
Venerdì 22 maggio l’incontro
diocesano con il cardinale Angelo
Scola in piazza Duomo. L’inizio
delle attività è previsto il 9 giugno

La proposta di quest’anno, sul tema
«Tuttiatavola», metterà in gioco le
relazioni e la capacità dei più grandi
di essere dono per i più piccoli

DI MARIO PISCHETOLA

er la seconda volta in una
settimana piazza del Duomo a
Milano sarà lo scenario di una

festa nel segno di Expo. Dopo
l’evento ecclesiale di domani «Tutti
siete invitati» sarà la volta di
«Tuttiatavola», l’incontro diocesano
degli animatori dell’oratorio estivo
2015 che si terrà venerdì prossimo,
22 maggio. Si ritroveranno in 10
mila nel centro di Milano, alla
presenza dell’Arcivescovo, cardinale
Angelo Scola, e altri ospiti fra i
quali il presidente della Regione,
Roberto Maroni, e l’amministratore
delegato di Expo Milano 2015,
Giuseppe Sala. La proposta che il
coordinamento degli oratori delle
Diocesi lombarde (Odielle), dal
titolo «Tuttiatavola - Non di solo
pane vivrà l’uomo», non poteva che
richiamare i temi dell’Esposizione
universale «Nutrire il pianeta,
energia per la vita». Per la Diocesi
ambrosiana, la Fondazione oratori
milanesi (Fom) ha ripreso le
riflessioni che il cardinale Scola ha
presentato in vista di Expo, a partire
dal Discorso alla città del dicembre
scorso, e ha presentato il materiale
per l’animazione della prossima
estate, con l’intento di
accompagnare i ragazzi alla
scoperta di ciò che «nutre la vita».
La proposta dell’oratorio estivo è
già stata presentata nell’aprile
scorso ai responsabili e ai
coordinatori degli oratori. Con
l’approssimarsi dell’inizio delle
attività previsto per il 9 giugno, è
tempo di coinvolgere gli animatori
che, insieme agli educatori più
grandi e ai volontari degli oratori,
saranno la colonna portante delle
calde giornate estive in oratorio.
L’incontro diocesano di venerdì 22
maggio inizierà già nel pomeriggio,
a partire dalle ore 16. Saranno
aperti i laboratori dislocati in
diversi luoghi del centro cittadino.
Piazza del Duomo e le piazze
limitrofe si trasformeranno, per
alcune ore, in un «grande oratorio»
in cui si potrà ballare, cantare,

P
giocare e apprendere tutti i segreti
di una proposta che inviterà i più
piccoli a comprendere che cosa sia
la condivisione, l’accoglienza, il
servizio e tutto quanto ruota
intorno al concetto del «nutrire»,
con uno sguardo che va oltre gli
aspetti materiali e contingenti e
coglie la dimensione della cura e
della custodia dell’altro come
elementi essenziali per una crescita
integrale delle persone. La proposta
«Tuttiatavola» metterà in gioco le
relazioni e la capacità dei più grandi
di essere dono per i più piccoli. Gli
animatori giocheranno un ruolo di
primo piano che merita
un’attenzione speciale che si
traduce in questi giorni in corsi di
formazione. L’Arcivescovo darà loro
il «mandato» al termine di una
serata che radunerà tutti in piazza a
partire dalle ore 19.30. Il richiamo
costante per gli animatori durante
l’incontro sarà quello ad essere
«presi a servizio» per spendersi
gratuitamente, nelle forme
dell’accoglienza e della dedizione,
nei confronti degli oltre 300 mila
ragazzi che affolleranno i cortili dei
nostri mille oratori ambrosiani. La
serata in piazza del Duomo sarà
animata dai canti «Tuttiatavola», la
colonna sonora della prossima
estate che sarà riproposta a
ripetizione lungo le settimane di
animazione. Non mancherà la
presentazione delle opportunità che
quest’estate offre agli oratori, prima
fra tutte la visita ad Expo a cui potrà
seguire un tuffo nelle piscine
dell’Acquatica Park, il parco
acquatico della città di Milano (ex
Aquatica) che, da quest’anno, è
gestito direttamente dal Csi (Centro
sportivo italiano) e dalla Fom. La
serata in piazza terminerà per le
21.30. Fra l’altro gli animatori
assisteranno ad uno «cooking
show» a cura delle scuole
alberghiere dei Collegi arcivescovili
e potranno conoscere lo stile della
presenza ecclesiale in Expo grazie
all’intervento di Caritas e alla
conoscenza della campagna
«Dividere per moltiplicare».

