
Video online e «speciali» in tv
video di tutte le celebrazioni della Via Crucis
presieduta dal cardinale Angelo Scola nelle Zo-

ne pastorali saranno online nei giorni successivi
su www.chiesadimilano.it. Sulla Via Crucis di Gag-
giano «speciali» tv andranno in onda su Telenova
venerdì 31 marzo alle 18.30 e su Chiesa Tv venerdì
31 marzo alle 21.10, con replica sabato 1 aprile
alle 19.30. Sulla Via Crucis di Lecco «speciali» tv
andranno in onda su Telenova martedì 4 aprile
alle 18.30 e su Chiesa Tv martedì 4 aprile alle
21.10, con replica mercoledì 5 aprile alle 18.30.

I

Celebrazioni in programma
mercoledì 29 per la Zona VI
e venerdì 31 per la III. Il tema
è «Si è addossato i nostri

dolori» e sono previsti
quattro «quadri», con la
reliquia del Santo Chiodo 
e la Croce di san Carlo

a gioia del Vangelo. Leggere
l’Evangelii gaudium»: questo il
titolo dei «Venerdì di

Quaresima 2017» nella basilica di
Sant’Ambrogio a Milano, che
intendono offrire un itinerario
spirituale in preparazione alla Pasqua
e in occasione della visita di papa
Francesco a Milano. La Basilica apre
alle 20.30, l’incontro inizia alle 21 e
termina alle 22. Dopo la meditazione
viene proposto un breve brano di
musica dal vivo, per strumento solista
e organo. Venerdì 31 marzo, sul tema
«Francesco: il Papa della gioia del
Vangelo», interverrà Enzo Bianchi, già
priore del Monastero di Bose. Venerdì
7 aprile si terrà il concerto di musica
sacra «Dalla Croce alla gioia della
Pasqua» diretto dal maestro Nanneke
Schaap su musiche di Bach e Vivaldi.

L«

Sant’Ambrogio,
Bianchi sul Papa

ella prossima settimana sono
in programma la quarta e la
quinta Via Crucis quaresima-

lei guidata dall’Arcivescovo, cardi-
nale Angelo Scola, con la reliquia del
Santo Chiodo e la Croce di san Car-
lo. La Via Crucis ha per titolo «Si è
addossato i nostri dolori» e prevede
quattro «quadri»: Gesù, caricato del-
la Croce (II stazione); Gesù, aiutato
da Simone di Cirene (V stazione);
Gesù, inchiodato sulla Croce (XI sta-
zione); Gesù, morto sulla Croce (XII
stazione). 
La quarta Via Crucis è in programma
mercoledì 29 marzo, per la Zona pa-
storale VI - Melegnano, a Gaggiano
(Mi). La commissione preparatoria
ha pensato di valorizzare alcuni luo-
ghi dove la gente si incontra, si fer-
ma e dialoga, per far capire come le
relazioni tra le persone tengano an-
cora e quanto sia significativo che in
questi spazi la Croce possa aiutare a
infondere speranza e pace nel cuore
dei fedeli. La Via Crucis inizierà alle
20.45 dal santuario di Sant’Inven-
zio. Prima sosta sul Ponte Vecchio
del Naviglio, luogo significativo per-
ché molte persone vi sostano e in
passato i mezzi di comunicazione e-
rano costituiti proprio dalle barche:
anche san Carlo, in fin di vita, per-
corse questo ultimo tratto prima di
arrivare a Milano, dove morì. Se-
conda sosta in piazza Daccò, all’in-
terno della Casa comunale, dove è
stata da poco inaugurata la nuova se-
de della Biblioteca: è il luogo dove si
incontrano i giovani e le famiglie e
in diversi pomeriggi si registra una
soddisfacente presenza di studenti.
Terza sosta in piazza della Repub-
blica, caratterizzata dalla presenza di
numerosi negozi e attività commer-
ciali. La tappa è utile a richiamare la
zona industriale, distante due chilo-
metri, dove hanno sede circa una set-
tantina di aziende ancora funzio-
nanti dopo gli effetti negativi della
crisi economica; prima se ne conta-
vano circa 300. Quarta sosta in piaz-
za Salvo D’Acquisto, che porta alla
chiesa e dove i fedeli al termine del-
le celebrazioni si fermano a conver-
sare. Conclusione nella chiesa dello
Spirito Santo. In caso di maltempo

