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Nuove suore per il mondo
A Milano una Chiesa viva

Pontificale dell’8 settembre
e i Comandamenti in piazza

si apre l’anno pastorale

abato 8 settembre alle ore 9.30 in
Duomo a Milano si terrà l’inau-
gurazione del nuovo anno pasto-

rale con il solenne Pontificale della fe-
sta della Natività di Maria, presieduto
dall’Arcivescovo . Questa celebrazio-
ne eucaristica, che comprende anche
il Rito di Ammissione dei Candidati
al Diaconato e al Presbiterato, rap-
presenta un momento fondamentale
per la vita della Chiesa ambrosiana.
L’intera Diocesi, in tutte le sue com-
ponenti, è riunita in Cattedrale, attor-
no al suo Arcivescovo, per iniziare in-
sieme il cammino di un nuovo anno
pastorale. L’attenzione è puntata sul-
l’omelia del cardinale Angelo Scola, che presenta il tema dell’anno pastora-
le. Sempre sabato 8 settembre, alle ore 18.30, in piazza Duomo a Milano si
svolgerà «10 Piazze per 10 Comandamenti», un evento nazionale promos-
so dal Rinnovamento nello Spirito Santo in occasione del 40° anniversario
della sua nascita in Italia. A Milano sarà presente il cardinale Scola, con un
intervento sul terzo Comandamento: «Ricordati di santificare le feste».

S
ono ancora aperte le iscrizioni al Pellegri-
naggio diocesano a Lourdes presieduto dal-

l’Arcivescovo in programma dal 17 al 19 set-
tembre, all’inizio dell’anno pastorale e nell’im-
minenza dell’Anno della fede indetto da Bene-
detto XVI. Sarà l’occasione anche per poter e-
sprimere la gratitudine per aver ospitato il VII In-
contro mondiale delle famiglie. Inoltre, si ricor-
derà il primo anniversario dell’ingresso in Mila-
no del cardinale Angelo Scola. Informazioni: Ser-
vizio pastorale turismo e pellegrinaggi - Curia
Arcivescovile (tel. 02.8556329; e-mail: turi-
smo@diocesi.milano.it; sito: www.chiesadimi-
lano.it/turismo). Coordinamento tecnico: Duo-
mo Viaggi & Turismo (via Baracchini, 9 - Milano;
tel. 0272599370; www.duomoviaggi.it). Iscrizio-
ni nelle Agenzie di pellegrinaggio del territorio.

S

Pastorale giovanile,
corsi per gli educatori

i chiudono il 3
settembre le iscrizioni
a «EduCare 2012», la

prima iniziativa della
Pastorale giovanile in
diocesi, all’apertura
dell’anno pastorale. Un
percorso di formazione
che, all’inizio del nuovo
impegno di servizio,
aiuterà gli educatori a
impostare il cammino di
accompagnamento dei
preadolescenti e degli
adolescenti in oratorio.
Quest’anno «EduCare» si
apre anche agli educatori
dei 18-19enni, attivando
per loro tre sedi (Milano,
Busto Arsizio, Giussano)
sulle dieci totali che
saranno avviate su tutto il
territorio diocesano dal 10
settembre. Saranno
coinvolti circa 1200
partecipanti. «EduCare» si
svolgerà lungo tre serate,
impostate su relazioni e
dialogo con esperti della
formazione che quest’anno
metteranno a tema
l’importanza del

linguaggio in ambito
educativo. Il calendario, le
sedi e i temi sono a
disposizione sul sito
www.chiesadimilano.it/
pgfom. Il breve e intenso
itinerario è realizzato in
collaborazione con le
Sdop, l’Azione Cattolica e
il Servizio per la Catechesi.
In particolare gli educatori
degli adolescenti
prenderanno in
considerazione i temi
dell’Anno I del nuovo
Itinerario diocesano «È
bello con te». 
Il Servizio per i Ragazzi, gli
Adolescenti e l’Oratorio ha
realizzato il sussidio «È
bello con te - Essere» che è
già disponibile presso la
libreria In dialogo in via S.
Antonio 5 a Milano. 
Per le iscrizioni occorre
utilizzare il modulo
scaricabile on-line sul sito
www.chiesadimilano.it/
pgfom e inviarlo via 
e-mail all’indirizzo
segreteriafom@diocesi.
milano.it.

