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In due volumi riproposti dalla editrice
Glossa, con le prefazioni del cardinale
Angelo Scola, gli interventi di Giuseppe
Angelini e Pierangelo Sequeli pubblicati

su «Milano Sette» in preparazione al VII
Incontro mondiale. Temi decisivi per la
Chiesa: la testimonianza e il nesso tra
fede e cultura. In libreria dal 23 ottobre

7 - 28 OTTOBRE
Roma - Sinodo dei Vescovi - XIII As-
semblea Generale Ordinaria (7-28
ottobre 2012) Nova evangelizatio ad
christianam fidem tradendam - La
nuova evangelizzazione per la tra-
smissione della fede cristiana.

OGGI
Ore 11, Milano - Duomo - Pontificale
nella Festa della Dedicazione della
Cattedrale.

MARTEDÌ 30 OTTOBRE
Ore 18.30, Venegono Inferiore (Va) -
Seminario - Celebrazione Eucaristica
di inizio anno.

n’altra pagina affascinante nel-
la storia della Chiesa di Milano
è quella scritta nel secolo XI e

che va sotto il nome di Pataria. Non si
sa bene donde sia venuto il nome di
questo movimento popolare, certo se ne
conosce l’azione di riforma profonda
che esercitò in particolare a Milano,
ma anche a Brescia e Cremona, Asti e
Piacenza, giungendo sino a Cambriai
e a Firenze. La Chiesa tutta nel secolo
XI fu attraversata da un vento gagliar-
do di riforma, da un desiderio arden-
te di riproporre il volto della Chiesa a-
postolica - «Ecclesiae primitivae forma»
era il grido ripetuto -, la sua passione
per l’annuncio del Vangelo, la sua ca-
rità ardente, la comunione profonda
tra i suoi membri, la perseveranza nel-
l’ascolto della Parola insegnata dagli
Apostoli, la celebrazione quotidiana
dell’Eucaristia. Purtroppo e in realtà
quello spirito si era «annebbiato» ne-

gli animi dei credenti, soprattutto nel
clero: l’attaccamento al denaro si era
diffuso e il celibato era talmente tra-
scurato che sembrava quasi normale
che i preti avessero una famiglia loro,
una donna e dei figli da amare come
sposi e padri. Furono alcuni laici e pre-
ti che in pochi decenni fecero di nuo-
vo splendere di santità il volto della
Chiesa. Il diacono Arialdo da Cuccia-
go e Anselmo da Baggio, che divenne
papa Alessandro II (nel ritratto a fian-
co), Landolfo Cotta e il fratello Erlem-
bardo si gettarono con entusiasmo nel-
l’impresa, ricordando che occorrevano
«mani di angelo per toccare il pane de-
gli angeli», proponendo la vita comu-
ne del clero, come al tempo degli a-
postoli, e custodendo un sincero lega-
me con la Chiesa di Roma, che di tut-
te le Chiese è madre. Forse esageraro-
no: ad un certo punto, non riuscendo
a persuadere i preti più riottosi, con-

vinti di non
avere fatto
nulla di ma-
le, perché «si
era sempre
fatto così»,
proposero
uno «sciope-
ro liturgico»,
che riuscì: i
fedeli diser-
tarono le messe dei preti concubinari
e cacciarono i più resistenti. Arialdo e
Landolfo pagarono con la vita il loro
zelo, rendendo fecondo con il loro san-
gue il seme gettato, ma come scrisse
Andrea di Strumi: «Volente o nolente,
Cristo ti ha collocato come sopra ad un
candelabro, affinché tu possa arrecare
a tutti la luce»; il mondo ha bisogno di
preti santi e di santi laici, per poter cre-
dere che vale la pena credere. 

Ennio Apeciti
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storia della fede nella Chiesa di Milano

La Pataria per la santità della Chiesa
ricordo/1

Don Macalli
Remo

l 2 ottobre è morto
don Remo Macalli,
residente a 

S. Alberto Magno di
Segrate. Nato il 
9-2-1921 e ordinato
sacerdote nel 1945, ha
svolto il suo ministero
sacerdotale a Segrate.
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ricordo/2