N

la celebrazione si svolgerà diretta-
mente nella chiesa dello Spirito San-
to. 
La quinta Via Crucis è invece in pro-
gramma venerdì 31 marzo a Lecco,
per la Zona pastorale III - Lecco. Pren-
derà avvio alle 20.45 dal santuario
della Beata Vergine della Vittoria e
attraverserà il centro città (piazza Ga-
ribaldi, piazza XX Settembre, piazza
Cermenati, sagrato della basilica di
San Nicolò, Basilica). L’animazione
liturgica è affidata alla Comunità pa-
storale «Madonna del Rosario» (che

comprende le parrocchie di San Ni-
colò, San Materno in Pescarenico e
San Carlo in Malgrate Porto). Nel-
l’allestimento delle stazioni saranno
coinvolti gli scout, i vigili del fuoco,
la Protezione civile e il gruppo Alpi-
ni, mentre il Santo Chiodo sarà por-
tato a turno da quattro presbiteri.
Nell’ultimo tratto - dal sagrato al-
l’altare maggiore della Basilica - sarà
portato invece dall’Arcivescovo. In
caso di maltempo la Via Crucis si
svolgerà direttamente all’interno del-
la basilica di San Nicolò.

Via Crucis con il cardinale
a Gaggiano e a Lecco l terzo turno degli

esercizi spirituali di
Quaresima per i giovani,

dai 20 ai 30 anni, è in
programma nei giorni 31
marzo, 1 e 2 aprile, presso il
Centro pastorale
ambrosiano (via San Carlo,
2 - Seveso); predicatore sarà
don Massimo Pirovano,
responsabile del Servizio
per i giovani della Diocesi
di Milano. Gli esercizi
spirituali, dal titolo «“Ne
proposero due” (At 1,23).
Nella comunione, me
stesso», intendono aiutare i
giovani a riflettere sul
mistero di Gesù, morto e
risorto per noi, e a
penetrare più a fondo,
attraverso la meditazione
della Parola, le verità della
fede. Lo sguardo di Gesù
sulla propria esistenza sarà
favorito dalla meditazione
sulla figura dell’apostolo

Mattia, l’unico dei dodici a
non essere stato chiamato
da Gesù, ma dagli altri
apostoli, secondo quanto è
scritto negli Atti (1,15-26) e
divenuto anche lui
testimone del Risorto,
scelto da Gesù e chiamato
dalla Chiesa. Iscrizioni
entro mercoledì 29 marzo.
A ciascun partecipante viene
richiesto un contributo alla
spese di 60 euro per vitto
(dalla cena del venerdì al
pranzo della domenica
compresi) e alloggio. Il
contributo andrà versato al
momento dell’accoglienza e
dell’assegnazione della
stanza. Sarà necessario
portare con sé il sacco a
pelo o le lenzuola, gli
asciugamani, un quaderno
per gli appunti, la Bibbia e
la Diurna Laus. Info: tel.
0362.647500; e-mail:
giovani@diocesi.milano.it.

I

omenica 9 aprile, con la
Domenica delle Palme, si
aprirà la Settimana Santa,

detta «autentica» in rito
ambrosiano. Il solenne
Pontificale presieduto in Duomo
dal cardinale Angelo Scola sarà
preceduto dalla processione
guidata dallo stesso Arcivescovo,
accompagnato dai Canonici del
Capitolo Metropolitano, dagli
Ordini cavallereschi e dai fedeli:
tutti sono invitati. La
celebrazione si aprirà alle ore
10.30 presso la chiesa di Santa
Maria Annunciata in Camposanto
(alle spalle dell’abside della
Cattedrale) con la benedizione
degli ulivi e delle palme. Il corteo
accederà poi nella navata centrale
entrando da piazza Duomo. 
In una delle omelie in occasione
della Domenica delle Palme il
cardinale Scola aveva spiegato il
senso di questo gesto antico che

D

affonda le proprie radici nella
Chiesa primitiva di
Gerusalemme: «La domenica
precedente alla Pasqua i fedeli si
radunavano sul Monte degli Ulivi
dove cantavano inni, antifone e
veniva letta la Sacra Scrittura. Poi
la processione si metteva in
cammino verso la città. Gesù sale
a Gerusalemme inoltrandosi nella
tappa finale del suo
pellegrinaggio sulla terra. Anche
noi ci inoltriamo con Lui, Lo
vogliamo accompagnare, come
abbiamo fatto con la processione,
nei misteri della Settimana

