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lessandro entrò in Seminario nel 1999 pieno di en-
tusiasmo e di desiderio di donarsi al Signore e ai
fratelli. Pochi mesi dopo cominciò a manifestarsi

la mielodisplasia, che combatté con la voglia di vincere e
di vivere. Una sera a Venegono, in Terza Teologia, mi con-
fidò: «Ho un grande desiderio, prima di morire: vedere
il Papa!». Gli risposi che l’avrebbe visto, ma per vivere a
lungo! Mi commosse la voce di don Stanislao, il segre-
tario di Giovanni Paolo II, quando al telefono mi chie-
se se in tre giorni riuscivo ad organizzare il viaggio: il Pa-
pa voleva celebrare la Messa con Alessandro e i suoi.
Papà Luigi non fece in tempo a liberarsi dagli impegni
di lavoro: gli bastava - disse - sapere felice suo figlio. Don
Stanislao volle che fosse Davide, il fratello, a leggere la
lettura. Ricordo gli occhi lucenti della mamma, mentre
il Papa dava una carezza ad Alessandro e gli diceva: «Gua-
rirai!». Sembrò vero, per quasi un anno, poi il male ri-
prese prepotente, e vinse. L’11 dicembre 2003 scrisse ai
compagni di Seminario: «La fede come l’eternità è fatta
dall’attimo di amore intenso che si ha con il Padre. […]
Cristo è la roccia e Lui mi aiuta ad essere Profumo».
Qualche giorno prima del suo «transito» santo, dialo-
gava con suo fratello, ora don Davide: «La Vita è di più.

È qualcosa che può at-
traversare serenamente il
deperimento fisico, è
qualcosa che ti sgorga dal
di dentro come una fre-
sca sorgente. È amore an-
che davanti all’offesa,
non cerca vendetta, non
cerca il colpevole ma per-
dona. La Vita è di più.
Non teme la debolezza,
perché sa che è un’occa-
sione per crescere. Non si
preoccupa di conquista-
re o difendere, perché sa
che tutto è donato. La Vi-
ta è di più, è Vita eterna».

La notte del 3 gennaio 2004 gli infermieri consigliaro-
no ai genitori di andare a riposare: non era ancora il
momento. Invece venne improvviso. Gli infermieri non
lo spostarono, solo lavarono un poco quel giovane vol-
to: che la mamma lo vedesse come lo aveva lasciato po-
co prima. Maria Grazia entrò, vide quel figlio finalmente
sereno nel suo pallore e sussurrò: «Il Signore me lo ha
dato. Il Signore me lo ha tolto. Sia benedetto il nome
del Signore».

Ennio Apeciti
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santi di casa nostra

OGGI
Ore 16.30, Parigi - Conferenze di Quaresima
Notre-Dame 2012: Etica cristiana e vita sociale.
«La solidarietà: esigenza etica e speranza?».

DOMANI
Ore 17.30, Milano - Duomo - Celebrazione
eucaristica e Rito dell’Imposizione delle Ceneri.

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO
Ore 20.30, Milano - Duomo - Via Crucis.

MERCOLEDÌ 29 FEBBRAIO
Ore 8, Treviglio - Santuario Madonna delle
Lacrime - Messa del Miracolo.

GIOVEDÌ 1 MARZO
Ore 9.30, Casa Padri Oblati (corso Europa, 228) -
Incontro con i Decani della Diocesi.
Ore 18, Milano - Palazzo Reale - Inaugurazione
Mostra «Famiglia all’Italiana» nel Cinema.

IMPEGNI  PUBBLICI
DALL’AGENDA

DELL’ARCIVESCOVO
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Don Giuseppe 
Ponti

l 17 febbraio è morto
don Giuseppe Ponti,
residente a Gaggiano

(Mi) presso la
parrocchia Spirito Santo.
È stato parroco a S.
Ambrogio V. e Dott. in
Trezzano sul Naviglio.

