
L’Ufficio per la Pastorale missionaria e la Caritas
ambrosiana hanno selezionato alcune iniziative
di cooperazione internazionale che tutte
le comunità cristiane sono invitate ad aiutare

ome è tradizione durante la
Quaresima ambrosiana, l’Uffi-
cio per la Pastorale missionaria

e la Caritas ambrosiana hanno sele-
zionato alcuni progetti di cooperazio-
ne internazionale che la comunità dio-
cesana è invitata a sostenere quale ge-
sto di fraternità concreta. Ecco i pro-
getti.
In Congo si studia in biblioteca
A Kinshasa accorre la maggior parte dei
giovani congolesi che aspira ad avere
una formazione universitaria. Nella
città si concentrano 27 università, sta-
tali e private. Nonostante l’elevato nu-
mero di studenti, mancano quasi com-
pletamente le strutture di accoglienza.
Esiste solo un campus universitario,
sovraffollato e sprovvisto di elettricità
e acqua corrente. Per assicurare l’acco-
glienza degli studenti più meritevoli
provenienti da famiglie e zone disa-
giate del Paese, il Centro orientamen-
to educativo ha costruito il Foyer Saint
Pau, nel quartiere di Righin, Comune
di Lemba, Distretto Mont Amba (Kin-
shaha). Il Foyer manca di una sala e di
alcuni strumenti per studiare. È stato
deciso di affiancare al Foyer una bi-
blioteca con postazione multimediale
per dare la possibilità ai giovani di do-
cumentarsi e aggiornarsi sui temi trat-
tati e nei percorsi di studio. L’importo
del progetto è di 25 mila euro.
Nicaragua: adelante para los ultimos
La popolazione del quartiere di Nue-
va Vida - quartiere periferico di Ciu-
dad Sandino, a 10 chilometri a Nord
di Managua - vive in condizioni di e-
strema povertà e sono soprattutto le
donne e i bambini disabili a soffrire di
questa situazione. A causa della cultu-
ra locale e della completa dipendenza
economica, le donne vivono una si-
tuazione di sottomissione ai propri
mariti. I bambini disabili invece sono
emarginati e nascosti perché motivo di
vergogna.
Il progetto si articola in due attività
specifiche: Redes de Solidaridad, in col-
laborazione con i volontari di Caritas
ambrosiana, individuerà 40 donne a
cui rivolgere corsi di formazione fina-
lizzati a migliorare la loro crescita per-
sonale, aumentare il livello di autosti-
ma e favorire lo svolgimento di attività
generatrici di reddito. Verrà inoltre so-

C stenuta una piccola attività di carto-
leria, fotocopie e internet point che
consentirà di impiegare alcune don-
ne del quartiere, di autofinanziare l’As-
sociazione, di fornire servizi di pub-
blica utilità all’intero quartiere. La se-
conda attività è quella dell’Associa-
zione El Güis che continuerà il pro-
gramma preventivo destinato a bam-
bini con disabilità attraverso attività di
fisioterapia. Inoltre garantirà un ser-
vizio di trasporto per chi ha notevoli
difficoltà a raggiungere la scuola. L’im-
porto del progetto e di 25 mila euro.
Libano: imparare a crescere
Dbayeh è il campo profughi palesti-
nese a 12 km da Beirut, è stato fon-
dato nel 1949 e ospita circa 4 mila
persone, tutte cristiane. La Caritas ha
aperto un centro nel 2002 per svolge-
re diverse attività con le persone an-
ziane. Successivamente gli operatori
hanno evidenziato alcuni problemi
riguardanti adolescenti e giovani tra i
14 e i 20 anni e adulti. Vi sono ricor-
renti fenomeni di abuso di alcool e
droghe, di violenza e molti di essi vi-
vono in condizioni economiche dif-
ficili. Gli educatori di Caritas ambro-
siana, in collaborazione con gli ope-
ratori di Caritas Libano che già lavo-
rano nel campo, si attiveranno a favore
dei giovani proponendo attività edu-
cative, ricreative e sportive. La costru-
zione di legami di fiducia e la parte-
cipazione alle iniziative proposte aiu-
teranno i giovani a scoprire il loro po-
tenziale, a rinforzare la loro persona-
lità e a scoprire nuove prospettive di
vita. L’importo del progetto è di 25
mila euro.
Perù - Zambia - Brasile: per casa il
mondo
Sono sempre più numerose le fami-
glie missionarie fidei donum che chie-
dono di andare in Paesi del Sud del
mondo per testimoniare il Vangelo.
La famiglia missionaria è espressione
di una Chiesa locale che invia e di u-
na Chiesa sorella che riceve. Questo
rappresenta una risorsa preziosa per la
missione, già dai momenti di quoti-
dianità che vengono condivisi con la
popolazione locale. La presenza sem-
pre meno episodica di famiglie in mis-
sione e il frequente inserimento in ve-
re e proprie équipe missionarie, in-