S

La Diocesi a Lourdes
con il cardinale Scola

iscrizioni ancora aperte

DI ROBERTO ZAGO

l 15 e 16 settembre prossimi avrà
luogo presso Villa Cagnola di
Gazzada il Convegno teatrale

organizzato dal Gatal. Dal 1969
l’appuntamento viene ripetuto ogni
anno con gli stessi scopi e, come
disse un cronista informato, la storia
ormai cinquantennale dei
filodrammatici delle compagnie
amatoriali, che ebbe inizio con don
Lorenzo Longoni nel 1962, senza i
Convegni sarebbe senz’altro meno
ricca. Il tradizionale ritrovarsi di vera
amicizia tra persone che hanno i
medesimi intenti, contiene anche e
soprattutto finalità tecniche, dettate
dall’impellenza di produrre un teatro
vitale e dignitoso, che favorisca la
presenza culturale di ispirazione

I

a loro consacrazione perpetua
renderà più viva l’immagine della
Chiesa, presente in tutto il mondo.

Sono infatti cinque suore africane le
giovani che pronunceranno il loro sì per
sempre nell’annuale celebrazione
eucaristica con il rito della Professione
religiosa dei Voti perpetui, presieduta
dall’Arcivescovo, cardinale Angelo Scola,
sabato 1 settembre, alle ore 10, presso la
basilica di Sant’Ambrogio a Milano. Si
chiamano Faustine Bahayimana, Denise
Barembemba, Marie Goretti Manirakiza,
Concilie Nyagimana ed Esperance
Nyandwi; sono tutte originarie del
Burundi e appartengono a un’unica
Famiglia religiosa, quella delle Piccole
Apostole di Gesù, con sede ad Appiano
Gentile (Co), presente nella Diocesi di
Milano e nelle missioni. Per attestare la
realtà internazionale di questa
Congregazione, alla Presentazione dei
doni sarà portato un simbolo di una terra
straniera e alla Comunione verrà eseguito
un canto africano. La Comunità, che
presenta oggi questo volto cosmopolita, è
nata e cresciuta nella Diocesi
ambrosiana. Il fondatore, don Cesare
Volontè, tutt’ora vivente, è un sacerdote
diocesano: seguendo l’indicazione del
Beato Cardinale Schuster, che auspicava
la presenza di Religiose nella Bassa
milanese, ha orientato alcune giovani ad
una forma di vita religiosa semplice e di
condivisione. Le prime Sorelle sono
originarie appunto di quella zona dove si
era formata la prima comunità
nell’ottobre del 1957. Dopo il Concilio
Vaticano II alcune suore si sono poi
aperte alla missione «ad gentes»,
partendo per il Burundi (nel 1971), per il
Nord-est del Brasile (1992), per il Nepal
(2003). Oggi le Piccole Apostole di Gesù
sono costituite in un Istituto religioso di
diritto diocesano per approvazione
definitiva del cardinale Dionigi
Tettamanzi. «Il Mistero dell’Incarnazione
è fondamento dello stile di vita e di
apostolato scelto dalle Sorelle - fanno
sapere dalla sede di Appiano Gentile -.
Esse sentono di essere chiamate ad
evangelizzare i più poveri, dimorando in
mezzo a loro, condividendone la vita, il
lavoro, le privazioni, con una forte
testimonianza di preghiera. La loro
presenza religiosa, slegata da opere,
valorizza le relazioni di amicizia e la
carità fraterna». Le cinque Sorelle, che
esprimeranno sabato in Duomo i loro
voti definitivi di professione religiosa,
hanno scelto come motto «Abbiamo
conosciuto l’amore di Dio» (1 Gv 4, 16),
perché vogliono testimoniare, spiegano

L

le Piccole Apostole di Gesù, «la loro
riconoscenza al Signore per le grazie che
ha disseminato nella loro vita, scegliendo
ciò che è piccolo per fare cose grandi.
Anche in terra africana il Signore sceglie
le Sue Piccole Apostole ed esse sentono
la gratuità di questo Amore che le ha
chiamate dal loro sconosciuto villaggio
africano per inviarle ad essere sue
testimoni nel mondo». 
La liturgia eucaristica dell’1 settembre è
stata preparata con la collaborazione
dell’Usmi diocesana che invita a
partecipare alla celebrazione tutti gli
istituti religiosi della città di Milano, in
segno di vicinanza alle cinque Sorelle
straniere. Ma è comunque l’intera Chiesa
ambrosiana che è coinvolta perché è
proprio davanti all’Arcivescovo di Milano
e alla comunità cristiana diocesana che le
cinque suore africane professeranno per
sempre i consigli evangelici di povertà,
castità, obbedienza (che costituiscono gli
impegni di una vita consacrata
totalmente a Dio nella Chiesa),
prostrandosi a terra in segno di fede e di
adorazione. (N.P.)