I

tica cristiana e vita
sociale. “La solidarietà:
esigenza etica e

speranza?”» è il tema della
conferenza che l’Arcivescovo di
Milano, cardinale Angelo Scola,
terrà questo pomeriggio, alle
16.30, nella Cattedrale di
Notre-Dame a Parigi.
L’appuntamento rientra nel
ciclo di Conferenze di
Quaresima della Cattedrale
parigina. Parlare in modo
credibile di solidarietà impone
il superamento di due ostacoli,

E«

ormai diventati altrettanti
luoghi comuni: il primo è
quello che induce a considerare
la solidarietà in termini
puramente retorici o
sentimentali, oppure un mero
invito a «fare del bene»; il
secondo è quello di vedere la
solidarietà come una sorta di
«etichetta» destinata a
«mascherare» un modello
economico - il capitalismo -
spesso brutale, in uno scambio
tra ricchezze e aiuti umanitari.
Entrambe queste visuali della
solidarietà sono prive di
qualsiasi istanza etica, e ancor
più di speranza spirituale.
Obiettivo delle Conferenze
parigine, invece, è proprio
quello di proporre la solidarietà
come esigenza e speranza. Per

questo occorre comprendere
che, a fare la differenza, è la
motivazione dell’azione: un
conto è dare perché non si
pensa che a se stessi, altro conto
è dare perché ci si riconosce in
un legame di dipendenza.
Presentato sul sito
www.paris.catholique.fr come
«uno dei Pastori più dinamici e
ascoltati dell’episcopato
italiano» e «uno degli
intellettuali cattolici più in vista
della sua generazione», il
cardinale Scola terrà la sua
relazione, al termine della quale
sarà disponibile a rispondere
alle domande dei presenti. I
testi delle Conferenze di Notre-
Dame saranno raccolti in un
libro in distribuzione a partire
dall’1 aprile.

Scola a Parigi per parlare di solidarietà

DI MARTA VALAGUSSA

dolescenti, 18 - 19
enni e giovani!
Siete tutti chiama-

ti a raccolta! È iniziato il
periodo più importante
dell’anno liturgico, la
Quaresima. Per chi vale
la pena di studiare, la-
vorare e lottare ogni
giorno? Non si possono
trovare queste risposte
nella fretta e nella con-
fusione del treno nell’o-
ra di punta, né sulla
macchina di ritorno da
una serata con gli amici.
Serve staccare per un po’:
qualche ora, un paio di
giorni. Cominciamo dai
più piccoli, gli
adolescenti,
che sono però
anche quelli
più ricchi di
entusiasmo.
L’appunta-
mento per gli
esercizi spiri-
tuali da segna-
re subito sul
calendario è
fissato per i
week-end 3-4 marzo e
10-11 marzo. È possibi-
le scegliere uno dei due
incontri, dove il pro-
gramma sarà il medesi-
mo. Sono due giorni di
ascolto, meditazione e
condivisione, per entra-
re in contatto con la Pa-
rola che fa davvero par-
te della vita quotidiana,
in mezzo a interroga-
zioni e partite di calcio.
Il brano guida sarà il
Vangelo di Bartimeo
(Mc 10, 46-52), che ri-
conosce nonostante la
mancanza della vista
quel Gesù di Nazareth
che passa ancora oggi
per le strade della nostra
città. Il luogo degli Eser-
cizi sarà presso i padri
Barnabiti (via S. Anto-
nio M. Zaccaria 17, Eu-
pilio - Como). Si inizia
sabato pomeriggio alle
16 per concludere la do-
menica con la Santa

Messa alle ore 15. Oc-
corre portare con sé il
sacco a pelo (o le len-
zuola). Per iscriversi,
contattare la Segreteria
dell’Azione Cattolica
(tel. 02.58391328) op-
pure scrivere a setto-
ri@azionecattolicamila-
no.it entro la domenica
precedente agli Esercizi.
Passiamo ai 18 - 19 en-
ni. La data unica è 2-3-4
marzo, presso il con-
vento dei Frati Cappuc-
cini di Varese (viale Bor-
ri, 109). Sono tre giorni
per riflettere e davanti a
Dio e capire quale sia la
Sua volontà in merito a
cambiamenti così stra-

volgenti: la
maturità, l’u-
niversità, la
patente, il di-
ritto di vo-
to… I perso-
naggi chiave
saranno i fra-
telli di Beta-
nia: Marta,
Maria e Laz-
zaro. Gli E-
sercizi inizia-

