
Al via nelle Zone pastorali 
gli incontri di spiritualità 
per gli impegnati nelle realtà
socio-politiche. A Milano si

terrà domenica 2 dicembre.
Sul territorio in programma
diversi appuntamenti
oggi, il 24 e il 25 novembre

I politici uniti
nella preghiera

attuale momento storico
rende ancora più urgente
offrire momenti di

preghiera e confronto per chi è
impegnato nelle realtà socio-
politiche. La Diocesi di Milano
propone nelle Zone pastorali, per
il periodo di Avvento, gli incontri
di spiritualità per i cristiani
impegnati nelle realtà sociali e
politiche. La modalità con la quale
si svolgono questi incontri è
quella del ritiro, con la preghiera
iniziale, l’intervento di un
predicatore, viene poi lasciato un
tempo di riflessione personale che
apre a una successiva
comunicazione nella fede
comunitaria, al termine si celebra
la Messa festiva (se è domenica).
L’invito a questi incontri è
personale ed è inviato ai cristiani
impegnati a livello istituzionale e
agli appartenenti ad associazioni,
gruppi e movimenti di impegno
sociale. Il brano scelto quest’anno
per la riflessione, «La fede per il
bene della società plurale», ha
l’intento di riprendere alcune delle
«tentazioni» enunciate dal
cardinale Angelo Scola nella
lettera pastorale «Alla scoperta del
Dio vicino». Per la Zona pastorale
I (Milano città) l’incontro si terrà
domenica 2 dicembre dalle ore
9.30 alle 17 presso l’Angelicum
(piazza Sant’Angelo). La giornata

’L di Milano si dividerà in due
momenti: al mattino alla recita
della Lodi seguirà una
meditazione a cura di monsignor
Luca Bressan, Vicario episcopale
per la cultura, la carità, la missione
e l’azione sociale. Vi sarà tempo
per la riflessione personale e per lo
scambio di fede e la mattina si
concluderà con la Santa Messa.
Seguirà il pranzo a buffet (per il
quale è necessario prenotarsi, tel.
02.8556430; e-mail:
sociale@diocesi.milano.it). Nel
pomeriggio vi sarà un confronto
sul tema «I cattolici nell’attuale
panorama sociale e politico». Sarà
l’occasione per uno scambio
schietto, nella stima reciproca e
senza altra intenzionalità che
quella di pensare insieme e
condividere fatiche e speranze. Sul
territorio il primo incontro si è
svolto ieri a Lecco. Oggi ne sono
in programma altri (dalle ore 9.30
alle 13) a Varese (Suore della
Riparazione - via Luini, 9) con
monsignor Ennio Apeciti; a
Monza (Suore Misericordine - via
Messa, 36 vicino via Costa), con
monsignor Eros Monti; a Corsico
(parrocchia Spirito Santo -
Cappella - piazza Europa, 5) con
don Luca Violoni; a Cologno
Monzese (parrocchia Ss. Marco e
Gregorio - Scuola materna - corso
Roma, 38) con don Raffaello

Ciccone. Sabato 24 (ore 15-18.30)
è in programma un incontro a
Viggiù (Suore della Riparazione -
piazza Europa, 2), con monsignor
Eros Monti, e domenica 25 a
Barzago (ore 9-13, Centro Paolo
VI - Bevera) con don Augusto
Bonora; a Porlezza (ore 8.30-
12.30, Casa di riposo «Lina Erba» -
Lungolago Matteotti, 17) con don
Francesco Ghidini; a Magenta (ore
9-13, Centro Paolo VI - via S.
Martino, 13) con don Michele Elli;
a Gorla Minore (ore 9-13, Centro
parrocchiale S. Carlo - via Battisti
vicino alla chiesa parrocchiale)
con monsignor Ennio Apeciti; a
Vaprio d’Adda (ore 8.45-13,
Centro parrocchiale - piazza della
Chiesa, 12) con don Walter
Magnoni; a Treviglio (ore 9-13,
Collegio S. Maria degli Angeli -
viale Battista, 15) con don
Marcellino Brivio; a Paderno
Dugnano (ore 9-13, Monastero
Francescano - via Serra) con don
Luigi Panighetti. Altri incontri si
terranno sabato 1 dicembre a
Seregno; domenica 2 dicembre,
oltre a Milano, anche a Luino,
Eupilio, Saronno, Castelletto di
Cuggiono, Rozzano, Cernusco sul
Naviglio, Sesto S. Giovanni,
Cinisello Balsamo; sabato 15
dicembre a Gallarate e domenica
16 dicembre e Rho e
Abbiategrasso.
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prossimo week-end dal 23 al 25

