
DI YLENIA SPINELLI

asciati alle spalle gli impegni
estivi in oratorio e nelle varie
comunità, archiviato l’esame di

baccellierato che segna la conclusione
del percorso di studi teologici, per i
25 seminaristi che diventeranno preti
il prossimo 7 giugno è giunto il
momento di prepararsi
all’ordinazione diaconale, prima
tappa in vista del presbiterato. Da
oggi i candidati vivranno una
settimana di ritiro spirituale a
Triuggio, guidati da padre Patrizio
Garascia, che si concluderà la sera del
27 settembre, quando torneranno a
Venegono per il «giuramento»
davanti alla comunità del Seminario
e la firma per l’impegno del celibato;
poi, sabato 28 settembre, con una
celebrazione solenne nel Duomo di
Milano, che avrà inizio alle 9,
l’arcivescovo Angelo Scola li ordinerà
diaconi. «Stiamo vivendo questo
momento con grande attesa - confida
Pierluigi Banna, 29 anni -
consapevoli che il discernimento si
conclude il giorno del diaconato e
che comunque anche il presbiterato
non è una meta, ma un nuovo
inizio». Tra le esperienze di vita
fraterna di queste ultime settimane, i
seminaristi ricordano con piacere il
viaggio da loro organizzato la scorsa
settimana in Sicilia, cui ha
partecipato quasi metà classe. «Non è
stata solo una vacanza per ricaricarci
dalle fatiche dell’estate - spiega Fabio
Stevenazzi, 42 anni - ma un
momento di reale confronto tra noi,
di confidenze, di preghiera insieme,
aiutati anche dalle comunità
ecclesiali che ci hanno ospitato. In
questi giorni di riposo abbiamo
preso coscienza delle attese che il
popolo di Dio ha su di noi, abbiamo
sentito la bellezza e la responsabilità
del compito cui siamo chiamati,
ovvero diventare segni di gioia e di
speranza per la gente,
indipendentemente dalla nostra
bravura nel predicare o nell’esercitare
la carità». Ad accompagnare i futuri
preti all’ordinazione sarà il motto
«Come io ho amato voi» (Gv 13, 34)
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Verso il sacerdozio
25 nuovi diaconi

Sabato 28 settembre alle 9 
il cardinale Angelo Scola
ordinerà in Duomo 
i candidati al presbiterato 

Da questa sera sono in ritiro
spirituale per prepararsi 
nel silenzio e nella preghiera 
a questa tappa importante

SECGQ-06

l 16 ottobre inizierà il Biennio di
formazione in pastorale della salute
per l’anno accademico 2013-2014. Le

lezioni si terranno tutti i mercoledì,
dalle ore 14.45 alle 16.45, fino al 9
aprile, per un totale di 24 incontri,
presso l’Istituto superiore di Scienze
religiose di Milano (Issr-Mi), in via
Cavalieri del S. Sepolcro 3 a Milano.
Giunto oramai alla sua XXI edizione, il
corso, svolto in collaborazione tra il
Servizio per la Pastorale della Salute e
l’Issr-Mi, vuole contribuire alla
formazione di operatori della salute nel
campo pastorale, etico e della scienze
umane. Verrà offerta a quanti operano,
con diversi ruoli, nell’ambito della
salute e della sofferenza, l’opportunità
di una riqualificazione professionale e
di un rinnovamento delle proprie
motivazioni. Il desiderio è di preparare

I nuovi operatori di pastorale sanitaria
capaci di rispondere alle attese del
mondo della sanità nel territorio e negli
ospedali. Il piano di studi biennale
comprende quattro sezioni: etica,
biblico-teologica, pastorale, psico-
sociologica. I corsi 2013 - 2014 avranno
questi temi (tra parentesi i docenti): 1.
Introduzione alla bioetica e bioetica del
fine vita (don Paolo Fontana); 2. I
sacramenti del malato (don Marco
Paleari e don Pierpaolo Caspani); 3.
L’accompagnamento pastorale del
malato (don Tullio Proserpio). Il corso è
rivolto a cappellani e suore ospedaliere,
diaconi permanenti e operatori
pastorali, ministri straordinari
dell’Eucarestia, volontari, medici,
infermieri, educatori… 
Iscrizioni fino al 5 ottobre presso l’Issr-
Mi (tel. 02.86318503).

