
Sabato 25 all’Istituto Sacra
Famiglia di Cesano Boscone,
dove la sofferenza è all’ordine
del giorno, veglia di preghiera 

e la cena insieme. Poi tutti al
cinema parrocchiale «Cristallo»
per una serata musicale «fuori
dagli schemi», spiega don Cianci 

I giovani con i disabili
alla festa della fede

sorprendente incontrare le persone
ricoverate e vederle nonostante tutto
contente, spesso più contente di
noi. Sarà un modo dunque per
riflettere su come un cristiano possa
vivere la dimensione della gioia pur
nella sofferenza, perché sempre una
implica l’altra», spiega don Marco
Cianci, vicario parrocchiale a S.
Giustino M., S. Giovanni Battista e
S. Ireneo a Cesano Boscone. Presi
tra le faccende e i problemi di ogni
giorno è difficile rendersi conto
delle grandi meraviglie donate dal
Signore. Per questo è fondamentale
fermarsi un attimo e riflettere.
«Questa festa desidera comunicare
la gioia di chi ha compreso che il
Signore è il senso della vita,
comunque vada, ed è la forza che
permette di essere capaci di
compiere scelte originali, capaci di
andare contro corrente, o
comunque, di stare nella corrente
comunicando che in questo mondo
c’è Qualcuno che può cambiare la
vita e renderla piena di gioia. Anche
Dostoevskij scriveva: “Gli uomini
sono stati creati per la felicità e chi è
pienamente felice è degno di dire
senz’altro a se stesso: io ho
adempiuto la legge di Dio su questa
terra”», aggiunge don Cianci. Solo
ritrovando il senso della festa, si
può, infatti, umanizzare il lavoro e
ritrovare il senso anche dei giorni
feriali. «Nel vivere la festa, l’uomo
ha la possibilità di comprendere un
significato che non lo riduce
esclusivamente a una risposta a un
bisogno, o più propriamente alla
necessità, ma lo apre alla relazione e
alla condivisione: con la comunità e
con Dio - commenta -. Lo apre
anche alla scoperta della libertà, vale
a dire delle azioni che non si fanno
per mera necessità». Alla festa
parteciperanno, oltre ai giovani di
Cesano Boscone, quelli di
Abbiategrasso, Peschiera, San
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na festa dedicata alla fede,
che possa aiutare i giovani a
stare insieme e a dare senso

nuovo alla vita di ogni giorno.
Sabato 25 maggio, all’Istituto Sacra
Famiglia di Cesano Boscone, si terrà
la «Festa della fede» della Zona
pastorale VI. «Abbiamo scelto
questo luogo perché qui la
sofferenza è all’ordine del giorno: la
struttura, come si sa, ospita ben 800
disabili di differente gravità. È

U
Donato e Melegnano. Si partirà alle
18.30 con l’accoglienza. Alle 19.30
ci sarà, poi, la veglia di preghiera
con il Vicario episcopale, monsignor
Franco Carnevali, nella chiesa
dell’Istituto, per interrogarsi sul
significato della la fede per l’uomo
di oggi. «Questo momento offrirà il
senso del nostro trovarci, del nostro
stare insieme, oltre che ad aprire la
serata. Meditazioni su testi, anche di
scrittori contemporanei, ci
aiuteranno a capire l’importanza del
rapporto tra fede e ragione: credo
per capire il mistero di Dio (Credo,
ut intelligam) e, comprendendo un
po’ del mistero di Dio, posso a
maggior ragione credere (intelligo ut
credam)», tiene a precisare don
Cianci. Seguirà quindi la cena nella
mensa dell’Istituto. Sarà un
momento di condivisione in cui
ospiti, volontari e dipendenti sono
soliti mangiare, aperto anche ai
disabili che riescono a muoversi.
«Anche questo semplice gesto
desidera entrare nel vissuto del
luogo: un gesto quotidiano nella
straordinarietà dei commensali»,
sottolinea. Al termine, tutti si
trasferiranno al cinema parrocchiale
Cristallo, che ospiterà il gruppo
musicale «The Sun». «La rock band
aiuterà probabilmente a rompere gli
schemi attraverso un genere
musicale aggressivo e spinto, che
potrebbe urtare, ma che potrebbe
anche essere una forte
comunicazione di un messaggio che
va oltre il solito “sex, drugs and rock
and roll”. In una società fluida e
liquida, capiremo che la solidità è
seguire Cristo (roccia perfetta). E
perciò aderire a Lui è porre le basi
sul medesimo fondamento»,
conclude don Cianci. È soprattutto
nel canto e nella testimonianza
infatti che si può scoprire quali
sono le forze e gli stimoli che la fede
può donare.
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Il manifesto che annuncia l’iniziativa