sieme a suore e preti, rappresentano
elementi di novità recentemente ri-
conosciuti dalla Cei con una conven-
zione apposita per i Laici ad gentes in-
viati dalla diocesi. A conclusione del
mandato missionario, le famiglie ri-
tornano in diocesi portando presso le
comunità e le parrocchie di origine
un bagaglio di esperienze e di ric-
chezze spirituali e umane molto uti-
le e positivo.
Il progetto prevede di favorire la pre-
senza delle famiglie nelle missioni
diocesane nelle  Diocesi di Huacho
(Perù), Monze (Zambia) e Grajau
(Brasile). Aattraverso un sostegno per
le attività di formazione che precedo-
no la partenza, i costi di permanenza
in terra di missione e la promozione
di iniziative di evangelizzazione e so-
lidarietà internazionale. L’importo del
progetto è di 25 mila euro.

I venerdì della fede 
a Sant’Ambrogio

SECGQ-07

Venerdì di Quaresima sono un appuntamento
importante per la parrocchia di Sant’Ambrogio e
per tutta la città di Milano. Anche quest’anno, in

Basilica, si terrà un ciclo di incontri sul tema della
fede, con un relatore diverso
ogni settimana. Il primo
appuntamento sarà venerdì 2
marzo, alle ore 21, con
l’intervento di don Davide
Caldirola, parroco a Milano, sul
tema «La fede di tutti i giorni.
“Rendete ragione della speranza
che vi abita” (1 Pietro 3,15)».
Seguiranno, ogni venerdì alle
21, gli altri interventi. Il 9
marzo don Tullio Proserpio
(cappellano dell’Istituto dei
Tumori di Milano) parlerà su
«La fede nel tempo della prova.
“Signore, non ti importa che
moriamo?” (Marco 4,38)». Il 16
marzo sarà la volta di Aldo
Maria Valli (giornalista e
scrittore), che interverrà su «La
fede in famiglia. “Maria e Giuseppe si recavano tutti
gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua” (Luca
2,41)». Il 23 marzo il relatore sarà Enzo Bianchi,
priore del Monastero di Bose, che tratterà
l’argomento «Da praticanti a credenti. “Che mi
importa dei vostri sacrifici?” (Isaia 1,11)». Come di
consueto, il 23 marzo, ultimo venerdì prima della
Settimana Santa, sarà proposto un concerto su «Le
sette ultime parole di Cristo sulla croce» di Franz
Joseph Haydn, con l’Orchestra d’archi «Antonio
Vivaldi» di Venezia, diretta dal maestro Susanna
Pescetti, con lettura e commento di un brano del
Vangelo da parte di monsignor Erminio De Scalzi,
Abate di S. Ambrogio.
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l titolo della Settimana della Carità, tra-
dizionale appuntamento promosso da
Caritas e San Vincenzo di Monza e che

si svolge nella prima settimana di Quare-
sima, è un invito alla solidarietà a conti-
nuare, appunto, a «Perseverare in tempi
difficili». Proprio su questo tema interverrà
la sera dell’1 marzo, presso la parrocchia
Sacro Cuore di Triante (via Vittorio Vene-
to - Monza), Claudia Nodari, presidente
nazionale della San Vincenzo.
La Settimana della Carità sarà anche occa-
sione per riflettere e pregare sull’impegno
caritativo in città anche alla luce dei 40 an-
ni di vita di Caritas, che come è noto è sta-
ta voluta da Paolo VI con il compito di a-
nimare, sollecitare ed educare alla carità le
comunità cristiane. 
Domani alle ore 21 (chiesa San Pietro Mar-
tire, Monza), la Settimana sarà aperta da
una Veglia di preghiera con l’Arciprete di
Monza, monsignor Silvano Provasi, dal ti-
tolo: «Caritas: 40 anni di impegno carita-

