
Da questo pomeriggio 
la celebrazione
eucaristica delle ore
17.30 sarà presieduta

dal Cardinale. La sua
predicazione è rivolta
a tutti, anche a non
praticanti e non credenti

Con l’Azione cattolica in ritiro all’Eremo
per riflettere sulle domande del credere

ell’Anno della fede, il cardinale Scola si
è messo in cammino con i giovani per
ascoltarli e guidarli verso la riscoperta

della fede. Proprio le domande della fede, il
dubbio che attraversa ogni credente saranno il
tema degli Esercizi spirituali organizzati pres-
so l’Eremo San Salvatore di Erba dai giovani
dell’Azione cattolica. Questo luogo e questo
appuntamento hanno segnato il cammino di
fede di moltissimi cristiani della Diocesi, che
in Avvento e in Quaresima si sono ritrovati
con altri coetanei a fare silenzio per rimettere
al centro la Parola di Dio, e da essa lasciarsi o-
rientare. «Il tema di quest’anno sarà quello
della fede e del credere - spiega Miriam Am-
brosini, responsabile diocesana del settore
Giovani dell’Ac - in particolare approfondire-
mo la questione dei dubbi e delle domande
che a volte ci fanno vacillare, ma che in un
certo senso sono parte dell’esperienza di cre-
dere. È proprio facendosi domande che la fede
si approfondisce e si fortifica e alla fine crede-

N re vuole dire sapersi fidare e affidare al Signore
anche là dove la ragione o l’esperienza concre-
ta non possono arrivare. Il personaggio che ci
guiderà in questa riflessione sarà l’apostolo
Pietro, mentre la figura di testimone che avre-
mo modo di approfondire sarà Papa Paolo
VI». La figura di Pietro sarà approfondita con
la «lectio» dei brani della chiamata dell’apo-
stolo (Matteo 4,11-22) e di Gesù che cammina
sulle acque (Matteo 14,22-33). La veglia del
sabato sera sarà invece un percorso di riflessio-
ne basato su alcuni passi del libro del cardina-
le Carlo Maria Martini «Conversazioni nottur-
ne a Gerusalemme». Il primo appuntamento
all’Eremo sarà il 24 e il 25 novembre e sarà in
particolare aperto ai giovani che frequentano
la Scuola diocesana di formazione politica
«Date a Cesare». Il secondo appuntamento
sarà invece il 15 e il 16 dicembre. Il program-
ma delle giornate, così come i riferimenti per
le iscrizioni si possono trovare su www.azio-
necattolicamilano.it. (M.I.)

In Duomo con Scola
il cammino d’Avvento

utti sono invitati alla predica-
zione dell’Arcivescovo in Duo-
mo nelle celebrazioni eucaristi-

che lungo le domeniche di Avvento,
da oggi al 23 dicembre, alle ore
17.30. La proposta è rivolta in parti-
colare a coloro che da tempo non
frequentano più l’Eucaristia dome-
nicale, affinché riscoprano la vici-
nanza di Dio alla loro vita, e a chi,
ritenendosi non credente, vuole co-
noscere cosa la Chiesa dice di Gesù.
Invece, per i battezzati che vivono
quotidianamente la fede nelle loro
parrocchie e aggregazioni, sarà un’oc-
casione per un opportuno comple-
mento al loro percorso personale e
comunitario.
L’Avvento infatti è un tempo propi-
zio per riconoscere e approfondire
la vicinanza di Dio alla nostra vita.
Quella vicinanza che ci sembra mi-
steriosa, che non riusciamo tante vol-
te a intravedere nelle circostanze e
nei rapporti della nostra esistenza: la
vita in famiglia, con le sue gioie e le
sue fatiche, il lavoro, con tutte le dif-
ficoltà proprie di questo momento
storico, i modi e i tempi di un ripo-
so equilibrato che riesca a ristorare
veramente... Il Signore viene incon-
tro a noi: non mancano segni della
sua presenza, le sue opere parlano
della cura che ha nei nostri confron-
ti. Eppure possiamo non vederlo, o
essere distratti, non cogliere il suo
invito.
Accompagnerà l’evento, ogni dome-
nica di Avvento a partire dalle ore 17,
prima della celebrazione eucaristica,
il suono dei grandi organi del Duo-
mo. Verranno proposti alcuni brani
organistici, che spazieranno dall’e-
poca barocca fino ai nostri giorni, le-
gati alle singole domeniche dell’Av-
vento ambrosiano. E ogni celebra-
zione sarà animata a turno da asso-
ciazioni e movimenti ecclesiali, nel
segno dell’unità della Chiesa che si
raduna con il proprio Vescovo, il qua-
le invita tutti a vivere la comunione.
Queste le date delle celebrazioni e i
temi di ogni domenica: I Domenica
di Avvento, 18 novembre, «La venu-
ta del Signore. “Sorgi, o Dio, e vieni
a salvare il tuo popolo”»; II Dome-
nica di Avvento, 25 novembre, «I fi-
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gli del Regno. “Popoli tutti lodate il
Signore”»; III Domenica di Avvento,
2 dicembre, «Le profezie adempiute.
“Grandi cose ha fatto il Signore per
noi”»; IV Domenica di Avvento, 9 di-
cembre, «L’ingresso del Messia. “Al-
zatevi, o porte: entri il Re della glo-
ria”»; V Domenica di Avvento, 16 di-
cembre, «Il Precursore. “Vieni, Si-
gnore, a salvarci”»; VI Domenica di
Avvento, 23 dicembre, «Dell’Incar-
nazione o Divina Maternità Vergine
Maria. “Rallegrati, popolo santo; vie-
ne il tuo Salvatore”».
Le Messe saranno trasmesse in diret-
ta su www.chiesadimilano.it, Tele-
novaNews (canale 664) con il com-
mento di Annamaria Braccini, Radio
Marconi («Speciale Avvento» che
comprende «E alla fine arriva Nata-
le» - Alla ricerca del senso della festa
nell’Italia della crisi in onda alle
17.15 e la mattina della stessa do-
menica alle 7.55) e Radio Mater.

