
DI VERONICA TODARO

uesta mattina Pietro Maria
Ventura, 11 anni non ancora
compiuti, sarà a Roma,

nella basilica di San Pietro a
ricevere il sacramento della
Confermazione direttamente dalla
mani di papa Francesco.
Un’occasione più unica che rara,
visto che saranno solo
44 le persone
provenienti oltre 20
Paesi del mondo, a
ricevere la Cresima
dal nuovo pontefice
nella Giornata
mondiale dei
cresimandi e
cresimati. Un onore
che toccherà solo a
cinque ragazzi
italiani, tra cui Pietro,
residente a Milano;
un giovane
terremotato della
diocesi di Carpi; uno di Brindisi-
Ostuni, dove l’anno scorso è
avvenuto l’attentato alla scuola
Morvillo-Falcone che ha ucciso
Melissa Bassi e provocato alcuni
feriti; Paolo un tredicenne di
Brescia e due romani, Lorenzo con
una disabilità cognitiva e Sveva.
«Quando don Paolo Alliata, il
sacerdote responsabile della
Pastorale giovanile di San
Simpliciano, ci ha chiamati per
chiederci se eravamo disposti ad
andare a Roma per ricevere il
sacramento della Confermazione
dal Santo Padre - raccontano i
genitori di Pietro Maria - la prima
sensazione è stata di aver ricevuto
un grande dono. Poi abbiamo
detto un grande sì. Il dono è tale
quando inaspettato e questo è stato
proprio così. Nei giorni prima
dell’elezione di papa Francesco, la
nostra famiglia composta da
Angelo, il papà, Maria Serena, la
mamma, Pietro Maria di 10 anni,
Maria Benedetta Carola di 7 e Luca
Maria di un anno e mezzo, ha
pregato per il Santo Padre insieme,
durante la celebrazione delle lodi
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Oggi Pietro cresimato
da papa Francesco

Sono 44 persone, provenienti da 20
Paesi del mondo, che riceveranno
il sacramento della Confermazione
dalle mani del Santo Padre a Roma

I ragazzi italiani sono solo 5, 
uno da Milano: con gioia
e trepidazione hanno accolto
l’invito nell’Anno della fede
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DI MARTINO INCARBONE

proprio una festa quella che si
celebra oggi in Diocesi, la
Giornata parrocchiale

dell’Azione cattolica: così l’hanno
pensata la gran parte dei soci e dei
presidenti delle associazioni
parrocchiali e di comunità pastorale
presenti sul territorio ambrosiano.
Quest’anno la giornata è incentrata
sulla risposta all’invito che il cardinale
Angelo Scola ha rivolto ai soci con la
sua lettera. La prima testimonianza è
quella quotidiana nel servizio alla
comunità e nella formazione
comunitaria, sottolinea Rina Artico,
presidente parrocchiale dell’Ac di
Marnate, piccolo Comune in
provincia di Varese situato a fianco di
Castellanza. Rina è lettrice della
domenica e si occupa della cura
liturgica e dell’altare della chiesa: «A

È
ogni Messa ci sarà l’intenzione di
preghiera per l’Azione cattolica e noi
come gruppo pensavamo di offrire il
caffè in piazza, dopo la Messa con un
banchetto promozionale.
Distribuiremo la lettera
dell’Arcivescovo e pensavamo di
esporre anche il poster con la storia
dell’Ac. Questo però è l’appuntamento
straordinario: i soci si riuniscono
regolarmente per l’itinerario
formativo e a livello decanale per la
Scuola della Parola, quest’anno
guidata da Antonella Marinoni del
Pime». A Missaglia in provincia di
Lecco, una comunità pastorale di tre
parrocchie, l’Ac conta 36 soci,
principalmente adulti e ragazzi
dell’Acr, che si incontrano
abitualmente con quelli della
parrocchia di Viganò: «Dopo la Messa
delle 10 saremo presenti sulla piazza
della chiesa», racconta Mascia

Bonfanti, che è presidente
parrocchiale dal 2011, e questo
servizio è stato per lei l’occasione di
avvicinarsi alla comunità, visto che si
è trasferita a Missaglia nel 2010. «Nel
pomeriggio vedremo tutti insieme il
film di Ermanno Olmi “Il villaggio di
cartone”, che è suggerito nell’itinerario
di Ac». A Milano, alla Bicocca, la
formula è simile: dopo la Messa delle
10 un aperitivo di festa, che vuole
riunire tutte le fasce di età. In questa
parrocchia l’Ac è presente dai ragazzi
agli anziani. «Da settembre a oggi,
come soci di Ac, circa una sessantina,
siamo già stati presenti in piazza della
Chiesa tre volte», spiega Nicoletta
Stefanelli, presidente parrocchiale.
«Per la Giornata di oggi è prevista la
pubblicazione del messaggio
dell’Arcivescovo sul giornale
parrocchiale». Nel decanato di Lecco
invece tutte le parrocchie hanno