no venerdì alle 16.30 e
terminano domenica al-
la stessa ora, dopo la ce-
lebrazione dell’Eucari-
stia. Si raccomanda di
portare con sè la Bibbia,
un quaderno per ap-
punti e il sacco a pelo (o
le lenzuola). Il contri-
buto di partecipazione è
pari a 65 euro. Per le i-
scrizioni, compilare il
modulo nella pagina
della Pastorale Giovani-
le ed inviarlo all’indiriz-
zo giovani@diocesi.mi-
lano.it. E infine conclu-
diamo con i giovani: al-
l’Eremo San Salvatore a
Erba saranno due i
week-end in cui l’Azio-
ne Cattolica proporrà gli
esercizi spirituali per ra-
gazzi e ragazze dai 19 ai
30 anni: il 17-18 marzo
e il 23-25 marzo. Per le
iscrizioni, scrivete all’in-
dirizzo: settori@azione-
cattolicamilano.it.

A

le proposte dell’Ac

Ritiri nei week-end
I 18-19enni a Varese

uest’anno, in
sostituzione degli
Esercizi spirituali di

Quaresima per gli
universitari e i giovani
della Città di Milano, il
Servizio Giovani di
Pastorale Giovanile
propone due iniziative:
una, specifica, che consiste
in una celebrazione
iniziale che apre questo
periodo dell’anno liturgico;
l’altra è invece
comune a tutta
la Chiesa
ambrosiana. Si
tratta della Via
Crucis che
celebrerà
l’Arcivescovo,
cardinale Angelo
Scola, in Duomo
nei martedì di
Quaresima. Il
titolo del
cammino
riprende il versetto 5 del
capitolo 53 del Libro del
profeta Isaia, che ben
introduce nel mistero della
Salvezza raggiunta da
Cristo tramite la sua
Passione: «Per le sue piaghe
noi siamo stati guariti». La
Celebrazione di ingresso in
Quaresima per gli studenti
universitari e ai giovani
della città di Milano si terrà
domani alle ore 20.45
presso la Basilica dei Santi
Apostoli e Nazaro
Maggiore (piazza San
Nazaro, 5 (Milano) e sarà
presieduta da monsignor
Severino Pagani, Vicario
episcopale per la Pastorale
Giovanile e l’Università, sul
tema «Camminerai nella
mia luce». Durante la
Quaresima il cristiano è
chiamato attraverso la
preghiera, la meditazione
della Parola di Dio e la
celebrazione dei
sacramenti ad aprire la
porta del proprio cuore a

Q Gesù che viene a far
Pasqua con gli uomini e le
donne di oggi. Nella
tradizione della Chiesa il
cammino dei quaranta
giorni è caratterizzato da
un rinnovato proposito di
preghiera, di digiuno e di
carità: in questo periodo
ogni cristiano cerca tempi
e occasioni per stare
accanto a Gesù in maniera
più profonda; così

facendo può
intuire qualcosa
di più del cuore
del Signore e
penetrare più a
fondo il mistero
della Pasqua. È
quindi
necessario
prepararsi a
questo momento
in modo
adeguato, con un
cammino che ci

aiuti a ritrovare la gioia
dell’incontro con Gesù
morto e risorto e a
consolidare le ragioni del
nostro credere. Il nostro
cuore ha bisogno di
costruire alcune
condizioni senza le quali è
impossibile suscitare uno
spirito di preghiera ed
interrogarsi su chi sia un
vero uomo spirituale.
Questa Celebrazione di
ingresso in Quaresima
intende essere l’occasione
per vivere un’esperienza
profonda di incontro con
Gesù e per fermarsi a
dimorare con lui. Durante
la Celebrazione gli
studenti universitari
potranno ascoltare e
meditare la Parola ed
aprirsi con semplicità
all’incontro con la persona
di Gesù, nella
consapevolezza che anche
la fede, se non viene
alimentata, rischia di
svanire nel nulla.

La preghiera dei giovani 
nel cammino della Diocesi

Sopra, la locandina 
e il tema della

Celebrazione di
ingresso in Quaresima

per universitari
e giovani di Milano. 

