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«Fiaccolina». L’album della Montanina per rivivere le Tre Giorni
Centinaia i chierichetti che hanno partecipato alla proposta estiva
artoline dalla Montanina. Momenti
ed emozioni della Tre giorni
chierichetti che resteranno nel cuore
delle centinaia di ragazzi e ragazze che
anche quest’estate hanno partecipato alla
proposta Mo.Chi. (Movimento Chierichetti)
più attesa dell’anno. Nell’ampio album
fotografico di Fiaccolina di agosto/settembre
(disponibile presso il Segretariato per il
Seminario, tel. 02.8556278) ci si potrà
rivedere per commentare con gli amici i
momenti di preghiera, le gite, i giochi che
hanno scandito le giornate dei primi otto
turni a Pian dei Resinelli (le foto dei quattro
turni femminili saranno pubblicate su
ottobre). A questa edizione hanno
partecipato 330 chierichetti e 153
chierichette, dalla IV elementare alla III
media, accompagnati da 72 animatori e 28
animatrici. «Alcuni animatori e animatrici tiene a precisare don Alberto Colombo,
direttore del Mo.Chi - sono stati così
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Il numero di agosto/settembre

Una serie di incontri con
gli animatori per presentare
l’itinerario biblico annuale
che sarà seguito nelle case

sale della comunità. «Ti racconto la Bibbia»,
Da Magenta a Lucca per «I Teatri del Sacro»

contenti che hanno deciso di fermarsi su più
turni; inoltre siamo stati aiutati dai
seminaristi e per la prima volta da alcune
consacrate. Ciò ha permesso di formare una
vera e propria équipe educativa con
vocazioni diverse». Al centro della Tre giorni
la preghiera, il momento di silenzio, il
lavoro sul Vangelo con il metodo della biro
a 4 colori e naturalmente il laboratorio di
liturgia. Due le figure di riferimento
presentate alla Montanina: S. Carlo (già
conosciuto attraverso i fumetti di Fiaccolina)
e la beata Chiara Luce Badano. «Vorrei che i
ragazzi fossero tornati a casa - spiega don
Alberto - con la convinzione che una vita
vissuta con Gesù come amico è più bella e
ricca». Tra i tanti ospiti che hanno
partecipato, uno merita un grande grazie: il
cardinale Tettamanzi, che al termine del suo
mandato, si è lasciato intervistare dai ragazzi
e nel pomeriggio ha giocato con loro.
Ylenia Spinelli

a Storia di Ruth»,
secondo spettacolo
del progetto «Ti
racconto la Bibbia», della
Compagnia Ariel, gruppo
teatrale della sala della
comunità di Magenta, è tra i
selezionati del concorso
nazionale «I Teatri del Sacro»
e andrà in scena nel Festival
di Lucca, che conclude il
concorso, mercoledì 21
settembre, per poi essere
proposto a Magenta e là dove
verrà richiesto. Con
l’iniziativa «Ti racconto la Bibbia», Ariel si
pone l’obiettivo di costruire un «catalogo»
di spettacoli così da presentare una
porzione significativa del testo biblico,
attraverso il linguaggio della narrazione
teatrale. Iniziato nel 2009 con «La storia
di Abramo», che in questi due anni è stato
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Una vicenda che tratta temi
di massima importanza
che riguardano la famiglia,
in vista dell’evento del 2012

I 1000 gruppi di ascolto
in cammino con Rut
DI

NINO PISCHETOLA

L

a «lectio» continua del libro di
Rut sarà l’itinerario biblico di
quest’anno pastorale per i
Gruppi di Ascolto della Parola
presenti sul territorio diocesano e
legati alle parrocchie. Saranno sette
gli incontri previsti, che come di
consueto si svolgeranno nelle case e
saranno guidati da animatori
preparati che con i loro gruppi
seguiranno il sussidio annuale
suddiviso appunto in sette capitoli.
Realizzato dalla Commissione per i
Gruppi di Ascolto della Parola della
Diocesi, per riflettere sul «vangelo
della famiglia» in vista del VII
Incontro mondiale con il Papa a
Milano nel 2012, il volume si
intitola «Il rotolo di Rut. La
famiglia, il lavoro, la speranza»
(editrice In Dialogo, pagine 112,
euro 7). «La Parola di Cristo abiti
tra voi nella sua ricchezza» è invece
il titolo del «testo guida»,
presentato alla Diocesi dal
cardinale Dionigi Tettamanzi lo
scorso anno: si tratta dello
strumento di riferimento rivolto a
tutti gli animatori, figure
fondamentali per la conduzione
dei Gruppi di Ascolto. Agli
animatori in questi giorni vengono
presentati i sette capitoli proposti
dal sussidio sul racconto biblico
meglio conosciuto con il nome di
«rotolo di Rut», una vicenda che
tratta temi di massima importanza
che riguardano la famiglia,
attraverso una serie di incontri di
introduzione all’itinerario annuale
e di accompagnamento, in
programma in diverse sedi. A
Milano si terranno presso il Centro
Diocesano (via S. Antonio, 5), alle
18.30, a partire dall’1 ottobre; a
Lecco, al Collegio Volta (via
Cairoli, 77), alle 15, dall’8 ottobre;
a Varese, all’oratorio di Biumo
Superiore (via Baroffio, 6), alle 21,
dal 3 ottobre. Gli incontri per gli
animatori sono già partiti a
Magenta e, questa settimana,
prenderanno il via a Cologno
Monzese, Gallarate, Mariano,
Comense, Saronno. Altri
inizieranno a fine settembre (Rho,