Don Moretti
Giuseppe

morto l’11
ottobre don
Giuseppe

Moretti, residente a
Saronno presso la Casa
di Riposo Focris.
Nato il 21-8-1931 era
stato ordinato
sacerdote nel 1957.
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Impegni
pubblici
dall’Agenda
dell’Arcivescovo

li interventi di monsignor
Giuseppe Angelini e monsignor
Pierangelo Sequeri, che hanno

accompagnato i lettori di Milano Sette
nelle rubriche in preparazione al VII
Incontro mondiale delle famiglie, sono
stati riuniti e ripubblicati in due
volumetti dell’editrice Glossa, che
saranno distribuiti il 23 ottobre nelle
librerie di tutta Italia. I due libri
intendono appunto ricordare in modo
sostanzioso il VII Incontro mondiale
delle famiglie, sia in riferimento ai temi
legati alle generazioni e all’educazione
(Angelini) sia alla figura del Papa
(Sequeri), ed entrambi riportano le
prefazioni del cardinale Angelo Scola. Il
volume con i testi di monsignor
Giuseppe Angelini, docente ordinario di
teologia morale fondamentale, si intitola
«La famiglia nella città - gli affetti, la
cultura, la fede» (Glossa, pagine 76, euro
11.50) e in 14 densi capitoletti è
contenuta una riflessione teologica e
biblica sulla famiglia. «La sagacia con cui
l’autore indaga le dinamiche
dell’esperienza familiare - scrive il
cardinale Scola nella prefazione - ci offre
perle di sapienza cristiana, e perciò
profondamente umana, inserite in una
visione unitaria ed articolata». Il libro di
monsignor Pierangelo Sequeri, preside
della Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale di Milano, ha come titolo
«Le chiavi della fede - Benedetto XVI a
Milano» (Glossa, pagine XIII-52, euro
10) e le sue 14 meditazioni sono
concepite come un piccolo itinerario per
conoscere il singolare ministero
ecclesiale del successore di Pietro. «Con
disarmante semplicità - scrive il
cardinale Scola nella prefazione -
l’autore mette in campo due temi
decisivi per la missione della Chiesa nel
Terzo millennio: la precedenza assoluta
del metodo della testimonianza e
l’inscindibile nesso circolare tra fede e
cultura». I due volumi sono in
particolare consigliati a tutti i credenti, ai
vescovi, sacerdoti, religiosi, ai teologi e ai
catechisti. Sono inoltre rivolti alle
Biblioteche specializzate (Facoltà
teologiche, Seminari, Istituti Superiori di
Scienze Religiose, Studentati religiosi,
eccetera). Per informazioni: tel.
02.877609; e-mail: informazioni@
glossaeditrice.it. (N.P.)
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La famiglia e il Papa,
perle di sapienza l Servizio per la famiglia

della Diocesi di Milano ha
realizzato un sussidio per

il cammino dei gruppi fami-
liari, che si intitola «La fede si
fa vita» (Centro Ambrosiano,
pagine 88, euro 6.90). Viene
qui offerta la traccia comple-
ta di sei incontri (insieme a u-
no di verifica finale) per i
gruppi familiari,
che quest’anno si
mettono in ascol-
to del «Discorso
ecclesiale» (capi-
tolo 18 del Vange-
lo di Matteo). Nel
«Discorso eccle-
siale» Gesù parla
alla sua comunità,
traccia per essa u-
na regola di vita:
sono parole che il
Signore rivolge a
ogni famiglia, af-
finché in essa cir-
coli in modo efficace il bene
grande della fede. Gli incon-
tri seguono uno schema che si
ripete e propone un «meto-
do» ben definito, già speri-
mentato da molti gruppi con
successo, animato da un con-
vincimento: nella Bibbia c’è
una Parola che si rivolge non
solo al singolo, ma alla cop-
pia. Seguire un percorso ben
scandito è un aiuto prezioso

nel cammino quotidiano,
spesso vorticoso, della vita fa-
miliare. E in questo contesto
è utile che ci sia uno stru-
mento per organizzare e vive-
re con frutto, in coppia e nel
gruppo, gli incontri alla luce
della Parola di Dio. Non so-
lo. L’incontro del gruppo fa-
miliare inizia prima, nella ca-

sa di ciascuna cop-
pia. Infatti il mo-
mento di gruppo
risulterà tanto più
fruttuoso quanto
più è stato prepa-
rato nel periodo
precedente: anzi-
tutto singolarmen-
te attraverso l’a-
scolto di ciò che la
Parola dice a cia-
scuno di noi; poi in
coppia, attraverso
il dialogo-confron-
to con il coniuge.