Inizia il biennio di formazione
per operatori di pastorale della salute

ubblichiamo i nomi
dei Candidati al
presbiterato che sabato

28 settembre, alle ore 9, nel
Duomo di Milano, saranno
ordinati diaconi all’interno
della celebrazione
eucaristica presieduta
dall’Arcivescovo, cardinale
Angelo Scola. L’ordinazione
presbiterale è in programma
il prossimo 7 giugno. A
ognuno, tra parentesi, è
indicata la parrocchia di
provenienza: Pierluigi
Banna (S. Ignazio di Loyola
- Milano); Mattia
Bernasconi (B.V.
Immacolata in Binzago -
Cesano Maderno - Mb);
Attilio Borghetti (S.
Giovanni Battista - Rho -
Mi); Riccardo Bottan (Ss.
Pietro e Paolo - Busto
Arsizio - Va); Francesco
Carlet (S. Giuseppe - Sesto
San Giovanni - Mi); Andrea
Carrozzo (Maria Madre
della Chiesa - Nerviano -
Mi); Matteo Cascio (Ss.
Pietro e Paolo - Busto
Arsizio - Va); Matteo Ceriani
(S. Maria Annunciata -
Oggiona Santo Stefano -
Va); Federico Cinocca (S.

Martino - Malnate - Va);
Paolo Confalonieri (S.
Valeria - Seregno - Mb);
Patrizio Croci (Ss. Gervaso e
Protaso - Parabiago - Mi);
Marco Frediani (S. Lucia -
Milano); Alberto Frigerio
(Ss. Ambrogio e Simpliciano
- Carate Brianza - Mi);
Andrea Isidoro (Ss. Pietro e
Paolo - Sacconago - Busto
Arsizio - Va); Simone
Maggioni (S. Lorenzo -
Castello di Brianza - Lc);
Davide Marzo (S. Rita da
Cascia - Bettolino di
Pogliano Milanese - Mi);
Mirco Motta (S. Martino V. -
Biassono - Mb); Luca
Parolari (S. Nicolò - Lecco);
Emanuele Pozzi (S. Anna -
Busto Arsizio - Va); Luca
Rampini (Ss. Pietro e Paolo -
Pogliano Milanese - Mi);
Matteo Resteghini (S. Vittore
Martire - Arcisate - Va);
Fabio Riva (B.V.M.
Immacolata - Origgio - Va);
Paolo Sangalli (S. Eusebio -
Agrate  Brianza - Mb);
Francesco Solinas (S.
Giovanni Battista - Busto
Arsizio - Va); Fabio
Stevenazzi (S. Antonino M. -
Lozza (Va).
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Ecco i nomi dei futuri preti
e le parrocchie di origine

La comunità di Santa Croce festeggia un secolo di storia
DI SILVIA MOROSI

a Chiesa cammina
insieme con l’umanità
tutta», recita la

Gaudium et spes, uno dei
principali documenti del
Concilio Vaticano II.
Un’immagine, quella del
cammino, che ben racconta il
lungo viaggio che la comunità
di Santa Croce ha percorso in
questi cento anni, da quando
la parrocchia è stata istituita
nel quartiere dell’Acquabella,
come veniva allora chiamata la
zona nella periferia est di
Milano, ora popoloso quartiere
di Città Studi. Per celebrare il
centenario, molte sono state le
iniziative culturali e religiose
organizzate durante
quest’anno, volte a ritrarre la
figura, l’opera e il particolare
carisma di questa «ignaziana»