«Shabbat»: un percorso
sul Cantico dei cantici

romosso dalla comunità dei Gesuiti di Milano -
Villapizzone, prosegue presso la comunità di
Castellazzo di Basiano un itinerario residenziale

sul libro del «Cantico dei cantici». Il prossimo
appuntamento sarà nel week-end dal 23 al 25
novembre (relatore Francesco Castelli). Per continuare
l’esperienza dell’iniziativa scorsa «Prendi il libro e
mangia», la nuova proposta prende il nome «Shabbat:
la terra farà il riposo del sabato» e vuole ispirarsi al
comandamento del sabato (Lv 25,2-6). Questo
percorso, scandito da un week-end al mese, è ospitato
dall’Associazione Comunità e Famiglia di Castellazzo
di Basiano. I tempi di ascolto sono seguiti dalla
preghiera personale e dalla condivisione in piccoli
gruppi. Per ogni informazione pratica o per chiedere
di partecipare occorre contattare Laura Anicio (tel.
340.8431832; e-mail: tualumba@hotmail.com).

P

mercoledì 21 al San Fedele 

Dialoghi a due voci
sul Libro di Samuele

rosegue ciclo di incontri «a due voci»,
proposto da Fondazione San Fedele e
Fondazione Maimonid, sul tema «I due Re -

“Il cuore del Re è un canale d’acqua in mano al
Signore” (Pr. 21,1)», per una lettura del Secondo
Libro di Samuele. Lettrice Gabriella Gado, attrice
e regista. Il secondo appuntamento in Sala Ricci
(piazza San Fedele, 4 - Milano) sarà mercoledì 21
novembre. Sul brano 2 Sam 1, 5-6 dialogheranno
Shalom Bahbout ed Elizabeth Green. Nel
programma è prevista mercoledì 23 gennaio una
Lectio magistralis, sul tema «Il ruolo della
Scrittura nel dialogo tra ebrei e cristiani», con la
partecipazione di Giuseppe Laras e il cardinale
Angelo Scola in un dialogo moderato da
Gioachino Pistone. Per informazioni: tel.
02.86352231.

P

l Coordinamento dei centri
culturali cattolici della
Diocesi di Milano, per la

serie «Liberi per credere»
nell’Anno Costantiniano,
anniversario dell’ Editto di
Milano (313 - 2013),
promuove giovedì 22
novembre alle ore 19 presso
l’Auditorium Agorà (via
Valpetrosa, 1 - Milano) un
incontro a cura del Centro
Culturale Milanese (via Monte
Napoleone, 27 - Milano) sul
tema «“Date a Cesare quello
che è di Cesare e a Dio quello
che è di Dio”. Riflessioni
sull’identità dei cristiani in
Italia». Interverrà don Maurizio

Ormas, docente
presso la Pontificia
Università
Lateranense.
Introdurrà la
relazione
Massimiliano
Prati, presidente
del Centro
Culturale
Milanese. Nella
lettera pastorale il
cardinale Angelo Scola, in
riferimento all’Anno
Costantiniano, afferma: “Sarà
l’occasione non solo per
riprendere il tema della libertà
religiosa, ma anche una
riflessione, da condividere con

tutte le persone e
istituzioni
disponibili, sulla
rilevanza pubblica
della religione e
sul bene per
l’intera società di
una comunità
cristiana viva,
unita, disponibile
a farsi
protagonista nel

tessuto sociale secondo la sua
specifica vocazione e secondo
una idea di società democratica
che anche i cristiani hanno
contribuito a costruire e
devono contribuire a
rinnovare».