Gli spunti e le domande dei
paragrafi 2-4 del libro po-
tranno aiutare questa prepa-
razione preliminare, che è
molto importante. Inoltre, in
appendice si trova la traccia di
un incontro finale di verifica
per il gruppo ed eventual-
mente tra il sacerdote e una
coppia referente per gruppo
(se ci fossero in parrocchia più
gruppi familiari). 

I

sul «Discorso ecclesiale»

Un sussidio per gli incontri 
dei gruppi familiari

mparare ad amare l’a-
more» è il titolo di un

ciclo di incontri che viene ri-
petuto annualmente in di-
verse sedi sul territorio di-
stribuite nelle sette Zone pa-
storali della Diocesi di Mila-
no. Si tratta di un percorso di
approfondimento sulla ferti-
lità e fecondità di coppia, a
cura di esperti, in collega-
mento con la proposta di A-
zione cattolica per i fidanza-
ti, con il coinvolgimento dei
consultori cattolici, ed è pro-
posto da Fondazione Camen
(Centro ambrosiano metodi
naturali), Area famiglie e vi-
ta dell’Azione cattolica am-

brosiana, Servizio per la fa-
miglia della Diocesi di Mila-
no, Federazione lombarda
centri assistenza alla fami-
glia, in collaborazione con gli
insegnanti della «Bottega del-
l’orefice» e del Clomb (Centro
lombardo metodo Billings).
La partecipazione è gratuita
e l’iscrizione si effettua pres-
so la struttura scelta, che non
è vincolata alla zona di resi-
denza. 
Il primo ciclo di incontri si
tiene questa settimana a Sa-
ronno, presso il Centro per la
Famiglia del Decanato di Sa-
ronno (via Marconi, 5/7 - tel.
02.9620798), martedì 23,

martedì 30 ottobre, giovedì 8
novembre (ore 21). A Milano
il primo appuntamento è per
i giorni martedì 13, 20 e 27
novembre (ore 21) presso il
consultorio familiare «G.B.
Guzzetti» (via Mancinelli, 1 -
tel. 02.2828288). In città si
terranno altri cicli di incontri,
distribuiti in tutto l’arco del-
l’anno, come pure sul terri-
torio. Il programma comple-
to è on line (www.chiesadi-
milano.it/famiglia). 
«Imparare ad amare l’amore»
è un’occasione per parlare
con il partner in sincerità e
verità dei propri sentimenti
e delle proprie modalità di e-

sternarli, una possibilità per
condividere con altri le pro-
prie attese, paure, incertez-
ze, riguardo la propria vita af-
fettiva, sessuale e riprodutti-
va e una opportunità per ini-
ziare a conoscere i Metodi Na-
turali. Gli incontri sono rivol-
ti a tutti coloro (giovani da
più o meno tempo) che desi-
derano riscoprire un lin-
guaggio della sessualità ri-
spettoso della persona uma-
na e hanno il coraggio di far-
si provocare e di scommette-
re ancora sulla bellezza del-
l’amore umano. 
Per altre informazioni: tel.
02.8556263.

I«
Imparare ad amare l’amore, un percorso per le coppie

ei giorni 10 e 11 del
prossimo novembre si
svolgerà a Roma il

convegno nazionale delle
«Scholae cantorum». Il Santo
Padre, Benedetto XVI, per la
prima volta nel suo
pontificato concederà
l’Udienza speciale
all’Associazione Italiana
Santa Cecilia. Il programma
prevede sabato 10 novembre,
nell’Aula Paolo VI in
Vaticano, l’ udienza del Papa
e al termine l’esecuzione da
parte dei cantori presenti di
alcuni brani musicali
(nell’attesa del suo arrivo,
prova di canto). Domenica
11 novembre, appuntamento
nella Basilica di San Pietro
(dopo la prova di canto),

N alle ore 10, per la
celebrazione eucaristica
presieduta dal cardinale
Angelo Comastri. In Piazza
San Pietro, alle ore 12,
partecipazione alla recita
dell’Angelus del Santo Padre.
Ai convegni nazionali svolti
in passato avevano
partecipato parecchi gruppi
corali con migliaia di
cantori. Vanno ricordati
quelli in cui furono presenti
i papi Paolo VI e Giovanni
Paolo II. Tutti i cori sono
invitati a prendere parte al
prossimo convegno
nazionale, al quale possono
partecipare anche i cori che
cantano a una sola voce: il
programma dei brani da
eseguirsi nella Messa

contempla anche l’intervento
di canti univoci. Ciascun
gruppo si può organizzare
autonomamente, inviando
l’adesione di partecipazione
all’Associazione Italiana
Santa Cecilia (piazza S.
Callisto, 16 - 00153 Roma;
tel. 06.69887248, fax
06.69887281; e-mail:
aiscroma@libero.it; sito
www.aiscroma.it).
All’Associazione si possono
richiedere informazioni circa
la modalità di iscrizione al
convegno precisando il
numero dei partecipanti (ed
eventuali parenti e
simpatizzanti), la spedizione
del libretto dei canti,
l’eventuale prenotazione di
alloggio.