I tivo. Preghiere e riflessioni».
Giovedi 1 marzo, ci sarà appunto l’incon-
tro dibattito presso l’Auditorium della par-
rocchia Sacro Cuore dal titolo «Riflessioni
sulla carità in tempi difficili». Interverran-
no: Giuseppe Colombo della San Vincen-
zo di Monza che parlerà sulla «Solidarietà
che diventa Storia a Monza»; Stefano Buz-
zi, Segreteria Politiche Sociali Cisl Brian-
za, che tenterà di rispondere all’interroga-
tivo «Siamo più poveri?»; e come detto sul
«Perseverare in tempi difficili» ci sarà il
contributo di Claudia Nodari, presidente
nazionale San Vincenzo. 
Nella stessa serata, sarà presentato il pro-
getto «Obolo della Vedova, Mille famiglie
per cento progetti», una proposta concre-
ta di solidarietà che continua l’opera del
Fondo Famiglia Lavoro voluto dal cardi-
nale emerito Dionigi Tettamanzi. La pre-
sentazione sarà di Emanuele Patrini della
Caritas di Monza; conduce Fabrizio An-
naro.

In alto, studenti del Congo. Da sinistra, animatori di «El Güis» in Nicaragua e bimba in Libano

Missioni popolari
dei Padri Oblati di Rho
a Cavaria e Oggiona

a oggi, nella Comunità pastorale
«Maria aiuto dei cristiani»
(Cavaria con Premezzo e Oggiona

con Santo Stefano, in provincia di
Varese) inizieranno le Missioni popolari
tenute dai Padri Oblati di Rho sul tema
«Signore da chi andremo? Tu solo hai
parole di vita eterna». Saranno due
settimane molto intense con incontri per
tutte le fasce di età e per tutti i gruppi che
operano nella Comunità. Durante le
missioni si terrà un incontro con i gruppi
di ascolto, uno spettacolo interpretato
dai ragazzi dell’oratorio, una Via Crucis
nelle strade che terminerà con una
adorazione della croce. Le missioni
popolari termineranno domenica 11
marzo con una celebrazione eucaristica
presieduta dall’Arcivescovo emerito,
cardinale Dionigi Tettamanzi.
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Si va in Villa Sacro Cuore 
per esporsi al Sole

ppena ti metti liberamente
sotto i riflettori di Dio,non fai

proprio fatica a capire che vivi un
po’ nella penombra e con una vi-
talità spirituale piuttosto basso.
Mi permette di darti tre suggeri-
menti. Riattivare subito le anten-
ne dello Spirito: apri occhi e o-
recchie per intuire la presenza di
Dio nelle persone e nei fatti. Lui
è già li, alla tua porta, e bussa! Il
secondo suggerimento è quello di
deciderti di aprigli con la voglia
vera di incontrarLo e di affidargli
la tua vita, tutta. Il terzo: dopo
l’incontro con Lui va a riferire ad
altri la gioia provata. Vedi che Ge-
sù mantiene subito quello che ha
promesso quando ti ha detto:
«Vieni e vedi». Per Lui non esiste
ostacolo che possa impedirGli di

arrivare al cuore della tua vita.
Più alte sono le barriere, più ap-
paiono fragili di fronte alle Sue
parole di amore. Lui è Luce: la lu-
ce che risplende nel buio trasfor-
ma il nero in mille colori. Non c’è
proprio nulla che possa ostacola-
re il cammino di Dio verso di noi,
nulla che possa oscurare la Sua
Luce: per Lui non c’è nube oscu-
ra che non sia vinta dal raggio del
Suo Sole. Signore, Tu mi scruti e
mi conosci; nemmeno le tenebre
per te sono tenebre e la notte è
luminosa come il giorno! Per te le
tenebre sono come luce (Salmo
139,1.12). Riuscire ad andare in
Villa Sacro Cuore di Tregasio di
Triuggio per uno o più giorni di ri-
tiro è esporsi al Sole.