ell’ambito del cammino
«Varcare la soglia», e
precisamente nel tempo

inerente le domande della fede,
domani, martedì 20 e mercoledì
21 novembre (dalle ore 20.45
alle 22) si terranno nelle sette
Zone pastorali della Diocesi di
Milano gli Esercizi spirituali di
Avvento per i giovani, sul tema
«“E vide e credette” - Tre figure
di fede nel Vangelo di
Giovanni». La mattina dopo su
www.chiesadimilano.it è
possibile scaricare gli audio delle
meditazioni in Mp3. Gli Esercizi
spirituali sono un momento
forte dell’anno, punto di arrivo
del cammino intrapreso e
sguardo in avanti per un
ulteriore discernimento verso le
scelte della vita. I giovani
cercheranno di evidenziare la
bellezza dell’affidarsi, la gioia e
il rinnovato entusiasmo
dell’incontro con Cristo, ma
anche le inquietudini e le fatiche
del credere. Nell’Anno della fede,
mentre stiamo camminando
«alla scoperta del Dio vicino»,
l’esperienza degli Esercizi
spirituali viene ai giovani per
avere l’umiltà di mettersi alla
scuola di Gesù e di domandarsi
che cos’è la fede. Dopo aver
provato, nella prima parte del
percorso annuale, a raccontare
l’uno all’altro l’esperienza del
credere - con le sue gioie, le sue
fatiche e le sue domande - i
giovani si mettono in ascolto
della Parola di Dio e si fanno
raccontare dalle Scritture
l’esperienza di fede di alcune
figure significative. La scelta è
caduta sul Vangelo di Giovanni.
Tre figure di fede, tra le molte
presentate nel IV Vangelo,
sembrano particolarmente
interessanti per la dinamica
della ricerca, dell’incontro e
dell’adesione fiduciale verso
Gesù. I tre personaggi, su cui
mediteranno i giovani in queste
tre sere - Nicodemo (Gv 3,1-15),
il Discepolo amato (Gv 20,1-10)

e Tommaso (Gv 20,19-29) - li
aiuteranno a «varcare la soglia»
di una adesione più convinta e
appassionata verso il Maestro.
Attorno ai verbi del vedere e del
credere si raccoglie
sinteticamente, anche nel titolo
«E vide e credette», il percorso
spirituale previsto in queste tre
serate. Le tre sere di esercizi
verteranno dunque su queste tre
figure di fede del Vangelo di
Giovanni: Nicodemo (Gv 3,1-
15): la ricerca della verità, il
desiderio di conoscere e lo
stupore di fronte alla
rivelazione; il Discepolo amato
(Gv 20,1-10): un cammino di
fede ispirato da un amore
profondo e misteriosamente
potente; Tommaso (Gv 20,19-
29): l’esperienza feconda del
dubbio e l’invito sempre attuale
a credere senza vedere. Queste le
sedi e i predicatori degli Esercizi
spirituali di Avvento per i
giovani invitati a partecipare
nella propria Zona pastorale.
Zona I: Basilica di
Sant’Ambrogio - Piazza
Sant’Ambrogio, 15 - Milano;
predicatore: monsignor
Pierantonio Tremolada. Zona II:
Chiesa S. Massimiliano Kolbe -
Viale Aguggiari, 140 - Varese;
predicatore: don Aristide
Fumagalli. Zona III: Chiesa
Spirito Santo - Via Monsignor
Pozzi - Valmadrera (Lc);
predicatore: don Emilio Gnani.
Zona IV: Santuario della Beata
Vergine Addolorata - Corso
Europa, 228 - Rho (Mi);
predicatore: mons. Severino
Pagani. Zona V: Chiesa Santi
Filippo e Giacomo - Via Alberto
da Giussano - Giussano (Mb);
predicatore: don Cristiano
Passoni. Zona VI: Abbazia di
Viboldone - Via dell’Abbazia, 2 -
San Giuliano Milanese (Mi);
predicatore: don Marco Bove.
Zona VII: Chiesa San Carlo
Borromeo - Via Boccaccio - Sesto
San Giovanni (Mi); predicatore:
don Davide Caldirola.
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Il Calendario d’Avvento della Fom
l Calendario dell’Avvento
ambrosiano, che inizia - con le sue 38
caselline - da oggi, prima domenica