uttiatavola - Non
di solo pane vi-
vrà l’uomo» è la

proposta per l’animazio-
ne dell’oratorio estivo
2015. In sintonia con il
grande evento di Expo
2015, il gesto quotidiano
del «mangiare» sarà l’ele-
mento simbolico che in-
viterà i ragazzi a com-
prendere quali siano gli
atteggiamenti che davve-
ro «nutrono la vita». 
Tutta l’animazione si co-
struisce attorno alla Pa-
rola di Dio che svela il si-
gnificato di gesti, parole
e relazioni fra le persone,
nel passaggio dal biso-
gno pur essenziale del
«dacci oggi il nostro pa-
ne quotidiano» alla con-
sapevolezza che c’è ben
altro in gioco e che, come
recita il sottotitolo della
proposta tratto dal Van-
gelo, «Non di solo pane
vivrà l’uomo». Nell’esta-
te in oratorio, ogni gior-
nata sarà un invito a ri-
trovarsi «tuttiatavola»,
per scoprire che c’è qual-
cosa in più nello stile
proprio della vita buona
del Vangelo.
La Fondazione oratori
milanesi ha predisposto
gli strumenti indispensa-
bili per l’animazione
(tutti editi da Centro Am-
brosiano). Innanzitutto
il sussidio «Tuttiatavola»
che contiene una guida
per il responsabile e set-
te fascicoli dedicati alla
preghiera, al racconto e
all’ambientazione, ai gio-
chi, all’animazione e ai
laboratori a tema. Nel
sussidio è disponibile an-
che il cd musicale con
sette canti che scandiran-
no il ritmo dell’estate in
oratorio. Al cuore di ogni

giornata ci sarà la pre-
ghiera dei ragazzi che
darà slancio ad ogni al-
tra attività. È stato pen-
sato per questo il libret-
to «Non di solo pane vi-
vrà l’uomo», uno stru-
mento fondamentale, da
consegnare ad ogni ra-
gazzo. Anche gli anima-
tori potranno essere ac-
compagnati nella pre-
ghiera e nella riflessione
grazie all’agile sussidio
«Affamati di vita buona».
Questo «quaderno ani-
matori» contiene consi-
gli per crescere che po-
tranno poi essere utili per
accompagnare i più pic-
coli e per ricaricarsi in vi-
sta di un nuovo giorno. 
Tutti questi materiali tro-
vano una valida integra-
zione nel sito internet
www.oratorioestivo.it.
Dalle pagine web è pos-
sibile scaricare i testi, le
schede e anche il logo
«Tuttiatavola» che deter-
mina lo spirito della pro-
posta e crea un legame sia
fra i partecipanti all’ora-
torio estivo sia fra i di-
versi oratori della Dioce-
si che vivono in comu-
nione lo stesso cammi-
no.
Il logo campeggerà anche
sulle magliette dei ragaz-
zi e degli animatori che la
Fom mette a disposizio-
ne. Quest’anno la gestio-
ne diretta da parte della
Fondazione oratori mila-
nesi permetterà un’ulte-
riore scontistica su ma-
gliette, cappellini e gad-
get e fungerà da sostegno
al progetto diocesano per
l’oratorio estivo. La li-
breria «Il cortile» di via S.
Antonio 5 a Milano è a
disposizione per ordini e
acquisti. (M.P.)
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I sussidi, il cd musicale
e le preghiere del giorno

incontro diocesano degli
animatori dell’oratorio estivo
2015 «Tuttiatavola - Non di solo

pane vivrà l’uomo» prenderà il via dal
pomeriggio di venerdì 22 maggio, dalle
ore 16, con gli stand e i laboratori
aperti in diversi luoghi del centro di
Milano. Un punto segreteria in piazza
del Duomo attenderà i responsabili dei
gruppi a partire dalle ore 15.30 per
l’accreditamento. Dopo tre ore di
laboratori, che si svolgeranno a
rotazione, gli animatori si raduneranno
in piazza del Duomo dove, alle ore
19.30, inizierà la serata alla presenza