Santa». E Scola indicava lo «stile»
con cui vivere questo tempo:
«Celebrare i giorni della passione,
morte e risurrezione di Gesù
significa riconoscere che il criterio
della nostra vita è quest’Uomo, il
Crocifisso Risorto, che abita
sacramentalmente con noi e ci
viene quotidianamente incontro.
La Chiesa madre e maestra ci
ripropone ogni anno, attraverso
la liturgia, soprattutto in questa
“Settimana autentica”, i santi
misteri della nostra fede, perché
sa bene che per comprenderli
abbiamo bisogno di essere
accompagnati pazientemente ad
assumerli e a verificarli nella
nostra vita personale e
comunitaria». Il Pontificale della
Domenica delle Palme sarà
trasmesso in diretta da Chiesa Tv
(canale 195 del digitale terrestre)
e online sul portale diocesano
www.chiesadimilano.it. 

il 31 marzo, 1 e 2 aprile

esù continua a camminare. Uscito dal
tempio, come abbiamo letto nel van-

gelo di domenica scorsa, ora va incontro al-
l’umanità ferita per risanarla, si fa vicino a
chi non vede per aprirgli gli occhi. Lui che
proclama: «Finché io sono nel mondo, so-
no la luce del mondo».
L’incedere del Salvatore è mostrato con e-
videnza, in questa scena nella basilica di
Sant’Angelo in Formis. Un dipinto di gran-
de forza espressiva, come tutti quelli, del re-
sto, che ornano l’antica chiesa del mona-
stero benedettino vicino a Capua. Affreschi

realizzati probabilmente nell’ultimo quar-
to dell’XI secolo da maestranze che si «li-
berano» dalle rigidità bizantine per inven-
tare un nuovo linguaggio, più concreto, più
coinvolgente, più vivo: l’inizio della grande
stagione della pittura romanica in Campa-
nia.
Con un gesto che è anche benedizione, Ge-
sù tocca le orbite oscure del cieco nato, pie-
gato dall’umiliazione della sua infermità.
Poi, come gli è stato ordinato, va a lavarsi il
volto nella piscina di Sìloe, in quella vasca
che qui appare come un fonte battesimale.

E subito i suoi occhi si spalancano, le sue pu-
pille per la prima volta si illuminano.
Quella che qui viene illustrata è una rina-
scita. Ciechi siamo tutti noi, nati da Adamo.
Ma il «nuovo Adamo», il Cristo, con quello
stesso fango con cui è stato plasmato il pro-
genitore, ora rimodella le nostre vite, e le
fa splendere nella luce dell’eternità. Come
ci ricorda lo stesso Pietro, incarnazione del-
la Chiesa, che dietro a Gesù ci mostra a di-
to quanto sta avvenendo. E ci guarda, fis-
sando i suoi occhi nei nostri.

Luca Frigerio

G

vangelo.Rinati a vita nuova alla luce di Gesù
Gesù guarisce il cieco nato, basilica di Sant’Angelo in Formis (1080 circa)

a comunità
parrocchiale dei
Santi Apostoli Pietro

e Paolo a Borsano di
Busto Arsizio ha iniziato
con impegno il periodo
«forte» della Quaresima.
Dopo l’apertura con l’imposizione delle
ceneri e la «cena povera» di domenica 5
marzo, si è svolta una settimana di
esercizi spirituali caratterizzati, oltre che
dalla Messa quotidiana delle 6.30 (la Via
Crucis al venerdì), dalla predicazione
serale di don Federico Badiali sul tema
«Insegnaci a contare i nostri giorni e
acquisteremo un cuore saggio» (Sal
90,12). Partendo da brani scelti ad hoc
dalla Bibbia, si è guardato «il tempo»
sotto diverse angolazioni. «Il tempo» è
anche il filo conduttore dei Quaresimali
che si tengono nei venerdì di Quaresima,

alle ore 21, presso la
chiesa parrocchiale. Il 31
marzo si potrà ascoltare
la testimonianza di padre
Francesco Rapacioli, già
missionario in
Bangladesh e ora Rettore

del Seminario Pime a Monza. Parlerà de
«Il tempo e lo spazio della missione»
ovvero della capacità di aprire la mente e
il cuore per intuire dove c’è più bisogno
di Vangelo. Il 7 aprile l’ultimo ospite e
relatore sarà don Stefano Guarinelli,
professore di psicologia, docente stabile
straordinario dell’Istituto superiore di
scienze religiose di Milano, che aiuterà a
riflettere su «Il tempo della
riconciliazione» guardando alla
Quaresima come tempo propizio per
trovare il coraggio di lasciarsi riconciliare
con se stessi, con Dio e con gli altri.