di Avvento ambrosiano, si comporterà
come un «puzzle al contrario». Ogni
giorno, o meglio la sera precedente
durante il momento di esame di
coscienza, possibilmente con i genitori, i
ragazzi saranno chiamati a staccare un
«pezzo» di porta che indicherà il
messaggio per il giorno successivo e farà
vedere un pezzo dell’immagine
sottostante che solo a Natale sarà vista
completamente. La domenica è l’occasione per la consegna
di uno dei sei adesivi che ogni settimana pian piano
comporranno la scritta «Dio è vicino». Disponibile anche il
Calendario dell’Avvento romano, che inizierà con le sue 24
caselline da domenica 2 dicembre (prima domenica di
Avvento romano). Ogni settimana si consegnerà un adesivo
(quattro in tutto) con l’atteggiamento chiave da esercitare
sino alla domenica successiva. Il Calendario dell’Avvento è a
cura della Fondazione Oratori Milanesi (Fom) e realizzato
da In Dialogo (euro 2.80 cadauno; euro 28 confezione da 10
calendari).

I
Novena in famiglia

n itinerario di
preghiera e di
riflessione,

consegnato alle
famiglie e agli adulti,
per la meditazione
personale o di coppia,
nei giorni che
precedono
immediatamente il
Natale. Attraverso il
commento ispirato dal
dipinto di Albrecht
Dürer, «L’Adorazione del Bambino»,
nel volumetto «Aria nuova questo
Natale» (In Dialogo, pagine 32, euro
3.50) don Luigi Galli guida il lettore
verso profondità spirituali sempre
nuove, così da rendere davvero
speciale la preparazione della
celebrazione del Natale, allontanando
il rischio che anche questo tempo resti
sommerso dalla frenesia quotidiana o
dalla corsa alle cose esteriori.

U
14/19 enni «Fuoriclasse»

Azione cattolica
ambrosiana e la
Pastorale Giovanile,

anche per Avvento 2012
propongono il sussidio
«Fuoriclasse» (In Dialogo,
pagine 48, euro 3.20) per
14/19 enni. Non è il
solito libretto di preghiere,
ma un testo da usare
nell’ambiente dove
l’adolescente vive tutti i
giorni: in classe, a scuola,
magari insieme ai propri compagni, per
incontrare persone che sono davvero
uniche e molto speciali! Un testo che
accompagna i ragazzi nel tempo di
Avvento, per allenarsi a diventare persone
«fuori dall’ordinario», capaci di
riaccendere in loro la speranza. Ragazzi e
giovani dunque saranno guidati a lasciarsi
provocare per scoprire un po’ di più il loro
livello di fiducia e soprattutto di fede in
Gesù.

’L
La preghiera dei ragazzi

Acr propone in
Avvento il sussidio
per la preghiera dei

ragazzi in famiglia, dal
titolo «Ci credi? È uno
spettacolo!» (In Dialogo,
pagine 56, euro 3.30). C’è
una porta speciale da aprire
quest’anno; lo ha suggerito
Papa Benedetto XVI,
dedicando il 2012-2013 alla
riflessione sulla fede. I
ragazzi di Azione cattolica
sono pronti a entrarci in questo tempo di
Avvento con tutti gli altri ragazzi e le famiglie e
lo faranno con l’aiuto del teatro, da attori
protagonisti. L’ambientazione del teatro è in
sintonia con il tema dell’anno per tutti i
gruppi Acr d’Italia e farà dunque da cornice
anche al cammino d’Avvento dell’Acr di
Milano: i ragazzi incontreranno il regista, lo
scenografo, la costumista e altri personaggi
teatrali che li aiuteranno nel loro intento:
crescere nella fede.
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Una celebrazione eucaristica con l’Arcivescovo in Duomo