dell’Arcivescovo, cardinale Angelo
Scola, che darà il «mandato» agli
animatori. Il termine previsto è per le
ore 21.30. Sarà un evento «social» che si
potrà seguire via Facebook tramite la
pagina della Fom (Fondazione oratori
milanesi). Non mancherà la diretta
televisiva su Telenova 2 (canale 664 del
digitale terrestre), in streaming anche
sul portale della Diocesi
www.chiesadimilano.it. Nel corso
dell’intero evento sarà allestito un
punto vendita per l’acquisto dei
materiali dell’oratorio estivo in via
Sant’Antonio 5.
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er meglio orientarsi nella
scelta universitaria
l’Istituto Giuseppe

Toniolo, ente fondatore
dell’Università Cattolica,
propone quattro «Summer
school», in aree geografiche
differenti, con l’obiettivo di
favorire il confronto con
studenti, esperti, tutor, docenti
e altre figure educative, in un
percorso alla scoperta delle
proprie capacità e dei propri
talenti. Rivolta a studenti di IV
e V superiore, quest’anno
l’offerta delle scuole estive si
arricchisce. I percorsi di
orientamento universitario si
terranno a: Barritteri (Rc), 19-
21 giugno; Macerata, 26-28
giugno; Santa Cesarea Terme
(Le), 20-23 luglio; Milano ed
Expo, 30 agosto-2 settembre.
Ogni modulo presenta una

P panoramica dell’offerta
formativa delle Università
italiane, le caratteristiche dello
studio universitario, le
opportunità di formazione
all’estero, le prospettive del
mondo del lavoro. Un percorso
comune, promosso insieme ai
soggetti di un territorio, che
valorizza il patrimonio locale
fatto di cultura, persone ed
esperienze. Per gli studenti
delle scuole superiori la
proposta dell’Istituto Toniolo
vuole essere dunque uno
strumento di orientamento per
una scelta, quella
dell’università, che è il primo
di una serie di passaggi chiave
per la costruzione della propria
identità umana e professionale.
Una scelta consapevole del
percorso formativo post-
diploma e del settore di futuro

inserimento lavorativo sulla
base degli interessi personali,
delle aspirazioni professionali
e delle concrete opportunità di
inserimento nel mercato del
lavoro, incide inevitabilmente
anche sul successo negli studi,
sui tempi di conseguimento
dei titoli e sulla realizzazione
del proprio progetto di vita. Di
fronte a un’offerta formativa
sempre più complessa e
articolata e a un mercato del
lavoro che presenta
opportunità, ma anche
incognite e incertezze, uno
studente delle scuole superiori
deve possedere gli strumenti
per affrontare in maniera
consapevole e adeguata la
scelta del proprio futuro.
L’esperienza residenziale della
«Summer school» di
orientamento prevede attività

in aula e in laboratori,
l’incontro con testimoni del
mondo del lavoro e della realtà
sociale. I test e i colloqui
individuali, le visite culturali
rendono la proposta dinamica
e coinvolgente affinché i
partecipanti possano mettersi
in gioco, sperimentare interessi
e raccogliere informazioni per
una scelta motivata e
responsabile. In particolare la
«Summer School» di Milano
intende offrire un’esperienza di
orientamento pluridisciplinare,
immersi nel clima dell’Expo.
La visita all’Esposizione
universale sarà effettuata con
esperti del settore. I
partecipanti saranno alloggiati
presso uno dei Collegi
dell’Università Cattolica:
un’occasione unica per
respirare il clima universitario

e sperimentare la vita dello
studente in campus. Il termine
ultimo di iscrizione è il 31
luglio. Quota: residente 230
euro (comprensiva di ingresso
a Expo). Per gli aderenti
all’Associazione Amici
dell’Università Cattolica si
applica uno sconto. La quota è
comprensiva di iscrizione,
vitto, alloggio con trattamento
di pensione completa. Il
numero dei partecipanti è
programmato. Verrà data
priorità ai partecipanti
«residenti» e farà fede l’ordine
cronologico di iscrizione on
line (www.istitutotoniolo.it). A
esaurimento dei posti
disponibili, le iscrizioni
verranno chiuse anche prima
del termine indicato. 
Info, e-mail: formazione@
istitutotoniolo.it.