Tradate, Varedo) e a ottobre
(Bresso, Casatenovo, Erba,
Oggiono). Da molti anni è
l’Azione Cattolica che
sostiene questa significativa
esperienza di ascolto della
Parola nelle case, in
particolare nel servizio di
coordinamento, nella
elaborazione del sussidio e
nella formazione degli
animatori. Per chi sta
iniziando il cammino per
diventare animatore viene
proposto un percorso che
prevede una sessione
autunnale a Oggiona con
Santo Stefano (Va), presso la
Comunità Pastorale Maria
Aiuto dei Cristiani, in sette
domeniche, a partire dal 2
ottobre. Un secondo livello
di formazione sarà in forma
residenziale a Rho, presso il
Collegio dei Padri Oblati
Missionari (corso Europa,
228): il 22-23 ottobre si
terrà la prima tappa del
percorso per approfondire il
Libro di Rut. Sempre a Rho
si svolgeranno ritiri di
spiritualità il terzo sabato
del mese (dalle ore 16 alle
22), dal 15 ottobre. A tutte
Un gruppo di ascolto. Nel riquadro il sussidio per l’itinerario di quest’anno
queste iniziative l’invito a
partecipare è rivolto sia a chi
sta iniziando il cammino
per diventare animatore, sia a chi già
oggi e domani alle Colonne
anima i Gruppi di Ascolto e desidera
continuare ad approfondire la
propria formazione. Due volte
all’anno si riunisce l’«Assemblea dei
ggi e domani, dalle 16 alle 21, le organizzazioni che sostengono
70», composta da alcuni animatori
presso le Colonne di San
l’iniziativa vogliono lanciare alla città
(circa 70, numero simbolico
Lorenzo (corso di Porta
il loro appello al dialogo e al rifiuto
ricorrente nella Bibbia) che
Ticinese, Milano), si svolge la decima alla guerra. Quindi, «dialogo, non
rappresentano i vari animatori e
edizione della «Tenda del Silenzio».
guerra» è questa la provocazione che
gruppi sparsi nel territorio. Voluti e
Spinti dallo «Spirito di Assisi»,
lanciano quest’anno da Milano gli
promossi dal cardinale Carlo Maria
buddhisti, cristiani, ebrei,
uomini e le donne di buona volontà
Martini, i Gruppi di Ascolto (piccoli
musulmani, ma anche non credenti, e i fedeli delle diverse religioni che,
gruppi di una decina di persone che
per due giorni sostano gli uni accanto singolarmente o in gruppi, si
si incontrano nelle case) sono attivi
agli altri per riflettere, pregare e
riuniscono sotto la grande tenda
nella nostra Diocesi da 15 anni e
testimoniare, con il semplice fatto di bianca allestita sul piazzale della
costituiscono uno strumento
stare insieme, che la pace e il dialogo chiesa di San Lorenzo. Uno spazio
prezioso per conoscere la Parola di
sono sempre possibili. In questo
vuoto, appositamente spoglio di ogni
Dio e attualizzarla nella quotidianità.
modo sotto la «Tenda del Silenzio»,
simbolo religioso, dove risuona il
Sono oltre 1000 i Gruppi di Ascolto,
le comunità religiose milanesi che
silenzio della pace, anelito universale
presenti in 180 parrocchie, e si
aderiscono al Forum delle Religioni e che unisce tutti gli uomini.
contano circa 600 animatori.