A Bariana
il Rosario
in arabo

l momento culminante a
Bariana, località del comu-
ne di Garbagnate Milanese,

della visita di monsignor Jawad
Alamat, parroco della comu-
nità pastorale cattolica di Sous-
se, Monastir, Madhia, in Tuni-
sia, e responsabile nazionale
delle Pontificie opere missio-
narie, delle scuole cattoliche e
della pastorale del turismo e
dello sport, sarà questa sera al-
le ore 21, durante la recita se-
rale del Santo Rosario, nel cor-
tile del plesso residenziale
«Corte lombarda», quando gui-
derà la recita di un mistero con
la prima parte dell’Ave Maria
in arabo e la seconda dei fede-
li in italiano.
Il significato di questo gesto è
nelle parole del cardinale An-
gelo Scola durante la recita del
Santo Rosario in Duomo:
«Non abbiamo da cristiani ba-
stioni da difendere, ma solo vie
da percorrere per andare in-
contro agli uomini e alle don-
ne, nostri contemporanei».
La visita di monsignor Alamat
a Bariana è stata anche l’occa-
sione per rinnovare il gemel-
laggio con la scuola dell’infan-
zia parrocchiale, con la Poli-
sportiva oratoriana Oscar e per
organizzare una vacanza esti-
va delle famiglie nella sua co-
munità pastorale in Tunisia.

I

Rosetum, workshop
di teatro per i bambiniLe «Cellule» in Sant’Eustorgio

l Centro francescano
culturale artistico
«Rosetum» di via

Pisanello 1 a Milano ha da
pochi giorni attivato la
campagna «Aiuta un
bambino a scoprire la
meraviglia del teatro». Si
tratta di una piccola
raccolta fondi per poter
offrire ai bambini, per due
settimane, un workshop di
teatro di altissimo valore
professionale. I bambini
che si iscriveranno
pagheranno un piccolo
contributo, mentre ai
benefattori si chiede di
aiutare, con una offerta
minima di 20 euro, il
Centro a coprire il
rimanente delle spese di

questo progetto. «Il teatro è
una forma educativa,
formativa e culturalmente
importante per la crescita
di ogni persona - dichiara
padre Marco Finco,
direttore del “Rosetum” -. I
bambini, e non solo,
devono avere la possibilità
di un’esperienza di
bellezza che può far
riscoprire la reale
meraviglia che è ciascuno
di noi». Il progetto prevede
l’inserimento dei bambini
nella «Scuola del Giullare»,
guidata dall’attore e regista
Bano Ferrari. Uno degli
appuntamenti è la visita al
Teatro alla Scala di Milano.
Informazioni sul sito www.
produzionidalbasso.com.
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da domani al 23

opo aver incontrato Papa
Francesco in piazza San
Pietro sabato sera e dopo

aver partecipato alla Santa Messa
da lui celebrata questa mattina,
con tutti i movimenti, le associa-
zione e realtà ecclesiali impegna-
te nella nuova evangelizzazione,
consacrati e laici delle «Cellule
parrocchiali di evangelizzazione»
di tutto il mondo continueranno
a parlare di evangelizzazione a Mi-
lano nella basilica di Sant’Eustor-
gio (piazza Sant’Eustorgio 1), da
domani a giovedì 23 maggio nel
24° seminario internazionale sul
sistema di «Cellule parrocchiali di
evangelizzazione». Sono circa 300
gli iscritti, di cui 71 sacerdoti e 54
italiani. Sette saranno le lingue in
cui saranno tradotte le relazioni. 
Martedì 21, alle 12, interverrà
monsignor Miguel Delgado Ga-

lindo, sottosegretario del Pontifi-
cio Consiglio per i laici. Sarà pre-
ceduto, alle 11.30, da monsignor
Carlo Faccendini, Vicario episco-
pale per la città di Milano. Do-
mani, alle 15.30, toccherà a don
Pigi Perini, presidente dell’orga-
nismo internazionale di servizio
per le «Cellule parrocchiali», par-
lare di nuova evangelizzazione,
forte della sua presenza al Sinodo
dei Vescovi dello scorso ottobre.
La chiusura dell’evento è affidata
al concerto vocale e strumentale
diretto dal maestro Michele Bre-
scia, che si terrà in basilica mer-
coledì 22 alle 21. La Santa Messa
di commiato sarà giovedì matti-
na alle 11.30. Il Seminario sarà tra-
smesso via webtv.
Informazioni: tel. 02.58101583;
e-mail: organismocellule@tisca-
li.it; sito: www.santeustorgio.it.
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Emergenza carceri:
conferenza dei circoli
«Giovanni Paolo II»

mergenza carceri. Come
conciliare la certezza della
pena col rispetto della

persona?» è il tema della conferenza
che i circoli culturali «Giovanni Paolo
II» organizzano, in collaborazione con
Fondazione Spes, Fondazione
Universitaria Europea, martedì 21
maggio, alle ore 20.30, presso la sede
della Fondazione Ambrosianeum 
(via delle Ore, 3 - Milano). 
Presentati da padre Luca Gallizia, 
pro-rettore dell’Università Europea di
Roma, al fine di chiarire qual è
veramente la realtà carceraria oggi e
quali soluzioni possiamo aspettarci 
per il futuro, interverranno il giudice
Giuseppe Grechi, ex presidente della
Corte di Appello di Milano, Roberto
Piscitello, direttore generale del
Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria del Ministero della
Giustizia, don Gino Rigoldi,
cappellano del carcere minorile
«Beccaria» di Milano. 
Per informazioni, e-mail:
lmgallizia@legionaries.org.
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domenica 26

