
Il Centro di cultura e animazione di Milano
propone tre serate il mercoledì:
«Tibhirine, vent’anni dopo»; «Accogliere 
gli stranieri», «Beati i costruttori di pace»

Sartor a Cologno
sul Vangelo oggi

a Commissione cultura del
decanato di Cologno-Vimodrone,
ha promosso una serie di

iniziative in occasione della
Quaresima dal titolo «Lo scandalo
della misericordia», accomagnate dalla
domanda «È ancora possibile vivere il
vangelo della misericordia oggi?». La
prossima serata a tema sarà venerdì 4
marzo alle 21, presso il Teatro San
Marco (corso Roma 34/via D.P.
Giudici 19) di Cologno Monzese.
Interverrà monsignor Paolo Sartor,
direttore dell’Ufficio catechistico della
Cei, con una riflessione su «La
misericordia nei Vangeli e in papa
Francesco». L’ultimo appuntamento
venerdì 11 marzo alle 20.45, il tema
«Lo scandalo della misericordia nel
lavoro» sarà affrontato attraverso la
proiezione del film «Due giorni, una
notte» preceduto dalla presentazione a
cura di Angelo Sabbadini, docente e
critico cinematografico.

L
Caritas, «pane per la città»

a Caritas di Milano (Zona
I) organizza per sabato 5
marzo dalle 9 alle 13 presso

il Refettorio ambrosiano (piazza
Greco 11, Milano) il convegno
dal titolo «Pane per la città.
Segni che generano cultura».
Ecco il programma: alle 9,
accoglienza; alle 9.15, preghiera
e introduzione di monsignor
Carlo Faccendini, Vicario
episcopale di Zona; alle 10,
«Assistenza o condivisione? Spezzare il pane per
moltiplicarlo», parla don Marco Bove, parroco di San
Nicolao della Flue e San Lorenzo in Monluè a Milano;
alle 10.45, intervallo. I lavori riprendono alle 11 con
una tavola rotonda con Stefano Pasta della Comunità
di Sant’Egidio; Paolo Grassini della Cooperativa Farsi
prossimo; Luciano Gualzetti, vicedirettore Caritas
ambrosiana. Segue il dibattito e, alle 12.30,
conclusioni di don Roberto Davanzo, direttore di
Caritas ambrosiana. A coordinare il convegno sarà
padre Eugenio Brambilla, responsabile Caritas della
Zona di Milano.

L

a nostra rivoluzione passa
attraverso la tenerezza,
attraverso la gioia che diventa

sempre prossimità, che si fa sempre
compassione e ci porta a coinvolgerci,
per servire, nella vita degli altri».
Queste parole di papa Francesco fanno
da sfondo a «La rivoluzione della
misericordia», il ciclo di incontri che il
Centro di cultura e animazione
missionaria Pime di Milano (via Mosè
Bianchi 94) propone per la Quaresima
2016. Ecco il programma. Mercoledì 2
marzo, ore 21: «Tibhirine, vent’anni
dopo», con padre Jean Marie Lassausse,
responsabile da quindici anni del
monastero di Tibhirine in Algeria, dove
nel marzo 1996 vennero rapiti e poi
uccisi sette monaci trappisti. Mercoledì
9 marzo, ore 21: «Accogliere gli
stranieri», con padre Angelo Cupini
(clarettiano, fondatore della Comunità
via Gaggio e responsabile della Casa
sul Pozzo di Lecco, promuove percorsi
di integrazione soprattutto per
adolescenti immigrati) e padre
Castrese Aleandro (missionario del
Pime presso la Casa natale di Papa
Giovanni XXIII a Sotto il Monte, dove
sono accolti una sessantina di
profughi). Mercoledì 16 marzo, ore 21:
«Beati i costruttori di pace», con
monsignor Elias Michael Chacour,
vescovo greco-cattolico emerito per
Nazareth e tutta la Galilea, già
candidato al Premio Nobel per la Pace
per il suo instancabile impegno per la
riconciliazione e la convivenza pacifica
tra ebrei e palestinesi. In occasione
della Quaresima 2016, il Centro Pime
di Milano ha realizzato anche una
mostra fotografica itinerante che
rilegge le opere di misericordia
attraverso i volti e le testimonianze dei
missionari del Pime nel mondo. Per
informazioni: tel. 02.43822317;
promozione@pimemilano.com;
www.mondoemissione.it;
www.pimemilano.com.