I pannelli su san Carlo
disponibili per esposizioni
a mostra itinerante «Il
cuor nostro tutto grato.
Percorso sulle orme di san
Carlo» voluta dall’Arcidiocesi
di Milano per l’anniversario
della canonizzazione di Carlo
Borromeo, già esposta in
diverse parrocchie, scuole e
centri culturali della Diocesi, è
ancora disponibile su richiesta.
Promossa dalla Parrocchia del
Duomo di Milano, coordinata
dall’Ufficio dei Beni Culturali
con la realizzazione
dell’Istituto per la Storia
dell’Arte Lombarda e dell’Associazione Sant’Anselmo,
la mostra è composta di 18 pannelli auto-portanti
con riproduzioni d’arte e con scritti che espongono
in modo semplice ma completo gli aspetti principali
della vita e delle opere di san Carlo. Informazioni e
prenotazioni: santanselmoassociazione@gmail.com.

L

rappresentato in oltre venti
repliche in tutto il nord Italia,
il progetto continua ora con
«La storia di Ruth». Questo
spettacolo è già stato stato
proposto a Brescia (nella foto)
nel concorso nazionale «I
Teatri del Sacro», organizzato
dalla FederGat e promosso
con la Conferenza Episcopale
Italiana con il patrocinio
dell’Ente Teatrale Italiano,
giunto alla sua seconda
edizione. Al concorso hanno
partecipato oltre 200
compagnie, sia professionistiche che
amatoriali, e dopo le selezioni la giuria ha
identificato i venti spettacoli finalisti. Tra
questi, e in particolare tra i quattro
promossi da compagnie amatoriali, c’è
anche «La storia di Ruth». Per
informazioni: tel. 335.8291532. (N.P.)

In pellegrinaggio a Fatima
E da giovedì abita a Triuggio
opo il Pontificale di Santa Maria Nascente giovedì 8 in Duomo, che ha
segnato il suo congedo, il cardinale Dionigi Tettamanzi ha presieduto, lunedì 12 e martedì 13,
il pellegrinaggio internazionale
di settembre al Santuario di Fatima. E da giovedì 15, giorno del
suo rientro in Italia dal Portogallo, l’Arcivescovo emerito alloggia nella sua nuova casa in
un appartamento presso Villa
Sacro Cuore a Triuggio, luogo di
ritiro spirituale per sacerdoti e
laici della Diocesi di Milano.
«Chiamati dallo Spirito di Dio»
è il tema che ha riunito 34 gruppi di pellegrini a Fatima. Alla
Messa internazionale del 13 settembre - nel giorno che ricorda
le apparizioni della Madonna
avvenute il 13 dei mesi di maggio, giugno, luglio, settembre e
ottobre del 1916 - il Cardinale ha
pronunciato una omelia sul tema «Il Signore è con Te. Sì, Sono la Tua “dimora”». In questo
anno nel quale il Santuario di
Fatima invita i fedeli ad «adorare profondamente» la Ss. Trinità,
Tettamanzi ha invocato - con le
labbra e il cuore di Paolo (cfr 1
Cor 12,3-7) - lo Spirito Santo af-
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finché «non smetta di costruire
l’unità della Chiesa armonizzando la varietà dei carismi di
ciascuno». E ha concluso così la
sua omelia: «Chiediamo che il
Signore Gesù aiuti ogni membro della Chiesa e la Chiesa tutta a vivere questi carismi secondo uno stile “ministeriale” o di
servizio, che è lo stile di Gesù
stesso, il quale “è venuto non
per essere servito ma per servire”. Infine chiediamo al Padre di
tutti di infondere dinamismo ed
energia al nostro agire, perché
sia lui ad operare in noi e così
tutto ciò che noi operiamo torni a vantaggio del “bene comune”, cioè del Regno di Dio. Così la vita di ciascuno di noi e della Chiesa tutta sarà nella “verità
piena”: sarà testimonianza umile e grande di Dio che è Amore!».
Fatima era stata meta del cardinale Dionigi Tettamanzi anche
nel settembre del 2002 proprio
nel momento di passaggio prima del suo ingresso a Milano e
dopo i sette anni da Arcivescovo di Genova. In quella occasione guidò un pellegrinaggio a
livello diocesano al quale parteciparono 300 fedeli liguri. (N.P.)

questa sera e il 25

La «Tenda del Silenzio» per la pace

Niguarda, poesia a Villa Clerici

O

ue spazi teatrali, il Teatro
Romano (900 posti) e il
Teatro Greco (3.200
posti), sono i Teatri di Villa
Clerici (via Terruggia, 14 - Milano
Niguarda) e sono stati aperti al
pubblico per essere la vetrina
della prima edizione di
«Settembre a Villa Clerici»,
presentata da Emmepici Market
Production Company. È in
programma oggi, alle ore 21, nel
Teatro Romano, una serata
dedicata alla poetessa Alda
Merini, con letture delle sue
poesie e testimonianze della sua

