.it.
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sabato a Caravaggio

Convegno regionale
degli uffici catechistici

niziazione cristiana dei ragazzi e
rievangelizzazione degli adulti», su questo
tema si terrà a Caravaggio sabato 21 aprile il

Convegno promosso dall’Ufficio Catechistico
regionale lombardo della Cel (Conferenza episcopale
lombarda). I lavori saranno aperti alle 9.30 dal saluto
di monsignor Luciano Monari, Vescovo di Brescia,
delegato Cel per la Catechesi. Interverranno, tra gli
altri, monsignor Bassano Padovani, responsabile
regionale della Catechesi, e don Cesare Pagazzi,
docente della Facoltà Teologica dell’Italia
settentrionale. Sono previsti ampi momenti per il
dibattito e per i lavori di gruppo. Al termine, alle 17,
celebrazione eucaristica in Santuario presieduta da
monsignor Dante Lanfranconi, Vescovo di Cremona.
Il Convegno, rivolto in particolare ai Direttori degli
Uffici Catechistici e ai membri delle equipe
catechistiche diocesane della regione Lombardia,
invita a coniugare due prospettive pastorali
catechistiche (l’iniziazione cristiana dei ragazzi, e
l’impegno di rievangelizzazione degli adulti) affinchè
possano generarsi aperture reciproche e sinergie. 

I«

domani ai Santi Apostoli e Nazaro

Medioriente, parla un vescovo del Libano
ristiani in Medioriente» è il titolo della serata con-
dotta da Camille Eid con la partecipazione straor-

dinaria di Simon Atallah, Vescovo maronita di Deir El-Ah-
mar e Baalbeck (Libano). L’incontro si terrà a Milano do-
mani alle 21 (via Francesco Sforza 44) presso la parrocchia
Santi Apostoli e Nazaro. «Avevamo conosciuto mons. A-
tallah l’estate scorsa durante il pellegrinaggio in Libano
organizzato dalla Comunità pastorale Santi Apostoli», spie-
ga don Bortolo Uberti. «Siamo stati accolti da lui e ci ha
raccontato la situazione della Chiesa locale. Oggi nella sua
diocesi i cristiani sono una minoranza, i rapporti con i mu-
sulmani vanno bene finché si condividono momenti in-
sieme e di aiuto reciproco, ma scoppiano violenze quan-
do un musulmano si converte al cristianesimo». La sua diocesi, che si estende nella
Valle della Beqaa, tra le catene montuose del Libano e al confine con la Siria, «è mol-
to povera e durante le ultime guerre si è svuotata e molti cristiani non sono più tor-
nati», dice don Bortolo. «Lunedì mons. Atallah ci aggiornerà sulla situazione, non
sappiamo infatti se in questo momento la diocesi sta accogliendo i numerosi pro-
fughi siriani che stanno lasciando il Paese». Da quel viaggio in terra libanese è nata
l’idea di sostenere un progetto per costruire un centro pastorale in una parrocchia
di Baalbeck. «La raccolta fondi è già iniziata e ora vogliamo presentare mons. Atal-
lah a tutta la Comunità pastorale Santi Apostoli, per questo lo abbiamo invitato».

Luisa Bove

C«

Il Santuario di Czestochowa

Monsignor Atallah
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