cristiana nei moltissimi
centri di città e paesi
dove esistono le Sale
della Comunità. La
«Gazzada 2012», come
viene definito il
Convegno, si prefigge
un programma
sintetizzato dal motto «La cassetta
degli attrezzi», nel metaforico senso di
laboratorio. Improntato su tre
elementi fondamentali del teatro -
l’attore, il testo e il regista - ogni
settore verrà esplorato con specifici
esercizi da parte dei convegnisti, e
ciascuno ne coglierà il necessario per
arricchire, o integrare, la personale
«cassetta degli attrezzi». Pertanto, avrà
modo di attrezzare il corpo e la voce
alla poetica del testo che verrà
allestito, secondo l’interpretazione del

regista che ne è
l’esecutore diretto: una
sintesi efficace di
teatro al vivo.
Condotto da un
professionista di valore
come Felice Invernici,
attore di lungo corso

presso compagnie famose, oltre che
regista e doppiatore, il Convegno,
altre volte basato su temi
contenutistici, si annuncia denso di
movimento e stile pratico. Invernici è
pure docente di scuole teatrali e
conduce il corso annuale degli allievi
del Gatal, concluso recentemente
con un riuscito saggio tratto da un
testo di Jonesco. A corredo del
Convegno, la compagnia dei giovani
del Gatal «Per aspera ad astra»,
rappresenterà la sera di sabato 15 lo

spettacolo «Francamente… Wilde»,
realizzato su divertenti opere di Oscar
Wilde, frutto del corso di recitazione
di Anna Maria Ponzellini, che lo
conduce da otto anni con gli stessi
allievi. Villa Cagnola è uno splendido
sito di verde natura che rallegra le
pause tra una lezione e l’altra.
Insomma, c’è tutto per una «due
giorni» intensa e serena. Il costo del
Convegno è di 90 euro in camera
doppia, 100 per quella singola. È
possibile anticipare l’arrivo al venerdì
pomeriggio, per una presenza definita
facoltativa e in totale amicizia, il cui
costo è di 60 euro. Si raccomanda di
prenotare con rapidità i posti presso il
Gatal, la cui sede a Milano è in via
Brolo 5 aperta nei giorni feriali. Per
informazioni: tel. 02.76002003; e-
mail: gruppoat@gatalteatro.191.it.

Compagnie amatoriali, due giorni di formazione

Una celebrazione in Duomo con la presenza delle Religiose

Una Famiglia religiosa che vive a Milano
ha come funzione evidente quella di
mantenere spalancata la Chiesa locale
alla Chiesa universale. Proprio perché

possiede un carisma che va oltre la Chiesa locale, deve farlo
vivere per aiutare tutti i fedeli di una Chiesa locale a vivere
realmente secondo il respiro della Chiesa universale. Ma
per testimoniare questa universalità, attraverso la forza
persuasiva del carisma che vive, deve essere radicata nella
Chiesa locale, assumendone gli orientamenti e incarnando
il proprio carisma a partire da questi orientamenti.

Card. Scola, incontro con i rappresentanti delle Famiglie religiose, 12 giugno 2012

Convegno teatrale 
a Villa Cagnola. 
I posti si prenotano 
al Gatal di via Brolo

Un momento del convegno di Gazzada dello scorso anno

al 3 al 7 settembre a
Villa Cagnola di
Gazzada la

Fondazione Ambrosiana
Paolo VI, in collaborazione
con l’Università Cattolica del
Sacro Cuore, propone la
XXXIV Settimana europea
che quest’anno è dedicata
alla storia religiosa dell’area
euro-mediterranea con una
serie di approfondimenti sul
tema «Una Città fra Terra e
Cielo. Gerusalemme. Le
Religioni - le Chiese».
«Gerusalemme - spiega
monsignor Eros Monti,
nuovo direttore dell’Istituto
Superiore di Studi religiosi
presso Villa Cagnola di
Gazzada - in quanto città-
simbolo, crocevia della storia
religiosa e civile europea e
internazionale, rivisitata
nelle sue radici bibliche (la
“città di Davide” come pure
l’ambito sorgivo delle
primitiva comunità
apostolica), nel suo secolare

percorso storico
(Gerusalemme meta di
pellegrinaggi religiosi) e fino
al suo singolare ruolo attuale,
in quanto città “tanto
contesa e tanto amata”, come
si legge nella presentazione
della Settimana.
Gerusalemme, inesauribile
punto di riferimento
spirituale per miliardi di
persone, potenziale
laboratorio di pace e di
incontro tra i popoli e le fedi
religiose, quanto spesso
teatro di incomprensioni e
contese. Una tappa
significativa, questa, che
come si intuisce fa da snodo
tra le vicende della religiosità
in Europa e gli altri popoli e
culture che si affacciano sul
Mediterraneo,
prevedibilmente oggetto di
indagine nelle edizioni
successive». Per
informazioni: Fondazione
Ambrosiana Paolo VI (tel.
0332.462104).
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«EduCare 2012»

Gazzada, settimana di studio 
sulla storia di Gerusalemme