Don Luigi Bandera
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Liturgia e canti on line
l sito internet del Pontificio Istituto Ambro-
siano di Musica Sacra (all’indirizzo
www.unipiams.org), per l’animazione del

tempo di Quaresima, propone on line all’at-
tenzione degli animatori liturgici, e di tutti co-
loro che apprezzano la tradizione della Chiesa
ambrosiana, un ampio ventaglio di strumenti. 
Nella sezione «Liturgia del giorno» sono pub-
blicati i Fogli per le letture domenicali e festive
in 4 lingue (inglese, francese, tedesco e spagno-
lo), secondo il nuovo Lezionario ambrosiano,
sia in formato bilingue, per le assemblee che ce-
lebrano in lingua italiana con la presenza di
stranieri, sia in quello monolingua, per le co-
munità che celebrano in lingua straniera. 
Sulla pagina internet si possono scaricare an-
che alcune risorse per il canto ambrosiano e un
dossier musicale, realizzato in collaborazione
con la Diocesi di Milano (Servizio per la Pasto-
rale liturgica - Sezione di Musica sacra) e con la
Diocesi di Lugano (Centro Liturgia - Commis-
sione di Musica sacra), che riporta proposte per
le celebrazioni domenicali.
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giovedì 1 marzo

Sharia e diritto:
giuristi cattolici
a confronto

iovedì 1 marzo, alle ore
14.30, organizzato
dell’Unione Giuristi

Cattolici di Milano, si terrà un
incontro presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore (Cripta
Aula Magna - largo A. Gemelli, 1
- Milano) sul tema «Sharia e
Diritto: sistemi giuridici e
ordinamenti religiosi a
confronto». Interverranno Paolo
Branca (Università Cattolica del
Sacro Cuore), Alessandro Ferrari
(Università dell’Insubria).
Introdurrà e coordinerà
Gianfranco Garancini,
presidente dell’Unione Giuristi
Cattolici di Milano. 
Per iscrizioni, e-mail:
info@giuristicattolicimilano.it.
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versamenti

Ecco come contribuire
cco come sostenere i progetti. Si pos-
sono effettuare i versamenti indi-

cando nella causale il titolo del proget-
to secondo le seguenti modalità:
* direttamente presso gli uffici per la Pa-
storale Missionaria (tel. 02.8556271) o di
Caritas ambrosiana (02.76037324)
* in posta, conto corrente 312272, inte-
stato a Arcidiocesi di Milano - Ufficio pa-
storale missionaria; 34565200, intestato
a Caritas ambrosiana
* in banca, presso Credito Artigiano, Ag.
1 di Milano, intestato a Arcidiocesi di Mi-
lano IBAN IT28 Z 03512 01602
000000071601; presso Credito Artigiano,
sede Milano, intestato a Caritas ambro-
siana Onlus IBAN IT93 J 03512 01601
000000000 19859.

E

domani primo incontro

Cattedra delle religioni
al liceo di Legnano: 
tesi ed esperienze

orna a Legnano la «Cattedra delle
religioni». Per quattro lunedì
consecutivi (27 febbraio, 5 - 12 - 19

marzo) nell’auditorium del Liceo
Scientifico di Legnano, in viale Gorizia,
con inizio alle ore 21, esponenti delle tre
religioni illustreranno le loro tesi a partire
dalla propria esperienza di fede. Questi i
relatori che si alterneranno nei quattro
incontri: Bendict Kanakappally della
Pontificia Università Urbaniana di Roma;
Jea Suk Lee della Pontificia Università
Gregoriana di Roma; padre Luciano
Mazzocchi della Comunità di dialogo
interreligioso Vangelo e Zen di Lodi; Marco
Vergottini della Facoltà Teologica Italia
Settentrionale di Milano. Moderatore delle
serate il professor Mario Bombelli. In ogni
incontro momenti musicali con il maestro
Marcos Vinicius e il Coro Dalakopen.
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Comunità Abbà:
meditazione
e adorazione