«Summer school» per la scelta dell’università

iovedì 21 maggio, alle
ore 18, presso l’Ibva, in
via Calatafimi 10 a

Milano, si terrà la
presentazione del libro
«Essendo la carità lo spirito di
Milano. Storia dell’Istituto
Beata Vergine Addolorata dal
1801 a oggi», a cura di Paolo
Galimberti, per «Terre di
mezzo editore». Dopo la
presentazione di Giancarlo
Melzi d’Eril, presidente Ibva, e
i saluti di Giuliano Pisapia,
sindaco di Milano, e
monsignor Erminio De
Scalzi, Vescovo ausiliare della
Diocesi, ci sarà una tavola
rotonda con l’autore;
interverranno anche Edoardo
Bressan, dell’Università di
Macerata, Elisabetta Cimoli,
della Caritas; coordinerà

G Marta Ghezzi, del Corriere
della Sera. Sono previsti anche
momenti musicali con
l’«Orchestra dei Popoli» (info:
tel. 02.49524600). Scrivere la
storia dell’Ibva equivale a
raccontare 200 anni di storia
cittadina, di storia sociale
delle donne, del volontariato
laico di ispirazione cristiana
sullo sfondo della storia della
beneficenza milanese,
lombarda e italiana fino ad
arrivare all’odierno concetto
di assistenza e di sostegno al
disagio minorile e familiare.
Oggi l’opera di assistenza
dell’Istituto raccoglie infatti le
sfide delle nuove vulnerabilità
sociali legate in particolare
alla crisi dello Stato sociale, al
fenomeno migratorio e alle
nuove condizioni di vita

dell’infanzia. Gli immigrati,
con una forte attenzione alle
donne e alle mamme
straniere, sono diventati i
principali destinatari
dell’azione dell’associazione,
volta a favorirne
l’integrazione nel tessuto
sociale e civile italiano
inizialmente attraverso la
formazione linguistica. Ma il
progetto si allarga anche ai
bisogni formativi dei minori
(stranieri e italiani), alla
cultura, al lavoro, alla salute e
alla casa. Un piano di attività
che torna a fare della sede di
via Calatafimi 10 una tessera
significativa di quel «welfare
ambrosiano» capace di
declinare efficienza e valori,
realtà e sogni, che da secoli è
una delle ricchezze di Milano.

Oratorio estivo su Expo,
animatori si preparano

l’evento in diretta tv e on line

Un momento dell’incontro del cardinale Scola con gli animatori dello scorso anno

Un libro sull’Ibva e 200 anni di «welfare ambrosiano»

Stand e laboratori. Poi il «mandato»

La locandina della «Summer school» di Milano ed Expo

Il logo dell’oratorio estivo 2015

La locandina e copertina del libro

n concerto con il can-
tante Elio si terrà mar-
tedì 19 maggio pres-

so il Conservatorio di Mila-
no (Sala Verdi - via Conser-
vatorio, 12), alle ore 21, in
occasione del 50° anniver-
sario di «Mani Tese», una
Ong impegnata in Asia, A-
frica e America Latina con
programmi di cooperazione
e sviluppo.
Elio (nella foto), insieme al
pianista Roberto Prosseda,
proporrà lo spettacolo «Bianchi, Rossini
e Verdi - Omaggio al canto tricolore», un
recital che propone un viaggio nella sto-
ria della musica classica italiana e non
solo, da Rossini a Mozart, alle canzoni
del compositore contemporaneo Luca
Lombardi. 
Gli utili della serata saranno destinati ai

U progetti di cooperazione e
sviluppo di «Mani Tese», in
particolare quelli a favore
della «sovranità alimentare»,
mirata a promuovere il di-
ritto al cibo per tutti, in Sud
Sudan, Benin e Burkina Fa-
so, Paesi africani tra i più po-
veri al mondo, con l’obiet-
tivo di sostenere lo sviluppo
agricolo nelle aree rurali, set-
tore chiave per la sicurezza
alimentare e il futuro di que-
sti popoli.

Un appuntamento con la musica d’auto-
re, quindi, ma anche e soprattutto un’oc-
casione per sostenere e diffondere anco-
ra di più i valori e l’operato di «Mani Te-
se».
Informazioni e prevendita telefonica: tel.
02.465467467 (lunedì-venerdì, ore 10-
13 e 14-17).

Recital di Elio per il 50° di «Mani Tese»

diocesi Domenica 17 maggio 2015