Le «Scholae cantorum» a RomaGiornata per i responsabili
dei gruppi liturgici

in programma sabato 10 novembre e avrà come
tema «Celebrare la fede: anno della fede e litur-
gia» l’XI Giornata diocesana per responsabili dei

gruppi liturgici, che si terrà al Collegio S. Carlo (corso
Magenta, 71 - ingresso da via Morozzo della Rocca, 10 -
Milano) dalle ore 9 alle 12.30. 
Aprirà i lavori il vicario episcopale monsignor Pieran-
tonio Tremolada e poi interverranno don Norberto Val-
li, monsignor Claudio Magnoli, don Cesare Pavesi e
monsignor Gianluigi Rusconi. 
Per l’iscrizione occorre inviare entro giovedì 8 novem-
bre l’apposita scheda compilata alla segreteria del Ser-
vizio per la Pastorale Liturgica della Diocesi di Milano.
La quota d’iscrizione per parrocchia è di  euro 10 (da ver-
sare nella sede del convegno), comprensiva di una nuo-
va pubblicazione musicale del Servizio per la Pastorale
Liturgica. 
Per informazioni: segreteria del Servizio per la Pastora-
le liturgica (piazza Fontana, 2 - Milano; tel 02.8556345,
fax 02.8556302; e-mail: liturgia@diocesi.milano.it).

’Eggi, nella solennità
della Dedicazione
della Cattedrale, alle

ore 11, nel Duomo di Milano,
l’Arcivescovo presiede il
Pontificale. Per l’occasione il
cardinale Angelo Scola
indosserà i paramenti sacri -
la mitria, il pastorale e il
camice - che il cardinale Carlo
Maria Martini aveva donato al
Duomo. La solennità della
Dedicazione è anche la festa
dei cori diocesani, chiamati
ad accompagnare il
Pontificale in Duomo. La
fusione insieme in Cattedrale
dei cori, che lungo l’anno
esercitano il loro ministero
musicale nelle singole

parrocchie della Diocesi, è
un’immagine viva e plastica
di quel legame ecclesiale di
comunione che unisce i fedeli
ambrosiani. La festa del
Duomo, che della Diocesi è
insieme centro e simbolo
unificante, è infatti estesa a
tutte le parrocchie e permette
così ai fedeli ambrosiani di
sentirsi collegati con l’intera
Chiesa di Milano, vivendone
le esigenze di comunione
ecclesiale. La celebrazione in
Duomo sarà trasmessa in
diretta su
www.chiesadimilano.it e da
Telenova News (canale 664).
Alle 19 l’omelia verrà
trasmessa su Radio Marconi.
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Dedicazione, Scola celebra
con i paramenti di Martini

Un momento dell’Incontro mondiale delle famiglie a Milano. Nei riquadri, i due volumi di Angelini e Sequeri

Milano, al via l’itinerario
di Ac per i fidanzati

omenica 28 ottobre, presso il Centro dio-
cesano (via Sant’Antonio, 5 - Milano),
prende il via anche per la Zona pastorale

I (Milano), l’itinerario fidanzati «Nati per ama-
re», proposto dall’Azione cattolica ambrosiana, in
collaborazione con la Pastorale giovanile dioce-
sana e con il sostegno dell’associazione Spazio Fa-
miglia. Nelle sette Zone pastorali della Diocesi di
Milano, i sette incontri annui si svolgono, una do-
menica mattina al mese, da ottobre ad aprile. L’i-
tinerario è già iniziato il 14 ottobre scorso per la
Zona II (a Venegono), la Zona III (a Olate), la Zo-
na IV (a Saronno) e la Zona V (a Monza), men-
tre parte oggi per la Zona VII (a Cinisello). Il per-
corso è su base triennale, ma è possibile inserir-
si in qualsiasi momento. Info: tel. 02.58391328;
e-mail: famiglia@azionecattolicamilano.it.
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Domenica 21 ottobre 2012 diocesi


