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La Chiesa celebra la 49ª Giornata
mondiale il 29 aprile. In Diocesi
sono in programma venerdì 27 
tre veglie in contemporanea, con

i gruppi di adolescenti e giovani,
nel Seminario di Seveso, in quello
di Venegono e a Melegnano
presso la parrocchia S. Gaetano

ll’Ordine del giorno
dell’Incontro Decani con
l’Arcivescovo in programma

venerdì 27 aprile, dalle ore 9.30,
presso il Seminario di S. Pietro
Martire a Seveso, i primi
suggerimenti per impostare in
modo adeguato il prossimo Anno
Pastorale 2012-2013: «Anno della
Fede». Introdurrà il tema il Vicario
generale, monsignor Carlo
Redaelli. Si parlerà anche di
funzioni e ruolo del Consiglio
Pastorale Decanale, a partire da
una introduzione di don Marco
Bove, e del rapporto tra il Vicario
Episcopale di Zona e i Decani, con
una relazione iniziale di
monsignor Carlo Faccendini. In
questa occasione, inoltre,
monsignor Erminio De Scalzi
fornirà gli ultimi aggiornamenti in
vista del VII Incontro mondiale
delle Famiglie. Al termine della
giornata le conclusioni
dell’Arcivescovo, cardinale Angelo
Scola.

A

venerdì 27

Anno della fede,
Decani a Seveso

Gesuiti propongono anche
quest’anno l’esperienza estiva
di «Selva», un periodo

d’impegno estivo aperto a tutti
coloro (credenti e non) che
desiderano migliorare la qualità
della loro vita. Attraverso varie
proposte è offerta a ciascuno la
possibilità di una più vera
conoscenza di sé, di un più
aperto incontro con gli altri e
con Dio. Presso Villa Capriolo a
Selva di Val Gardena (Bz) sono
in programma tre corsi, il primo
dal 14 al 21 luglio con Maria
Grazia e Umberto Bovani,
Daniela e Marco Tibaldi e padre
Gian Giacomo Rotelli; il
secondo, dal 21 al 28 luglio, con
i coniugi Mariateresa Zattoni e
Gilberto Gillini; il terzo, dal 25
agosto all’1 settembre, con padre
Stefano Bittasi. Per
informazioni: segreteria, piazza
San Fedele 4, Milano (tel.
02.86352304). 

I

tre corsi

Estate a Selva
con i Gesuiti

DI YLENIA SPINELLI

omenica 29 aprile si
celebrerà la 49ª Giornata
mondiale di preghiera per le

vocazioni. Anche la nostra Diocesi si
unirà alla Chiesa universale in
questa importante ricorrenza e lo
farà con tre veglie, che si
svolgeranno in contemporanea,
venerdì 27 aprile, a partire dalle ore
21, in tre diverse sedi, per dare a tutti
la possibilità di parteciparvi. Il
Seminario di Seveso, quello di
Venegono Inferiore e la parrocchia S.
Gaetano di Melegnano (che ha
ospitato l’ultima Missione
vocazionale dei seminaristi)
apriranno così le loro porte, in
modo particolare, ai tanti gruppi di
adolescenti e giovani
che vorranno unirsi in
preghiera, guidati dal
motto «Rispondere
all’Amore si può»,
proposto dal Centro
Nazionale Vocazioni.
Per coglierne in
profondità il senso
dobbiamo ricordarci le
parole della prima
Lettera di Giovanni,
«Noi amiamo perché
Egli ci ha amati per primo». Ciò
significa che l’Amore che ci precede,
quello di Gesù, è fondamento
dell’amore che noi doniamo e delle
scelte di vita che noi facciamo.
Rispondere all’amore di Dio non è
obbligatorio, ma in quella risposta è
racchiusa la nostra felicità, anzi, il
bene di tutta la comunità, perché il
«sì» ad una chiamata all’amore è un
dono per tutti, perciò è importante
sostenere insieme la preghiera per le
vocazioni. Inoltre, come ha
sottolineato il Papa nel messaggio
inviato a tutte le diocesi in
occasione di questa Giornata,
dobbiamo ricordare che «tutte le
vocazioni nascono sul terreno di
una vita offerta nell’apertura
all’amore di Dio e come frutto di
questo amore». La cura della Chiesa
in questo campo è allora quella di
lavorare con grande gratuità, perché
l’amore di Dio sia annunciato e
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Una vita fondata sull’amore
In preghiera per le vocazioni

OGGI
Ore 15, Milano - Duomo - Meeting diocesano chieri-
chetti.