L«

i voglio bene» è il titolo
dell’iniziativa promossa
dalle parrocchie S. Maria

Assunta e S. Maria Ausiliatrice di
Inzago con due incontri alle 21
presso il Nuovo Cinema Teatro
Giglio (via Brambilla 1) con in-
gresso libero. Il filo conduttore dei
due appuntamenti sarà «Genito-
ri e figli al tempo della questione
educativa», un’occasione di con-
fronto e dibattito nato come ras-
segna culturale di Quaresima che
si svolge da quasi 15 anni. Martedì
1 marzo, serata dal
titolo «I vostri gio-
vani avranno visio-
ni e i vostri anziani
faranno dei sogni»,
interviene Silvano
Petrosino, filosofo
dell’Università Cat-
tolica e autore tra
l’altro del saggio «Le
fiabe non racconta-
no favole»; giovedì
3 marzo, «Una ge-
nerazione senza de-
siderio? I nostri ra-
gazzi: corpo, anima
e cervello», parla
Pierandrea Salvo,
psichiatra che tutti i giorni lavora
sul campo con ragazzi e adole-
scenti, responsabile del Centro di
riferimento per la cura e la riabi-
litazione dei disturbi alimentari
della provincia di Venezia. 
Come sempre, sarà l’occasione per
incontrare testimoni ed esperti di
questo tempo, partendo dall’at-
tualità. Quest’anno si mette al cen-
tro il rapporto genitori-figli, fon-
damentale per costruire la società
di domani eppure spesso trascu-

rato, come dimostra la cronaca
quotidiana. La prospettiva sarà
duplice: da un lato l’ascolto del-
l’esperienza per comprendere la
portata di ogni sfida educativa,
dall’altro la ricerca di una narra-
zione comune e condivisa tra le
generazioni. 
In definitiva, cosa c’è in gioco
quando un papà e una mamma
dicono al figlio: «Ti voglio bene»?
E quando succede il contrario? Vo-
lere il bene dell’altro cosa com-
porta in termini di impegno, scel-

te, valori? Come af-
frontare tutto que-
sto in un contesto
sociale sempre più
frammentato, do-
ve a volte la fami-
glia è lasciata sola
nel suo compito,
importante e al
tempo stesso deli-
cato?
In un’epoca in cui
il peso delle tecno-
logie e dei social
media è sempre
più rilevante (e di-
scutibile dal punto
di vista degli effet-

ti educativi) in cui ogni giorno as-
sistiamo a episodi di cronaca
drammatici (legati al bullismo, a
un rapporto sbagliato col corpo,
allo sballo…) in cui si rischia di
smarrire il filo conduttore della
solidarietà intergenerazionale, si
vuole provare a raccontare cosa c’è
ancora di grande nell’educare, nel
comunicare la bellezza della vita
e nel costruire il volto di una co-
munità che sa farsi carico dei pic-
coli e di chi cresce.

T«Pime, la rivoluzione
della misericordia

omani alle 21 monsignor
Franco Giulio Brambilla,
Vescovo di Novara, già

ausiliare di Milano e preside della
Facoltà teologica di Milano, sarà
nella parrocchia Annunciazione di
Maria Vergone a Vittuone. Interverrà
nel ciclo di incontri quaresimali
dedicati al Giubileo «Alla ricerca dei
punti nodali per unire la fede e
l’uomo di oggi». Brambilla parlerà
delle origini del Giubileo e degli

impegni che comporta per il popolo
ebreo e per i cristiani di oggi; le
nuove prospettive di papa Francesco
sul tema della misericordia, che cosa
potrà iniziare a cambiare nella
Chiesa e nella società. Alla serata di
riflessione è invitato tutto il decanato
e le comunità vicine, come pure le
associazioni culturali, quelle di
servizio al prossimo, le
amministrazioni locali, le
biblioteche e ogni persona in ricerca.