I
Riflessioni sull’identità dei cristiani in Italia

Beata Enrichetta Alfieri,
nuove memorie

a congregazione
delle Suore della
carità di Santa

Giovanna Antida
Thouret, nella
Piccola Casa San
Giuseppe (via del
Caravaggio, 10 -
Milano) sabato 24
novembre alle ore 15
presenterà la nuova
edizione delle
memorie della beata
Enrichetta Alfieri, «Una ribelle per Amore», a
cura di suor Wandamaria Clerici e suor Maria
Guglielma Saibene. Interverranno all’incontro
monsignor Ennio Apeciti, responsabile
diocesano per le Cause dei Santi, e i professori
Carla Bianchi Iacono, Luigi Borgomaneri,
Giovanna Massariello Merzagora. Alle ore 17
celebrazione eucaristica nella memoria
liturgica della Beata presieduta da monsignor
Mario Delpini, Vicario generale della Diocesi
di Milano.

L
Ricordo di Martini,
uomo di sogni

associazione italiana degli
amici di Neve Shalom
Wahat Al-Salam, organizza

in collaborazione con Cem
Mondialità e il Sae (Segretariato
attività ecumeniche) un incontro
in ricordo del cardinale Carlo
Maria Martini che si terrà domani
alle ore 17.30 presso la libreria
Claudiana (via Francesco Sforza,
12/A - Milano), sul tema «Carlo
Maria Martini, uomo di sogni».
Presiederà Brunetto Salvarani,
presidente dell’associazione
italiana degli amici di Neve
Shalom Wahat al-Salam.
Interverranno Philippe Daverio,
critico d’arte, Giuseppe Laras, già
rabbino capo di Milano,
Gioachino Pistone, studioso di
ebraismo, Ornella Zanda,
insegnante di educazione artistica.

’L

domani alle 17.30

Enzo Bianchi
alla «Cattedra»

er l’iniziativa «Cattedra del
Concilio», mercoledì 21
novembre, alle ore 21,

presso la parrocchia San
Giovanni in Laterano (via
Pinturicchio, 35 - Milano) si terrà
il secondo incontro che avrà
come relatore Enzo Bianchi,
priore di Bose, che interverrà sul
tema «Una Chiesa in dialogo». La
«Cattedra» proseguirà con
cadenza mensile e in uno di
questi appuntamenti, il 15
gennaio, interverrà il cardinale
Angelo Scola. Gli altri relatori
saranno il rabbino Giuseppe
Laras, Andrea Grillo, docente di
Liturgia, il pastore Paolo Ricca, il
gesuita padre Silvano Fausti.
Ogni incontro è introdotto da un
video con immagini d’archivio
del Concilio.

P

mercoledì 21

Busto Arsizio, 
conoscere il Concilio

el 50° dall’apertura del
Concilio Vaticano II,venerdì
23 novembre, alle ore 21, a

Borsano di Busto Arsizio, presso la
«Sala Betania» (via San Tommaso
d’Aquino, 14) si terrà un incontro sul
tema «Il Concilio Vaticano II:
conoscere per crescere insieme», con
don Tommaso Castiglioni, docente
di teologia presso i Seminari di
Milano. È il primo appuntamento di
un percorso proposto alla comunità
parrocchiale e alla cittadinanza di
Busto Arsizio dai gruppi culturale e
socio-politico della parrocchia Ss.
Apostoli Pietro e Paolo di Borsano
nell’Anno della fede. L’intento è di
favorire conoscenza e consapevolezza
riguardo la libertà religiosa,
l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso, anche nell’anniversario
dell’Editto di Milano.