23 - 24 APRILE
Caravaggio (Bg) - Conferenza Episcopale Lombarda.

GIOVEDÌ 26 APRILE
Ore 11.15, Milano - Centro Congressi Fondazione Cari-
plo (via Romagnosi, 2) - Lectio magistralis sul significa-
to di bene comune nell’evento «Più sociale nel social».
Ore 21, Milano - Basilica di S. Ambrogio (piazza S. Am-
brogio, 15) - Veglia di preghiera per il Lavoro «Dalla
crisi si esce insieme».

VENERDÌ 27 APRILE
Seveso (Mb) - Seminario (via San Carlo, 2) - Incontro De-
cani.

DOMENICA 29 APRILE
Ore 10.30, Guanzate (Co) - Parrocchia S. Maria Assunta
(piazza San Cristoforo, 2) - Celebrazione eucaristica.

IMPEGNI  PUBBLICI
DALL’AGENDA

DELL’ARCIVESCOVO

nomine

Incarichi
diocesani
LOTTERIO DON ANDREA
Assistente dell’Adasm -
Provincia di Lecco per il
triennio 2012-2015,
mantenendo anche i
precedenti incarichi.
MARIANI DON RENATO ARISTIDE
Decano facente funzioni del
Decanato «Melegnano»,
mantenendo anche i
precedenti incarichi.
MARINONI PADRE BRUNO
(Oblato Vicario)
collaboratore del Delegato
Arcivescovile per i grandi
eventi con riferimento al VII
Incontro mondiale delle
Famiglie, mantenendo anche i
precedenti incarichi.
MOTTA DON CARLO Decano
«sostituto» del Decanato
«Brivio», mantenendo anche i
precedenti incarichi.

dele Bonolis, che diventerà beata,
se per sua intercessione Dio con-
cederà un miracolo, scelse una vi-

ta di nascondimento, come attestò sem-
pre nella riflessione del 1942: «Sento ti-
more della pubblicità e mi pare di capi-
re chiaramente che questa vocazione d’a-
more è pure vocazione di nascondi-
mento e di silenzio. Nessun apparato e-
sterno, dunque, e nessuna forma con-
ventuale, mi pare che richieda il Signo-
re da noi, ma uno spirito profondamente
religioso ed evidentemente laico». Le ba-
stava il battesimo, per dare senso a tut-
to quello che faceva con l’entusiasmo se-
reno della sua fede. Così, accanto all’in-
segnamento della religione, all’impegno
nell’Oratorio femminile di Sant’Ambro-
gio a Milano e nell’Azione Cattolica,
quando furono chiuse le Case Chiuse
fondò la Casa di Orientamento Femmini-
le (C.O.F.) aperta ad accogliere le prosti-
tute ed i loro bambini, cui seguì - nel

1953 - il Centro Orientamento dimesse I-
stituti Correzionali (C.O.D.I.C.) e nel 1957
l’Opera Assistenza Fraterna (AS.FRA) per
gli ex carcerati e i dimessi dai manicomi
giudiziari. Nel 1962, poi, fondò l’Asso-
ciazione Amicizia, per riunire le persone
desiderose disposte a donarsi al prossi-
mo, soprattutto le persone psichica-
mente deboli o non autonome. A que-
sti amici ripeteva: «Ciascuna delle anime
chiamate da Dio a compiere questa mis-
sione d’amore dovrà imitare il Cristo che
disse di sé: “Io sono in mezzo a voi co-
me chi serve”. Con tale carità e umiltà cia-
scuno dovrà donarsi al proprio prossi-
mo senza atteggiarsi ad apostoli o ad a-
nime elette, bensì con la più cordiale a-
micizia». Non tutto, ovviamente, fu fa-
cile, ma la sostenne proprio la fede: «É
stato un tempo di grazia nel quale Dio
con il suo infinito amore mi ha guidato
passo passo, anzi dico che mi ha porta-
to di peso. Le avversità di ordine mate-

riale sono valse a mettermi in evidenza
la Provvidenza di Dio e ad alimentare
nella mia anima la fede. Le contrarietà
di ordine spirituale erano come fari lu-
minosi che mi indicavano la via da se-
guire senza dubbio alcuno. Nella mia a-
nima vi era sempre sereno e pace, anche
se all’esterno tutto era lotta e guerra».