L«
figura che brilla nella ricca
corona di santi e beati veronesi
dell’Ottocento. I festeggiamenti
si concluderanno domenica 29
settembre presso la parrocchia
di Santa Croce in via Sidoli con
la solenne celebrazione delle
10.30, presieduta
dall’arcivescovo emerito di
Milano, il cardinale Dionigi
Tettamanzi. Dalla posa della
prima pietra il 28 settembre del
1913, nel XVI centenario
dell’Editto costantiniano del
313 d.C., ad opera dell’allora
arcivescovo Andrea Ferrari, la
parrocchia è stata retta con
continuità dai Padri
Stimmatini, la cui
congregazione fu fondata da
san Gaspare Bertoni nel 1816, e
si può ben dire che non ha mai
smesso di camminare.
Ispirandosi all’esempio del suo
iniziatore, che amava ripetere:

«Che cosa farebbe di noi Dio se
non gli ponessimo
impedimenti e resistenze!», i
padri Stimmatini (dal nome
della chiesetta di San Francesco
alle Stimmate presso la quale il
Bertoni iniziò la sua opera)
hanno vissuto intensamente la
storia e il tempo,
impegnandosi grazie ai
sacerdoti e ai laici per il
rinnovamento della Chiesa e
della società. Con un occhio
sempre rivolto ai propri fratelli
oltre confine, nel segno della
missionarietà apostolica, per
portare ovunque l’evento
centrale della salvezza. Una
scelta che offre ancora oggi alla
Congregazione la possibilità di
dare un proprio originale
contributo all’opera di
evangelizzazione della Chiesa,
essendo «monaci in casa e
apostoli fuori».

e l’omonimo inno, composto dai
candidati e musicato da don Claudio
Burgio, direttore della Cappella
musicale del Duomo di Milano.
«Abbiamo scelto di lasciarci guidare
da questo significativo versetto di
Giovanni - prosegue Banna -
riconoscendoci strumenti dell’amore
di Dio che ci precede e che nasce
dalla croce». Ed è proprio il
particolare di un crocifisso di
Arcabas, realizzato per la parrocchia
Espiritu Santo di Portoviejo, in
Equador, a dare forza visiva al motto:
la mano ferita di Cristo, senza chiodi,
a testimoniare la Risurrezione, da cui
escono sangue ed acqua, a ricordare i
sacramenti e dunque la Chiesa. «Un
motto rassicurante - aggiunge
Stevenazzi - perché indica che non
dobbiamo inventarci nulla,
semplicemente amare come Lui ci ha
amati, dove quel “come” sottolinea
l’esempio ma allo stesso tempo il
fondamento della nostra capacità di
amare: dato che Gesù ci ha amati,
siamo diventati capaci di amare il
nostro prossimo». I 25 candidati, di
età compresa fra i 24 e i 52 anni e
con alle spalle esperienze di lavoro e
studio molto diverse tra loro, ancora
non conoscono le parrocchie o le
comunità pastorali cui saranno
destinati per l’anno da diaconi e per
gli altri quattro da preti, le
comunicherà loro l’Arcivescovo il
prossimo 3 ottobre in Seminario. «Ci
sentiamo umanamente inadeguati -
confida Stevenazzi -, ma allo stesso
tempo avvertiamo che la nostra forza
sta nell’affidarci al Signore e ciò,
anche in questi giorni di attesa, ci dà
serenità. Noi siamo ciò che siamo,
perché Lui ci ha chiamati e ci ha
voluti così». L’attesa e la trepidazione
di questi giorni è anche delle famiglie
dei seminaristi, delle comunità
parrocchiali in cui sono cresciuti,
degli amici e di quanti hanno
accompagnato il loro cammino
vocazionale. Tante persone che
sicuramente non mancheranno alla
celebrazione di sabato prossimo in
Duomo e che si stringeranno con la
preghiera attorno a questi «nuovi
operai nella vigna del Signore».

