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a cura dei preadolescenti nella
comunità cristiana risulta essere
una delle sfide più urgenti

nell’ambito dell’accompagnamento e
dell’educazione alla fede delle giovani
generazioni e, nello stesso tempo, è
ancora uno degli anelli da ripensare e
costruire in modo organico, in seguito
alla presentazione delle linee guida
diocesane per l’iniziazione cristiana
dei fanciulli e dei ragazzi. Si attendeva
proprio la definizione del percorso di
iniziazione cristiana per dare avvio
alla proposta di un itinerario
diocesano che si sta strutturando in
questi mesi, grazie ad un gruppo di
lavoro specifico che si è costituito
all’interno del Vicariato per
l’evangelizzazione e i sacramenti,

L
sotto la guida di monsignor
Pierantonio Tremolada. Il lavoro
dell’équipe diocesana parte dal
necessario coinvolgimento della
comunità adulta, in particolare coloro
che più direttamente incrociano i
ragazzi nella loro vita quotidiana: essi
sono chiamati a divenire «comunità
educante», capace di affascinare
perché per prima si lascia provocare
dalla chiamata del Signore. Intanto,
un appuntamento simbolico, che
attualmente polarizza il cammino dei
preadolescenti nella Diocesi
ambrosiana, è la Professione di fede
che, al momento, viene «celebrata» a
14 anni, nel passaggio verso
l’adolescenza. Il Servizio per i ragazzi,
gli adolescenti e l’oratorio ha già
predisposto una guida che
accompagna i ragazzi verso la

Professione di fede di quest’anno dal
titolo «Ti vedo bene». Il sussidio, edito
da In dialogo, è già disponibile in
libreria. I temi del «Cammino 14enni»
di quest’anno ricalcano l’iniziativa
pastorale «Il campo è il mondo».
L’intento del percorso, costruito in
quattro tappe su più settimane,
consiste nello «stimolare i ragazzi a
cercare e a vedere - così si legge
nell’introduzione al fascicolo - il bene
che li circonda, anche nelle situazioni
in cui sembra “soffocato” dalla
zizzania». Attraverso il riferimento alla
Parola di Dio, ma anche grazie a
specifiche attività, giochi, impegni e
momenti di preghiera, i ragazzi
potranno allargare lo sguardo sul
mondo della scuola, sulle loro
relazioni, sul tempo libero e sul futuro
che li attende in chiave vocazionale.

Ora dunque l’attenzione è puntata sul
termine dell’itinerario, anche se non
mancano richiami e proposte per tutti
i preadolescenti nell’ambito
dell’animazione dell’anno oratoriano.
Due intanto sono gli eventi simbolici
che coinvolgono soprattutto i
quattordicenni: il pellegrinaggio a
Roma che avverrà, anche quest’anno,
nelle date del 22 e 23 aprile, con la
Santa Messa in San Pietro in Vaticano
presieduta dal cardinale Angelo
Comastri e l’udienza dei gruppi con
Papa Francesco, e l’incontro
diocesano al Sacro Monte di Varese
con il Vicario generale, monsignor
Mario Delpini, che si terrà nel
pomeriggio di sabato 10 maggio.
Informazioni su questi appuntamenti
saranno a disposizione su
www.chiesadimilano.it/pgfom.

SECGQ-03

Si sta strutturando in questi
mesi un itinerario diocesano 
a partire dal coinvolgimento
della comunità adulta. Una

guida accompagna verso la
Professione di fede. Altri eventi
sono il pellegrinaggio a Roma 
e l’incontro al Sacro Monte

In cammino con i 14enni

Punti di contatto tra fede e moda

Studio e lavoro,
quali dinamiche?

l Servizio Giovani propone
anche agli educatori dei

18/19enni e dei giovani (laici,
persone consacrate e sacerdo-
ti), un Osservatorio sabato 22
febbraio, dalle ore 9.30 alle
12.30, presso il Centro Pastora-
le Ambrosiano (via S. Carlo, 2 -
Seveso), per indagare le dina-
miche dello studio e del lavoro
con riferimento alla condizione
giovanile. Interverrà Alessan-
dro Rosina, docente presso l’U-
niversità Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e curatore del
«Rapporto giovani 2013» dell’I-
stituto Toniolo. Dopo la rela-
zione, laboratori in due gruppi
con don Walter Magnoni (re-
sponsabile del Servizio per la
Pastorale sociale e il lavoro) e
don Marco Cianci (cappellano
presso Università Bicocca e
Iulm). Info: tel. 02.58391330.

I

Gli Osservatori 
di pastorale giovanile

n’unica grande convoca-
zione per tutti gli educa-

tori impegnati nella comunità
cristiana è l’appuntamento
con gli Osservatori di pastora-
le giovanile che si terranno
nella mattinata di sabato 22
febbraio presso il Centro pa-
storale ambrosiano di Seveso.
Saranno tre gli incontri di ri-
flessione e di dialogo fra gli e-
ducatori delle diverse fasce
d’età: l’Osservatorio preado-
lescenti sul rapporto fra i ra-
gazzi e le nuove tecnologie;
l’Osservatorio adolescenti sul-
le modalità di vivere la scuo-
la da parte degli «ado»; l’Os-
servatorio 18enni e giovani
sulle scelte di questi fra stu-
dio e lavoro (vedi box a destra). 
Le informazioni e le modalità
di partecipazione su www.
chiesadimilano.it/pgfom.