oprattutto per chi si interroga
sulla propria situazione
esistenziale spesso dominata

da inquietudini e da domande di
senso sulla nostra vita, domani alle
ore 21, presso la chiesa delle
Carmelitane Scalze (via Marco
Antonio Colonna - Milano), fra
Giuseppe Paparone, sacerdote
domenicano, in preparazione alla
Santa Pasqua, terrà una
meditazione dedicata alla
Quaresima, occasione di verifica
spirituale. L’incontro sarà animato
dalla Comunità Abbà e si svolgerà
in un clima di preghiera. Alla
meditazione seguirà l’adorazione
eucaristica. Per informazioni: tel.
329.1053414; e-mail:
info@comunita-abba.it; sito:
www.comunita-abba.it.

S

www.chiesadimilano.it

n articolato "speciale"
sulla Quaresima

ambrosiana è on line sul
portale diocesano
www.chiesadimilano.it.
In evidenza, naturalmente, il ciclo di Via Crucis del cardinale Scola in
Duomo, con l’illustrazione del programma completo, dei contenuti e dei
significati, e la presentazione illustrata delle testimonianze artistiche che
accompagneranno l’itinerario catechetico in Cattedrale. Ampio spazio è
naturalmente riservato alle iniziative diocesane: dal percorso quaresimale
degli oratori al ciclo di incontri di spiritualità per le persone impegnate
nelle realtà sociali e politiche, dai progetti di fraternità messi in cantiere
dalla Pastorale missionaria e della Caritas ambrosiana ai ritiri ed esercizi
spirituali rivolti a tutte le fasce d’età. Visibilità è dedicata anche alle
indicazioni liturgiche per le domeniche e le settimane di Quaresima, ai
sussidi di preghiera e riflessione e alle iniziative organizzate dalle
parrocchie e in calendario a Milano e sul territorio ambrosiano.

U
«Speciale» sul sito diocesano

Spiritualità per gli impegnati 
nelle realtà sociali e politiche

er la Quaresima 2012 si terranno in Diocesi gli incontri di
spiritualità per gli impegnati nelle realtà sociali e politiche
che quest’anno saranno sul tema è «“Il giusto deve amare

gli uomini” (Sap 12,19). Un’economia al servizio del bene co-
mune: Giuseppe Toniolo nel travaglio del suo tempo». 
Oggi dalle 9 alle 13 si tengono a Varese (Suore della Riparazio-
ne - via Luini, 9) per i Decanati Varese - Azzate e Carnago - Be-
sozzo; a Porlezza (Casa di Riposo «Lina Erba» - Lungolago Mat-
teotti, 17); a Novate Milanese (via Cascina del sole, 9 - Centro
Femminile Maria Immacolata) per il Decanato di Bollate; a Gor-
la Minore (Scuola Materna - via Battisti vicino alla Chiesa Par-
rocchiale ) per i Decanati Valle Olona - Busto Arsizio; a Corsico
(Parrocchia Spirito Santo - Cappella - piazza Europa, 5) per il
Decanato di Cesano Boscone. 
Domenica 4 marzo (ore 9-13) sono in programma a Luino (I-
stituto Maria Ausiliatrice - via Confalonieri, 4); a Tradate (Ora-
torio S. Luigi - via Manzoni, 17) per il Decanato Tradate e Ap-
piano Gentile; a Barzago (Centro Paolo VI - Bevera) per i Deca-
nati Oggiono - Missaglia - Merate - Brivio; a Rho (Padri Oblati
Missionari - corso Europa); a Monza (Suore Misericordine - via
Messa, 36 vicino via Costa) per i Decanati Monza - Seveso; a Ci-
nisello Balsamo (Asilo Frova - piazza Confalonieri). 

P

Settimana della carità a Monza

dal 2 marzo

Quaresima di fraternità,
i progetti da sostenere

diocesi Domenica 26 febbraio 2012