La celebrazione delle ordinazioni diaconali in Duomo con l’Arcivescovo 

La chiesa di Santa Croce in zona Città Studi

Il manifesto con il motto e la preghiera dei Candidati 2014

Rinnovate
le cariche
dell’Usmi

abato 14, a Triuggio, al
termine del convegno «Vita
Consacrata», l’Assemblea

regionale dell’Usmi Lombardia,
organismo di coordinamento
degli istituti religiosi femminili,
si è riunita per rinnovare le
cariche del Consiglio di
presidenza. Per il prossimo
quinquennio è stata rieletta
presidente madre Paola
Paganoni, Superiora generale
delle Suore Orsoline di San
Carlo. Vicepresidente è stata
eletta madre Dorina Zanoni,
Superiora provinciale delle Suore
di Santa Croce di Menzingen. Le
altre consigliere sono madre
Mirella Bocchi, suor Azia
Ciairano e suor Virginia Villa.
Segretaria suor Germana Conteri.

S

istituti religiosi

Un ritiro apre
l’anno pastorale
delle Religiose

abato 28 settembre, dalle
ore 9 alle 12, all’Abbazia
di Chiaravalle a Milano ci

sarà l’apertura dell’anno
pastorale dell’Usmi diocesano,
che è l’organismo di
coordinamento degli istituti
religiosi femminili. Alle ore
8.15, celebrazione eucaristica
con la comunità dei Monaci
Cistercensi. Al centro della
mattinata di ritiro la relazione
sul tema: «La Parola di Dio
illumina i ricercatori del Volto
del Padre: esperienza di fede
che guida le scelte apostoliche
di ogni giorno» con padre
Lorenzo Cortesi, dehoniano.
Seguirà adorazione eucaristica
e silenzio, confessioni e
preghiera conclusiva.

S

il 28 a Chiaravalle

Gala per il Cav
Mangiagalli

ercoledì 25 settembre a
Palazzo Isimbardi
(corso Monforte 35,

Milano), alle ore 20, si terrà il
gala di beneficenza «Il nostro sì
alla vita» con musica di Nicolo
Cavalchini e la partecipazione
di Valentina Marchei,
campionessa italiana di
pattinaggio artistico su
ghiaccio. I proventi della serata,
proposta da un Comitato
d’onore rappresentativo
dell’imprenditorialità e della
società civile milanese, saranno
totalmente destinati al
sostegno del Cav Mangiagalli,
la cui operatività a favore della
vita nascente è a rischio per
mancanza di fondi. 
Info: tel. 02.54120577.
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mercoledì 25

Corso di ebraico
delle Suore di Sion

ella parrocchia del Corpus
Domini (via Piermarini -
Oratorio), inizierà

martedì 24 settembre il corso di
ebraico a cura delle Suore di
Sion, a due livelli con lezioni
dalle ore 14.30 alle 16 e dalle ore
16.15 alle 18, tenute dal
professor Giancarlo Ballarini. Per
informazioni: tel. 328.3196356.

N

dal 24 settembreil 12, 19 e 26 ottobre

A Villa Sacro Cuore incontri
su comunicazione religiosa

econdo le indicazioni della lettera pastorale del
cardinale Angelo Scola «Il campo è il mondo»
presso la Casa di spiritualità della Diocesi di Mi-

lano, «Villa Sacro Cuore» (via Sacro Cuore, 7 - Tre-
gasio di Triuggio) si terrà il primo corso di comuni-
cazione religiosa che si svolgerà in tre sabati di otto-
bre (12, 19 e 26) dalle ore 9.30 alle 16. Sono invita-
ti particolarmente tutti gli annunciatori della Parola:
catechisti, insegnanti, educatori, suore, sacerdoti, dia-
coni... Temi centrali: - «La comunicazione religiosa.
Il campo è il mondo: i giovani»; - «Il linguaggio del
corpo. Il campo è il mondo: la famiglia»; - «Il lin-
guaggio verbale. Il campo è il mondo: la Chiesa». La
mission del corso è annunciare Gesù con le parole e
con il corpo per una testimonianza efficace nella so-
cietà contemporanea. Relatore: Massimiliano Pilot-
ti. Prenotazioni da effettuarsi dal lunedì al venerdì dal-
le ore 9 alle 19, entro il 10 ottobre. Per informazio-
ni: tel: 0362.919322, fax 0362.919344; e-mail:
info@villasacrocuore.it; sito: www.villasacrocuore.it. 
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diocesi Domenica 22 settembre 2013