Il 20 «I tesori d’arte
di Paderno Dugnano»

«I

Il cardinale Dionigi Tettamanzi a Villa Sacro Cuore

tesori d’arte di Paderno
Dugnano» è il titolo del libro curato da Luciano Bissoli e
Angelo Seregni che presenta i
dipinti sacri conservati nelle
chiese del territorio padernese:
opere databili fra il XVI secolo
e i giorni nostri, fra cui si annoverano anche notevoli lavori di
celebri artisti e tele di inaspettato valore iconografico. Una ricerca per molti aspetti esemplare, come ricordano le autorevoli prefazioni di mons. Franco Giulio Brambilla, mons. Carlo Faccendini e Simonetta Coppa. Il libro sarà presentato martedì 20 settembre, alle ore 21,
nel corso di una serata presso
l’Auditorium Tilane a Paderno
Dugnano (Biblioteca Civica,
piazza della Divina Commedia).
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vita. Domenica 25, dalle ore 16
alle ore 23, sempre al Teatro
Romano, si terrà la giornata della
poesia con un concorso nel quale
i poeti saranno i protagonisti dei
loro componimenti; dalle 17 alle
19.30, a conclusione del
concorso per poeti, con la giuria
presieduta da Maurizio Cucchi, le
poesie saranno lette dagli autori
in otto postazioni nel grande
Parco della Villa; alle ore 21,
rappresentazione in prima
internazionale del musical «Io e
la poesia». Biglietti: euro 20,
ridotto 15.

Padre Monti:
festa a Saronno

Mostra sul Beato
Luigi Monza

Cattolica. L’incontro dei docenti di Teologia
in vista del nuovo anno accademico

i tiene in questi giorni la
ottava Festa del Beato
Monti, all’interno
dell’Istituto Padre Monti di
Saronno che quest’anno
celebra il suo 125° di
presenza in città. Giovedì 22,
nella ricorrenza liturgica, alle
18.30, il Vicario episcopale
della Zona IV, monsignor
Gian Paolo Citterio presiederà
una solenne concelebrazione
eucaristica. Si terranno inoltre
incontri con don Virginio
Colmegna (il 30 settembre
alle 21) e don Antonio Mazzi
(il 1° ottobre alle 10). Sono
esposte le mostra fotografiche
di Enrico Mascheroni e, sui
cristiani del Medio Oriente, di
Fabio Proverbio.

resso La Nostra Famiglia
di Ponte Lambro è
possibile visitare una
mostra che illustra il percorso
spirituale di Don Luigi Monza.
Non si tratta di una biografia
del Beato, ma di un ideale
invito al cammino spirituale
per ogni persona: la santità. Si
articola in alcuni «quadri»
realizzati in ampi pannelli che
rappresentano le varie fasi del
cammino cristiano. I diversi
quadri sono illustrati dalla
riproduzione di alcune foto
del Beato e dei suoi scritti
autografi, da immagini
simboliche d’arte e da oggetti
appartenuti al Beato stesso e
significativi del suo ministero
pastorale. Info: tel 031.625111.

arà il rapporto tra sapere teologico e sapere scientifico uno dei
temi principali al centro dell’incontro di studio che
coinvolgerà gli oltre 60 fra assistenti pastorali e docenti di
Teologia delle cinque sedi dell’Università cattolica del Sacro
Cuore, riuniti per due giorni a Sarnico, in provincia di Bergamo.
La Teologia e le altre Scienze: questo il titolo dell’incontro che,
organizzato per il secondo anno consecutivo dall’Università
cattolica e dall’Istituto Giuseppe Toniolo, ente fondatore e garante
dell’Ateneo, si terrà nelle giornate di martedì 20 e mercoledì 21
settembre presso il Cocca Hotel Royal (via Predore 75). Due in
particolare gli argomenti che animeranno i diversi dibattiti in
programma: la qualificazione del sapere teologico come vera e
propria disciplina scientifica; le relazioni della teologia con le altre
scienze. I lavori prenderanno il via martedì 20 settembre, alle ore
10, con la relazione del Rettore Lorenzo Ornaghi. Le conclusioni
della due giorni di studio saranno affidate a monsignor Sergio
Lanza, assistente ecclesiastico generale, con l’intervento del 21
settembre. L’iniziativa nasce con un duplice obiettivo: mostrare
che il sapere teologico si configura come vera e propria disciplina
scientifica e mettere in luce, con un approccio di tipo
interdisciplinare, le relazioni della teologia con le altre scienze.
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