U

n occasione di «Milano Mo-
da Donna», che si terrà dal

19 al 24 febbraio, Centro Am-
brosiano edita un ebook dal ti-
tolo «Donne di moda. Il dress-
code della Bibbia», nel quale
vengono messi in evidenza tut-
ti i punti d’incontro tra le Scrit-
ture e il mondo della moda.
«Questo libro sta alla Bibbia co-
me un book fotografico sta a u-
na sfilata di moda» è la simili-
tudine usata dall’autore, Mas-
simo Pavanello, per sintetizza-
re il suo lavoro. E in effetti, nel-
la storia della moda, alcuni tra i paramenti
sacri sono diventati fonte di ispirazione per
numerosi stilisti, che li hanno riproposti al-
l’interno delle loro collezioni rivisitandoli in
chiave fashion.
Nel testo è stata immaginata una donna bi-
blica vestita di velo, mantello, tunica, cintu-
ra e sandali, raggruppando attorno a questi
cinque capitoli alcuni passi biblici nei quali
l’indumento in oggetto viene trattato. Dopo
una breve citazione dei versetti sacri, una

I didascalia offre la possibilità di
conoscere i personaggi coinvolti
e le tematiche evocate dalla lo-
ro vicenda. Ogni capitolo sfocia
in un commento chiamato «pri-
ma prova» e, come nella prati-
ca sartoriale, dalla prima pro-
va si intravvede già la silhouet-
te del vestito pur mancando ri-
finiture non marginali. In ap-
pendice la giovane stilista Fran-
cesca Liberatore riflette sul
mondo della moda partendo
da alcune delle tematiche trat-
tate. Parole e immagini che fa-

ranno scoprire in modo originale impensa-
bili punti di contatto tra la fede e il dress co-
de femminile. Il testo è impreziosito dalla
prefazione di Mario Boselli, presidente del-
la Camera nazionale della moda italiana.
L’ebook è disponibile su Bookrepublic
(www.bookrepublic.it) e su tutti gli store on
line a euro 1.99; per tutta la durata dell’e-
vento, tuttavia, il titolo verrà proposto al
prezzo lancio di 0.99.

Stefano Barbetta

ullo schermo del
cinema appaiono

cinque volti. Poi l’in-
quadratura si sposta
sui proiettori, sulla
platea, sul palco, sul-
la parrocchia. È il nuo-
vo spot delle Sale del-
la comunità, realizza-
to e prodotto da Acec
Milano a beneficio
delle strutture del ter-
ritorio lombardo. Sarà
proiettato all’inizio di
tutti i film. Così che gli spettatori, in 30
secondi, sappiano di essere in un cine-
ma che ha qualcosa di più: è una Sala del-
la comunità. I volti che scorrono sul gran-
de schermo all’inizio dello spot sono
quelli di un ragazzo in età da scuole me-
die, una coppia di nonni, un papà, una
giovane donna. Dicono di cercare un luo-
go dove essere accolti, dove gli spettacoli
proposti sono sostenuti da un pensiero,

dove fare un’espe-
rienza di qualità, do-
ve sentirsi utili come
volontari. Sono le ca-
ratteristiche fonda-
mentali delle Sale,
che poi si presentano
con 5 parole chiave:
accoglienza, famiglia,
tecnologia, teatro, ci-
nema. Le immagini,
registrate in una strut-
tura della diocesi, si
concludono con uno

scorcio: da una porticina laterale del ci-
nema si intravede un campo da calcio:
l’oratorio. È l’immagine che contestua-
lizza l’esperienza culturale nell’ampio
ventaglio delle proposte di una parroc-
chia. La Sala ne è parte integrante. Le Sa-
le della comunità interessate a proietta-
re lo spot (Hd, durata 30”, gratuito) pos-
sono rivolgersi a: centroservizi@ace-
clombardia.it; tel. 02.67131666.

S
Donne 
d’Israele

er iniziativa delle
Suore di Nostra
Signora di Sion,

prosegue il ciclo di
incontri «Per conoscere
Israele» presso
l’oratorio della
parrocchia del Corpus
Domini (via
Piermarini, angolo
piazza Volontari della
Libertà - Milano). 
Il prossimo
appuntamento è in
programma giovedì 20
febbraio, alle ore
18.15, sul tema «Una
donna di valore chi
potrà trovarla? Figure
femminili nella
tradizione ebraica»,
con Claudia Milani.
Info: tel. 02.4695428.

P

giovedì 20

Sfilata «Turris 
Eburnea»

associazione
cattolica «Turris
Eburnea» si presenta

ai giovani anche attraverso
sfilate di moda, senza scopi
commerciali. Una proposta
rivolta particolarmente a
ragazze adolescenti, ma
anche a educatori, catechisti
o genitori che volessero
capire come si può
dialogare con le ragazze sui
temi del linguaggio del
corpo, dignità della donna,
bellezza esteriore e bellezza
interiore, amicizia, amore
vero. Una sfilata di moda è
in programma questo
pomeriggio, alle 16, alla
«Turris Eburnea» di Milano
(via Cadamosto, 8). Info:
tel. 333.8036044; e-mail:
turrismi@alice.it.
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oggi alle 16
La Sala della comunità in uno spot

L’ebookUn frammento dello spot
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