Ennio Apeciti

A

santi di casa nostra

«E’ stato un tempo di grazia»

Il manifesto della Diocesi che annuncia il tema e il programma delle veglie di preghiera per le vocazioni

vissuto nelle singole comunità
cristiane, così che possano diventare
«manifestazioni della carità di Dio».
Il titolo della Giornata verrà
sviluppato in maniera originale dalle
tre comunità che ospiteranno la
veglia. A Seveso, per esempio, si
rifletterà sulle tre stagioni dell’amore
(nascita, primi anni, età matura),
con tre diverse testimonianze a
confronto: una coppia di fidanzati
con un seminarista, una coppia di
sposi che ha appena avuto un figlio
con dei giovani consacrati, due
coniugi sposati da un po’ di anni con
dei religiosi adulti. A queste
testimonianze, precedute da una
«provocazione filmata», seguirà il
momento di preghiera vero e proprio
in Santuario. Tra le varie forme con

le quali si può
rispondere all’Amore,
quest’anno ci si
soffermerà sulla
vocazione matrimoniale,
in vista dell’ormai vicino
Incontro Mondiale delle
Famiglie. A Melegnano,
infatti, si rifletterà in
modo particolare sulla
famiglia «primo
seminario alla
vocazione», con la

testimonianza di due coniugi che
hanno un figlio sposato e un figlio
prete. Presiederà la veglia monsignor
Mario Delpini. A Venegono, infine,
l’adorazione eucaristica e le
testimonianze di una coppia di
fidanzati e di alcuni seminaristi
saranno precedute da una riflessione
sull’amore vissuto dai giovani di oggi
e da una meditazione sull’amore di
Gesù, a partire dal brano evangelico
della Samaritana. A conclusione
della veglia in Basilica, sarà possibile
incontrare i seminaristi, alcuni
sacerdoti e alcune coppie di fidanzati
nel giardino del Seminario. Per
questioni organizzative, i gruppi
sono invitati a segnalare la loro
partecipazione ad una delle tre veglie
presso la segreteria del Seminario di
Venegono (tel. 0331.867659, e-mail:
diaconato@seminario.milano.it),
specificando se si fermeranno per la
cena al sacco.

Quest’anno 
ci si soffermerà
sul sacramento
del matrimonio,
in vista di
Family 2012

A Wadowize, paese natale di Giovanni Paolo II Visita al campo di Auschwitz-Birkenau Una celebrazione nella chiesa di San Floriano In preghiera nel Santuario di Czestochowa

Con l’Arcivescovo in Polonia
cento giovani sacerdoti
On line testi e foto del viaggio

a lunedì 16 a venerdì 20 aprile
cento giovani sacerdoti ambrosiani

hanno vissuto in Polonia il tradizionale
pellegrinaggio a loro riservato, guidato
dall’Arcivescovo di Milano, cardinale
Angelo Scola. Tra gli altri era presente
anche il Vicario generale, monsignor
Carlo Redaelli. Il pellegrinaggio ha
avuto al centro la figura di Giovanni
Paolo II e i pellegrini hanno visitato
alcuni luoghi significativi della vita del
Papa beato, del suo ministero di
sacerdote e di vescovo che lo hanno
formato a essere il Papa che tutti
abbiamo conosciuto. Nel corso del
pellegrinaggio il cardinale Angelo Scola
ha tenuto due meditazioni. Testi
integrali, approfondimenti, video e
photogallery sul pellegrinaggio sono
pubblicati sul sito della Diocesi
www.chiesadimilano.it.
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