
lla veglia di ieri sera in
Duomo in preparazione
alla Giornata mondiale

della gioventù che quest’anno si
terrà a Madrid, il cardinale
Dionigi Tettamanzi ha condiviso
con i giovani lombardi l’ultima
novità: l’iGmg 2011. Si tratta di
un’applicazione creata in ad hoc
per questo evento ricca di
contenuti audio e video. «Sarà la
tua compagna di viaggio in
questa fantastica avventura
popolata da giovani di tutto il
mondo», dicono gli organizzatori
rivolti ai partecipanti. «All’interno
di questa applicazione troverai
un diario quotidiano che ti
permetterà di appuntare, giorno
per giorno, i luoghi visitati, le
esperienze vissute, una piccola

A riflessione; inoltre potrai
aggiungere gli amici conosciuti,
scattare foto o registrare dei video
e tenerli "inseriti" nella giornata
in modo che questi momenti
diventino ricordi indelebili della
tua vita. Per allargare i tuoi
orizzonti sarà possibile anche
condividere tutto ciò sulla tua
bacheca di Facebook».
Ognuno potrà quindi conoscere
la storia della Gmg, rivivere
emozioni ascoltando gli inni che
hanno fatto la storia di questo
straordinario evento, cantare
seguendo i testi, leggere il
messaggio del Papa e quello del
card. Tettamanzi e visionare una
galleria composta da foto e video.
I giovani potranno essere sempre
aggiornati su tutte le news

attraverso i Feed RSS che
segnaleranno gli appuntamenti
importanti per non mancare.Ecco
l’elenco completo features
presenti nella versione 1.1: tema,
obiettivi e logo della Gmg;
collegamento al sito ufficiale
italiano; Feed RSS; galleria video
e foto; audio e testi degli inni;
messaggi del Papa e
dell’arcivescovo Tettamanzi; testo
biblico di riferimento e
preghiera; WebTV (canale
spagnolo); Area Download pdf
(spartiti, testi); diario del giorno
(inserimento testo, foto, video
condivisibili su Facebook);
possibilità di aggiungere in
rubrica gli amici conosciuti; link
ad app gratuite da scaricare;
notifiche push.
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Presentata ieri alla Veglia in
Duomo con l’Arcivescovo l’ultima
novità per la Giornata mondiale
della gioventù. I ragazzi potranno

utilizzare un’applicazione ricca
di contenuti audio e video, 
con cui sarà possibile interagire
con nuovi amici e scrivere un diario

Le Acli su sviluppo e uguaglianza
enerdì 24 e sabato 25 giugno si tiene il
XXVIII Incontro di studi delle Acli di Mi-

lano, Monza e Brianza in Università Cattoli-
ca (largo Gemelli 1 a Milano). Si tratta del più
importante appuntamento che le Acli mila-
nesi svolgono, da quasi 30 anni, per stimola-
re e orientare il dibattito politico dei propri
dirigenti.
I temi affrontati quest’anno riguardano il rap-
porto tra le trasformazioni economiche e so-
ciali del lavoro prodotte dalla crisi e le sfide
che questi processi pongono alla politica in
termini di mantenimento della coesione so-
ciale e di ricerca di nuove vie di sviluppo.
Si tratta di delineare una nuova politica eco-
nomica per il lavoro nel contesto del mondo
attuale: per questo l’incontro partirà da una
lettura del contesto generale e delle strate-
gie possibili contro il declino e per il rilancio
del Paese. La gravità della recessione che or-
mai da quasi tre anni ha investito a livello
mondiale economie e sistemi produttivi ha
ampliato la difficoltà di interpretazione dei
dati e ha reso difficile individuare vie d’usci-
ta, mostrando fragilità e contraddizioni del

V modello finora dominante. 
In realtà si possono recuperare e progettare
linee efficaci e doverosamente rispettose del-
la persona umana da applicare alle proble-
matiche attuali dell’economia e del lavoro. 
I lavori si apriranno venerdì alle 15 con gli
interventi, tra gli altri, di Roberto Mazzotta,
presidente Mediocredito Italiano; Michele
Colasanto, direttore Dipartimento di Socio-
logia Università cattolica, Andrea Olivero, pre-
sidente nazionale Acli e Giuseppe Merisi, ve-
scovo di Lodi, presidente della Commissione
episcopale per il Servizio della carità e la sa-
lute, e della Caritas Italiana; mentre sabato
alle 9.30 con Alessandro Rosina, professore
di Demografia, Università cattolica; Rosan-
gela Lodigiani, Dipartimento di Sociologia,
Università cattolica; Mario Mozzanica, do-
cente di Politica Sociale e Organizzazione dei
servizi, Università cattolica; Lorenzo Cesa, se-
gretario nazionale Udc; Massimo Garavaglia,
Lega Nord, vice presidente Commissione bi-
lancio Senato; Enrico Letta, vice segretario
nazionale Partito democratico. Il programma
completo su www.aclimilano.com.