N

venerdì 23
Istituto Maria Ausiliatrice
in Duomo per il 100°

Istituto «Maria Ausiliatrice» di Milano
delle Salesiane di Don Bosco, con sede
in via Bonvesin de la Riva, quest’anno

festeggia il centenario di fondazione e di atti-
vità educativo-didattica. 
Per commemorare questo importante anniver-
sario, sabato 24 novembre alle ore 10 verrà ce-
lebrata una Santa Messa solenne in Duomo,
con la quale si aprirà ufficialmente l’anno del
centenario. 
Quale segno di realtà viva e in costante dialo-
go con la città, il 15 giugno scorso l’Istituto pa-
ritario «Maria Ausiliatrice» ha ricevuto dalla Pro-
vincia di Milano il «Premio Isimbardi», perché,
come si legge nella sua motivazione, in questi
cento anni è stato «protagonista della forma-
zione di intere generazioni, distinguendosi per
la capacità di coniugare l’aspetto nozionistico
con la formazione dell’individuo nella sua glo-
balità, sulla base dei principi e dei valori della
tradizione cattolica».
Per informazioni: tel. 02.7015121.

’L

ormai tradizione per tutti
i cappellani e gli
assistenti spirituali,

operativi nelle strutture sanitarie
della Diocesi (preti, suore, laici
collaboratori, religiosi e
diaconi) incontrarsi in Avvento
per uno scambio di esperienze e
per un arricchimento personale
su una tematica specifica.
Quest’anno è in programma un
«ritiro», cioè alcune ore di
preghiera in comune. Si terrà
giovedì 22 novembre alle ore
9.30 presso una struttura
diocesana, dove si vive
quotidianamente immersi nella
sofferenza e quindi nel recupero
delle forze. La scelta del luogo è
ricaduta sul Santuario dedicato
al Beato Don Carlo Gnocchi,
particolarmente caro agli
ambrosiani. Nel 2012
l’Arcivescovo ha concesso alla

’E nuova chiesa costruita dalla
Fondazione Don Carlo
Gnocchi il titolo di «Santuario
diocesano» e ha nominato
quale rettore don Maurizio
Rivolta, cappellano presso il
Centro Irccs «S. Maria
Nascente» della stessa
Fondazione in via Capecelatro
66 a Milano. Il Santuario, che
conserva l’urna con le spoglie
del Beato Don Gnocchi, è meta
di pellegrinaggi provenienti da
tutta Italia, specialmente da
parte di malati e anziani e può
essere visitato tutti i giorni
dalle ore 9 alle ore 18. Al ritiro
di Avvento è attesa una
partecipazione corale di tutti
gli operatori, convinti che tutti
abbiamo bisogno di stare in
compagnia del «vero Medico»,
Gesù Eucaristia, che sana e
salva. Sul tema «Accogliere,

educarsi ed educare alla Verità
nella fragilità», ecco come sarà
impostato il breve «ritiro»:
dopo la celebrazione dell’Ora
Media, ci sarà una meditazione
proposta dal dottor don Cesare
Pagazzi della Diocesi di Lodi,
docente di Teologia dogmatica
nel Seminario di Lodi; seguirà
l’adorazione eucaristica e
riflessione personale con l’aiuto
di alcuni testi di  don Tonino
Bello, madre Teresa di Calcutta
e altri; benedizione conclusiva e
supplica al Beato Don Carlo
Gnocchi davanti all’urna
presente in Santuario. Al
termine (ore 12.30) pranzo
(per chi lo desidera) presso la
mensa della struttura. Per
informazioni: Servizio per la
pastorale della salute (tel.
02.8556371; e-mail:
sanita@diocesi.milano.it).

Ritiro spirituale dei cappellani degli ospedali
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