Tre sere di esercizi spirituali
per i giovani nelle Zone

Essere giusti come san Giuseppe
Studenti a scuola di «Fair Play»

air Play», questo il titolo
che i giovani responsabili
dell’Azione cattolica stu-

denti hanno ideato per l’appunta-
mento degli Esercizi spirituali per
gli studenti delle scuole superiori.
Sabato 1 e domenica 2 dicembre
l’appuntamento è a Mozzate, in
provincia di Como, presso la Villa
Santa Maria del Roseto in via Mon-
cornò 7.
Il programma prevede l’arrivo dei
partecipanti alle ore 16 del sabato,
una relazione seguita da lavori a
gruppi, la cena e la serata in frater-
nità. La domenica mattina un mo-
mento di «lectio» seguito dal silen-
zio di riflessione, e nel pomeriggio
della domenica uno spazio per la
verifica a gruppi. L’orario di con-
clusione previsto è alle ore 15.30.

F« «Abbiamo scelto come titolo "Fair
Play" perché parleremo di San Giu-
seppe come figura di uomo giusto
e che ha fede - spiega Irene Saona-
ra, studentessa universitaria impe-
gnata nell’organizzazione della due
giorni -. Il testo che ci guiderà sarà
in particolare Matteo 1,18-25. La
relazione invece sarà incentrata sul
tema dell’essere giusti: Giuseppe in-
fatti prende la decisione giusta ver-
so Maria, segue la volontà di Dio,
coopera alla realizzazione del di-
segno di Dio, mantiene la famiglia
e contribuisce a creare un ambien-
te educativo per Gesù».
Per informazioni e iscrizioni agli E-
sercizi spirituali: tel. 02.58391328;
e-mail: settori@azionecattolicami-
lano.it; sito: www.azionecattolica-
milano.it/studenti). (M.I.)

Formazione spirituale per gli adulti di Ac 
er rispondere al sempre più crescente bisogno di
momenti di spiritualità e silenzio, il settore Adulti

dell’Azione cattolica propone durante il periodo del-
l’Avvento alcune giornate di riflessione. Queste avranno
al centro della meditazione un brano del Vangelo di Mat-
teo 6,10- 24 che ha il suo cuore nel versetto «Dove è il
tuo tesoro, lì è il tuo cuore!». Gli appuntamenti sono tre:
oggi a Rho, domenica 25 novembre e mercoledì 28 no-
vembre a Triuggio, dalle ore 9 alle 16. Gli appuntamen-
ti sono pensati per permettere a tutti di trovare, nel lun-
go periodo di attesa del Santo Natale, almeno un mo-
mento di silenzio e riflessione. Un momento libero da-
gli affanni e dalla fretta, esclusivamente dedicato per-
ché «la fede cristiana è generata e alimentata dall’in-
contro con Gesù, verità vivente e personale: è risposta
alla persuasiva bellezza del mistero più che esito di una
ricerca inquieta» (cardinale Angelo Scola). «Le proposte
dell’Avvento - spiega Gianluigi Pizzi, vicepresidente di A-
zione cattolica - non sono da considerarsi come un sin-
golo episodio, ma fanno parte di un quadro più ampio
che chiama tutti i soci adulti ad occuparsi in modo se-
rio e puntuale della propria formazione spirituale. Ri-
cordiamo la “lectio” nei Decanati, gli Esercizi spiritual in-
vernali ed estivi, i gruppi di ascolto della Parola». Per
informazioni: www.azionecattolicamilano.it. (M.I.)
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dal 21 novembre

a Rettoria di San Raffaele -
Centro Eucaristico (via S.
Raffaele, 4 - Milano) per

l’Avvento propone un ciclo di
incontri su «L’arte come
linguaggio di fede», tenuti dal
rettore monsignor Domenico
Sguaitamatti, che è anche
insegnante di storia dell’arte e
collaboratore dell’Ufficio Beni
culturali della Diocesi di
Milano. Nei primi due
appuntamenti, mercoledì 21 e
28 novembre (dalle ore 18 alle
19) sarà approfondita con
quadri di arte la lettera pastorale
del cardinale Angelo Scola «Alla
scoperta del Dio vicino». Nei

successivi due incontri
mercoledì 5 e 12 dicembre,
sempre dalle 18 alle 19, su «I
colori del Dio vicino» saranno
commentate le opere che
arricchiscono la Cappella
Sistina: Sisto IV e gli artisti
umbrotoscani (prima parte);
Giulio II, Paolo III e
Michelangelo (seconda parte).
Mercoledì 19 dicembre, ore 18-
19, al termine del percorso si
terrà una celebrazione
penitenziale. In occasione di
questa iniziativa si raccolgono
offerte da destinarsi a lavori di
manutenzione della chiesa di
San Raffaele.

L
L’arte come linguaggio di fede

diocesi Domenica 18 novembre 2012