A destra, un momento 
di preghiera
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Don Giuseppe 
Ortelli

morto il 16
febbraio scorso,
don Giuseppe

Ortelli, parroco di San
Michele a Voltorre di
Gavirate (Varese). Era
nato il 17 agosto del
1944.

’E

«La Vita è di più»

due corsi: 2-4 e 16-18 marzo

Dio creò l’uomo a sua immagine.
L’esperienza umana nel miracolo della
creazione. Le parole dell’amore tra il

lavoro e la festa» è il tema degli esercizi spirituali
per giovani dai 20 ai 30 anni, che, a partire da
Genesi 1.26-2.3, approfondiranno alcune
tematiche legate al VII Incontro mondiale delle
famiglie. Oggi quanti tra i giovani vogliono vivere
secondo il Vangelo nella sequela di Gesù sanno
che solo nel Signore possono trovare la pienezza
della loro vita e il compimento dei loro sogni.
Unificando la vita intorno alla persona di Gesù, i
giovani possono trarre la forza necessaria per
attraversare da cristiani il proprio vissuto

quotidiano. Un primo corso è in programma dal 2
al 4 marzo, presso la Casa degli Incontri Cristiani
di Capiago (Como), predicatore sarà monsignor
Severino Pagani; le iscrizioni si chiudono domani.
Un secondo corso si terrà dal 16 al 18 marzo,
nella stessa sede, con predicatore don Maurizio
Tremolada (iscrizioni entro il 12 marzo). Occorre
portare Bibbia, quaderno per appunti e sacco a
pelo o lenzuola. Il contributo di partecipazione
(comprensivo di vitto e alloggio) è pari a 75 euro
pro capite da versare alla casa ospitante al
momento dell’arrivo presso la sede degli Esercizi.
Per informazioni: tel. 02.58391330; fax
02.58391434; e-mail: giovani@diocesi.milano.it.

E«
Esercizi spirituali sui temi di Family 2012

Ascoltare 
e meditare 
la Parola
e aprirsi con
semplicità
all’incontro
con Gesù

Adolescenti
a Eupilio,
con due
possibilità
il 3 e 4 
o il 10
e 11 marzo

Parigi, Cattedrale di Notre Dame

Il Cardinale interviene
oggi al ciclo di conferenze
quaresimali proposto nella
Cattedrale di Notre-Dame

Giovedì a Rho
l’incontro
dei Decani

iovedì 1 marzo si
terrà presso il
Collegio degli Oblati

di Rho, dalle ore 9.30 alle
17, l’incontro dei Decani
della Diocesi. Il confronto
del mattino sarà sul tema
«La figura e i compiti dei
Decani all’interno di una
modalità sinodale di
conduzione della Diocesi».
Il pomeriggio verrà
dedicato al VII Incontro
mondiale delle famiglie,
per gli aspetti organizzativi
e per gli quelli pastorali.
Concluderà l’incontro
l’intervento
dell’Arcivescovo.

G

Spiritualità
per le familiari
del clero

lle Familiari del Clero sono
proposti esercizi spirituali
dal 5 all’8 marzo presso la

Casa di Eupilio. Predicatore sarà
don Giuseppe Corti, Assistente
diocesano. Iscrizioni entro il 1°
marzo presso le responsabili o la
presidente diocesana Eliana
Marcora. Inoltre la giornata di
spiritualità nella festa liturgica
dell’Annunciazione, per la zona
di Lecco e Brianza si terrà
mercoledì 21 marzo presso il
santuario della Madonna di
Bevera (Lc) e per la zona di
Varese, Milano, Magentino,
giovedì 22 marzo presso la
chiesa dell’Immacolata di
Carnago (Va).

A

Domani ci sarà una celebrazione 
nella Basilica dei Santi Apostoli 
e Nazaro Maggiore, aperta anche 
agli studenti universitari di Milano

Da martedì tutti sono invitati 
a partecipare alla Via Crucis che
l’Arcivescovo presiederà in Duomo
per i fedeli della Chiesa ambrosiana

Domenica 26 febbraio 2012 diocesi