Processione
all’ospedale
di Abbiategrasso

conclusione delle
«Giornate Lourdiane
dell’Ammalato», del 25 e

26 maggio, presso la
Cappellania Ss. Francesco
d’Assisi e Caterina da Siena
all’ospedale «Costantino Cantù»
di Abbiategrasso (piazza C.
Mussi, 1), dove in questi giorni è
presente anche la reliquia di S.
Rita, domenica 26, alle ore 21, si
terrà la Processione eucaristica,
accompagnata dalla Banda
Filarmonica, con l’inaugurazione
e benedizione della statua della
Madonna. Sarà preceduta, alle
ore 20, dalla S. Messa presieduta
da don Paolo Fontana,
responsabile diocesano della
Pastorale della Salute. 

A

martedì 21

Antichità in cortile:
mostre mercato
e visite alla basilica

ggi ad Abbiategrasso, nel corso della
manifestazione «Antichità in cortile.
Una parentesi tra storia e bellezze

nascoste», organizzata con il patrocinio del
Comune di Abbiategrasso, dalle ore 9 alle
ore 13 e dalle 15 alle 18.30, ci sarà la
possibilità di vedere un antico cortile
abbiatense annesso alla basilica di S. Maria
Nuova e visitare il Centro pastorale «Mater
Misericordiae» (via Piatti, 12). Il Centro,
abitualmente usato per incontri parrocchiali
e dove vengono ospitate alcune associazioni,
sarà aperto al pubblico e nelle varie sale sarà
allestita una mostra con antichi libri
religiosi, abiti talari, eccetera, mentre in altre,
oggetti antichi e non, si potranno trovare
pizzi, merletti e fiori per abbellire i balconi.
Questo pomeriggio, dalle ore 15 alle 17
(ogni mezz’ora) ci saranno delle visite
guidate alla basilica di S. Maria Nuova.

O

oggi ad Abbiategrasso

l Servizio per la Pastorale sco-
lastica e il Servizio per l’inse-
gnamento della religione cat-

tolica della Diocesi di Milano, la
Fidae (Federazione italiana di at-
tività educative) e tutte le asso-
ciazioni delle scuole cattoliche,
degli insegnanti e dei genitori,
promuovono a livello lombardo
il seminario «Libertà di insegna-
mento, libertà educativa delle fa-
miglie, diritto all’apprendimen-
to degli allievi», che si terrà saba-
to 25 maggio a Milano presso l’I-
stituto Marcelline (via Quadron-
no, 15) dalle ore 9 alle 13. L’in-
contro si pone a pochi giorni da-
gli Stati Generali della scuola cat-
tolica, «La Chiesa per la scuola.
Laboratorio nazionale», che si so-
no tenuti a Roma.
Dopo i saluti istituzionali del-
l’Assessore all’istruzione, forma-
zione e lavoro della Regione Lom-
bardia, Valentina Aprea, e del di-
rettore generale dell’Ufficio sco-
lastico regionale per la Lombar-

dia, Francesco De Sanctis, sarà
tracciato un percorso storico-so-
ciale, giuridico-comparativo del
sistema scolastico nazionale, mes-
so anche a confronto con la si-
tuazione in Europa (relatori An-
na Monia Alfieri e Maria Chiara
Parola). Seguirà la tavola roton-
da «Dagli Stati Generali (3/4 mag-
gio, Roma): quale cultura della
parità?», con un confronto tra le
associazioni delle scuole cattoli-
che e il dibattito con interventi in
aula. 
Inoltre, martedì 21 maggio, alle o-
re 15, presso la sede Cdo in Sala
Lorenzetti (via Legnone, 20 - Mi-
lano) è in programma un incon-
tro su «I Contratti di solidarietà di-
fensivi nelle Istituzioni scolasti-
che», rivolto a gestori e ammini-
strativi delle scuole cattoliche che
applicano il Ccnl Agidae, ma può
essere esteso anche a professio-
nisti che collaborano in qualità di
membri dei consigli di ammini-
strazione o consulenti.

I

il 25 seminario a Milano

questa sera alle 21

Scuole cattoliche a confronto
dopo gli Stati Generali a Roma
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