L

Esercizi spirituali giovani,
terzo turno a Seveso

roseguono in
Quaresima, gli esercizi
spirituali per i

18-19enni, organizzati dal
Servizio per i giovani della
Diocesi di Milano in sei
turni. Il 31 marzo, 1 e 2
aprile, sono in programma
il terzo, presso il Centro
pastorale ambrosiano (via
San Carlo, 2 - Seveso),
predicatore don Gabriele
Margutti, e il quarto nel
Convento Padri Cappuccini
(viale Luigi Borri, 109 -
Varese), predicatore don
Simone Lucca. Iscrizioni
entro mercoledì 29 marzo.
Il quinto e il sesto turno si
terranno il 7, 8, 9 aprile a
Seveso; predicatori don
Marco Cianci (quinto
turno) e don Sergio
Massironi (sesto turno).
Iscrizioni entro mercoledì 5
aprile. Negli esercizi
spirituali, dal titolo «“Ne
proposero due” (At 1,23), i

18-19enni saranno
chiamati a riflettere alla
luce della Parola di Dio
circa la loro vocazione e le
importanti scelte che si
trovano a dover compiere
in questa stagione della
vita, e che verranno indicate
nella loro «Regola». 
A ciascun partecipante
viene richiesto un
contributo alle spese di 50
euro per vitto (dalla cena
del venerdì al pranzo della
domenica compresi) e
alloggio. Il contributo
andrà versato in contanti al
momento dell’accoglienza e
dell’assegnazione della
stanza. Sarà necessario
portare con sé anche il
sacco a pelo o le lenzuola,
gli asciugamani, un
quaderno per gli appunti, la
Bibbia e la Diurna Laus. 
Per informazioni: tel.
0362.647500; e-mail:
giovani@diocesi.milano.it.

P

la «Regola» dei 18-19enni

Vocazione e le scelte,
una pausa per riflettere

Politici in ritiro
a Vimercate

er i cristiani impegnati
sul territorio nelle realtà
sociali, politiche e

culturali, nel periodo di
Quaresima, la Diocesi
propone gli incontri di
spiritualità sul tema
«Diventare capaci di vedere il
futuro: uno stile con cui
vivere il nostro tempo a
partire dalla testimonianza di
Madeleine Delbrêl».
Domenica 2 aprile, dalle ore
9.30 alle 12, appuntamento
per i Decanati di Vimercate e
Cernusco sul Naviglio, presso
il Convento delle Suore
Canossiane a Vimercate, con
don Walter Magnoni.

P

domenica 2Saronno
in cammino
con Francesco

el «Cammino dei
venerdì» della
Comunità pastorale

«Crocifisso Risorto» di
Saronno, dal titolo «Il suo
nome è Francesco»,
interverranno (alle ore 21)
Giorgio Ponte (scrittore), il 31
marzo nella parrocchia San
Giovanni Battista, e Stefania
Falasca (giornalista, amica di
vecchia data di padre
Bergoglio), il 7 aprile in San
Giuseppe. Venerdì 14 aprile,
alle 21, si terrà la Via Crucis
cittadina dalla Sacra Famiglia
a San Francesco. Inoltre,
domenica 2 aprile, alle 16, ai
Santi Pietro e Paolo, incontro
sui «gesti di Francesco».
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Borsano, il tempo della missione

Testimonianza del
rettore del seminario
del Pime a Monza
Era in Bangladesh

Ci avviciniamo alla Domenica delle Palme

La processione della Domenica delle Palme con il cardinale Angelo Scola

Pontificale in Duomo con
l’arcivescovo il 9 aprile
Aprirà la Settimana Santa
in rito ambrosiano. Tutti
invitati alla processione 
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