D

domani sera alle 21

n occasione della Quaresima, la parrocchia di San Simpliciano
di Milano propone un ciclo di meditazioni di don Giuseppe
Angelini sul libro del profeta Osea, a partire dalla frase:

«Misericordia io voglio e non il sacrifici». Prossimo
appuntamento, domani sera alle 21 in Basilica. Si mediterà su
«Non c’è sincerità, né amore del prossimo, né conoscenza di Dio
nel paese». I prossimi quaresimali: lunedì 7 marzo, «Il vostro
amore è come una nube del mattino; il 14 marzo, «Quando
Israele era giovinetto, io l’ho amato e dall’Egitto ho chiamato mio
figlio»; il 21 marzo, «Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò di
vero cuore». Gli incontri si concluderanno sempre alle 22.

I

A Inzago «Genitori e figli,
la questione educativa»

Angelini sul profeta Osea

Un pannello della mostra fotografica itinerante organizzata dal Pime sulle opere di misericordia

Galantino alle Superiore
sulla conversione pastorale

pprofondire il comando del Signore («Andate
in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni
creatura»), a cui fa eco il costante invito di pa-

pa Francesco a «essere Chiesa in uscita» per qualifi-
care lo stile di incarnazione e di solidarietà che ogni
Congregazione oggi è chiamata a vivere, sostenuta e
confortata da una ininterrotta relazione con il Si-
gnore: questi gli obiettivi dell’Assemblea Superiore
generali e provinciali della Lombardia, in program-
ma sabato 5 marzo, dalle 9 alle 16.30, presso le Suo-
re di Maria Bambina (via Santa Sofia 13, Milano). 
Dedicata al tema «La conversione pastorale a partire
dall’ottica delle periferie», l’Assemblea coinvolge le Su-
periore generali, provinciali e locali, i Consigli gene-
rali e provinciali, le Delegate Usmi regionali, le De-
legate delle diocesi lombarde ed esperte di settore.
Alla giornata interverrà monsignor Nunzio Galanti-
no, segretario generale della Conferenza episcopale
italiana, che in mattinata terrà una relazione e alle 12
presiederà la celebrazione eucaristica.
Info: segreteria Usmi regionale (tel. 02.58313651; fax
02.58317372; usmi.milano@usmimilano.191.it).

A

sabato 5 marzo alle 9

I Comboniani incontrano 
i seminaristi sulla missione

a domani a giovedì 3 marzo, i Missionari Comboniani
di Venegono Superiore faranno visita alla comunità del
Seminario di Milano. Come ogni anno, infatti,

l’obiettivo è quello di sensibilizzare i futuri preti sulla missione
ad gentes, con incontri, momenti di preghiera e dibattiti. Padre
Renato Mazzon terrà l’omelia della Messa di lunedì sera con gli
studenti del biennio, cui seguirà la cena e la visione del film
«La casa bruciata», ispirato alla storia vera del comboniano
Ezechiele Ramin, trucidato in Brasile nel 1985 nel contesto di
un conflitto per la terra. Padre Massimo Robol e fratel Antonio
Soffientini, il giorno successivo, incontreranno la comunità del
biennio per una riflessione sulla missione e
sull’evangelizzazione, a partire dall’esortazione apostolica di
papa Francesco Evangelii Gaudium e dall’enciclica Laudato si’.
Incontro che i due religiosi ripeteranno anche con la comunità
del quadriennio. Mercoledì 2 marzo è previsto un momento di
scambio con il Gruppo di Animazione missionaria del
Seminario (Ga.Mis). Le giornate di sensibilizzazione sulla
missione si concluderanno la sera di giovedì 3 marzo con la
Messa, insieme alla comunità del quadriennio, con omelia di
padre Maurizio Balducci. 

Ylenia Spinelli

D

iniziative da domani al 3

Vittuone, Brambilla al quaresimale

Monsignor Brambilla

il lunedì sera dalle 21 alle 22

Don Marco Bove
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