DI YLENIA SPINELLI

al 16 al 21 agosto Madrid ospita la XXVI
edizione della Giornata mondiale della
gioventù sul tema «Radicati e fondati in

Cristo, saldi nella fede». I momenti centrali
dell’evento saranno preceduti da alcune
giornate di «gemellaggio», da venerdì 12 a
lunedì 15 agosto. Le diocesi spagnole offriranno
ai giovani provenienti da ogni parte del mondo
la possibilità di trascorrere un tempo di
condivisione e fraternità con i loro coetanei per
pregustare quanto vivranno poi più
intensamente nella capitale. La Diocesi di
Milano è gemellata con quella di Barcellona:
nella città catalana la sera di domenica 14
agosto è in programma una veglia per gli
italiani alla Sagrada Familia. Lunedì 15, prima
della partenza per Madrid, il cardinale
Tettamanzi presiederà una Messa diocesana con
mandato presso la chiesa di Santa Maria del
Mar. Il programma di Madrid è molto ricco.
Tutto inizierà la sera del 15 agosto, quando i
pellegrini si registreranno e raggiungeranno
l’alloggio assegnato. Alle 20 di martedì 16
l’Arcivescovo di Madrid presiederà la
celebrazione eucaristica in Plaza de la Cibeles,
aprendo ufficialmente la XXVI Gmg. Nei giorni
successivi avranno luogo le catechesi dei
vescovi. Nel pomeriggio di giovedì 18 agosto si
svolgerà la cerimonia di accoglienza di
Benedetto XVI. Poi ancora momenti di
catechesi, via crucis, ma anche l’opportunità di
partecipare a concerti, mostre e visite guidate.
Sabato 20 agosto, alle 20.30, il Papa raggiungerà
i giovani all’aeroporto militare Cuatro Vientos
per presiedere la Veglia e l’adorazione
eucaristica. In questa occasione saranno allestiti
diversi luoghi dove poter svolgere l’adorazione
notturna e accostarsi alla Riconciliazione. Nella
giornata conclusiva di domenica 21 agosto, al
termine della celebrazione eucaristica, ai
giovani presenti verrà conferito il mandato
missionario a essere testimoni della fede in
Cristo in tutto il mondo. Dopo la Veglia
regionale in Duomo con il cardinale Tettamanzi
di sabato 18 giugno - momento di condivisione
umana e spirituale -, molte altre iniziative
riguardano i giovani ambrosiani in procinto di
partire per Madrid. Il Servizio giovani della
Pastorale giovanile ha organizzato un
laboratorio sulla figura e sull’opera
dell’architetto Antoni Gaudí, pensato in
particolare per quanti parteciperanno al
gemellaggio con la diocesi di Barcellona. Si
potrà attivare una carta prepagata personalizzata
(Enjoy Gmg 2011) per i giovani ambrosiani da
utilizzare durante le giornate in Spagna. Infine è
possibile iscriversi ai gruppi di Facebook
indicati per condividere con altri amici pensieri,
riflessioni e aspettative in vista della Gmg.

D

gemellaggio

I giovani ambrosiani
ospitati a Barcellona

Due applicazioni dell’iGmg che i ragazzi potranno utilizzare

in «dialogo» con la natura

A Villa Sacro Cuore si scopre
un’affinità tra alberi e uomini

a Villa Sacro Cuore di Triuggio, oltre ad essere im-
portante testimonianza storica, offre un altro buon

motivo per recarvisi: l’associazione «Amici della natu-
ra» ha infatti recensito la presenza di circa 455 alberi
al suo interno. Il percorso di meditazione per cui la
Villa è nota può essere quindi accompagnato dal «dia-
logo» con questi alberi. Di qui scaturisce un’affinità:
come gli alberi, anche gli uomini hanno bisogno di ra-
dici ancorate in profondità e in terra fertile; entram-
bi devono sapersi innalzare verso l’alto per accoglie-
re la luce del sole e, allo stesso tempo, resistere ai ven-
ti. Chi crede di poter vivere senza fondamento, vive
un’esistenza incerta simile a radici senza terra. 
Di questa affinità ci parlano chiaramente anche le Sa-
cre Scritture. Il Salmo 1 al versetto 3 a proposito del-
l’uomo recita: «È come un albero piantato lungo cor-
si d’acqua, che dà frutto a suo tempo: le mie foglie
non appassiranno e tutto quello che fa, gli riesce be-
ne», mentre l’apostolo Paolo ci ricorda: «Come alberi
che hanno in Lui le loro radici, tenete ferma la vostra
fede nel modo che vi è stato insegnato» (cf Col 2,7). 

Don Luigi Bandera
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La Gmg anche su Iphone

diocesi Domenica 19 giugno 2011