ricevuto le copie del giornale «In
Dialogo», l’invito per la «Camminata
del sì» di maggio e un breve foglio
informativo con una presentazione di
ciò che i soci di Ac fanno in decanato
per essere al servizio della città. «Con i
bambini dell’Acr andremo nella
parrocchia di Malgrate per animare la
festa: dopo la Messa faremo un
aperitivo e i bambini inviteranno i
loro coetanei alle settimane estive di
Santa Caterina». Spiega Silvia Negri,
che oltre ad essere responsabile di Ac,
cura l’iniziativa «Pose la tenda tra
noi», l’apertura mensile al sabato sera
della basilica di Lecco. La giornata
parrocchiale si celebrerà in circa 270
parrocchie e comunità pastorali -
distribuite in quasi tutti i decanati
della Diocesi - dove è presente
un’associazione parrocchiale e in altre
realtà che hanno accolto l’invito
dell’Arcivescovo ad avvicinarsi all’Ac.

Azione cattolica.Giornata parrocchiale in tutta la diocesi

unedì 6 maggio si apriranno
le iscrizioni per partecipare
all’incontro diocesano dei

Cresimandi allo stadio Meazza di
San Siro a Milano che sarà pre-
sieduto dall’Arcivescovo sabato 1
giugno (i cancelli saranno aperti
alle ore 15; il cardinale Angelo
Scola darà inizio alla celebrazio-
ne alle 17; termine previsto alle
18).
All’incontro sono invitati i ragaz-
zi della Cresima, i loro genitori e
padrini, i catechisti e le catechiste
e gli educatori dei preadolescenti
che l’anno
prossimo con-
tinueranno
con loro il
cammino di
formazione. 
Le iscrizioni si
potranno effet-
tuare presso la
libreria «In dia-
logo» (via S.
Antonio, 5 -
Milano). Per
segnalare la
propria parte-
cipazione e ri-
tirare il mate-
riale necessario è fondamentale
indicare sul modulo di iscrizione,
che si può scaricare dal sito
www.chiesadimilano.it/pgfom, il
numero dei partecipanti (ragaz-
zi, educatori e altri accompagna-
tori), il mezzo con cui si intende
raggiungere lo stadio, la presenza
di eventuali ragazzi disabili 
Sono stati, inoltre, predisposti al-
cuni punti di iscrizione e di di-
stribuzione del materiale nelle Zo-
ne pastorali, in un’unica giorna-
ta, secondo il seguente calenda-
rio. Per la Zona III di Lecco, mer-
coledì 15 maggio presso l’orato-
rio maschile S. Filippo Neri (via
Bovara, 11 - Valmadrera). Per la
Zona II di Varese, giovedì 16 mag-
gio presso la parrocchia Masnago
- segreteria zonale Caritas (via Bol-
chini, 9 - Varese - vicino allo sta-
dio). Per la Zona IV di Rho, mar-
tedì 21 maggio, presso istituto Pa-
dre Monti (via Legnani, 4 - Sa-
ronno - vicino all’ospedale). Per
la Zona V di Monza, mercoledì
22 maggio, presso l’oratorio San
Luigi (via Santa Elisabetta, 16 -

Muggiò). Questi gli orari di iscri-
zione e di ritiro nelle Zone pasto-
rali: dalle ore 9.30 alle 13 e dalle
14 alle 17. Per le Zone pastorali I
di Milano, VI di Melegnano e VII
di Sesto San Giovanni, e per co-
loro che non potranno ritirare il
materiale nella propria Zona, i-
scrizione a partire da lunedì 6
maggio presso la libreria «In dia-
logo» di Milano.
L’iscrizione è a cura della editrice
«In dialogo» e prevede una quo-
ta (5 euro per partecipante) per
contribuire alle spese della mani-

festazione e al-
l’acquisto del
materiale. Per
ciascun ragaz-
zo della Cresi-
ma sarà conse-
gnato il petto-
rale del colore
della Zona pa-
storale, il fou-
lard speciale
dell’evento, il
libretto-pass
della celebra-
zione. Per il
gruppo viene
consegnato il

cartello indicatore da colorare, la
busta per l’offerta della Microrea-
lizzazione. All’ingresso di San Si-
ro saranno infatti collocati appo-
siti contenitori per la raccolta del-
le offerte che quest’anno saranno
destinate al progetto «Oratorio Fi-
dei donum», lanciato dalla Fom
all’inizio dell’anno oratoriano. 
Il Vangelo-guida che orienterà i
contenuti e le coreografie dell’in-
contro diocesano allo stadio
Meazza sarà l’icona evangelica di
Bartimeo (Mc 10, 46-52) che ha
segnato il filo conduttore del cam-
mino dei «100 Giorni Cresiman-
di», in preparazione all’incontro
diocesano dell’1 giugno. 
La breve lettera che il cardinale
Angelo Scola ha rivolto ai ragaz-
zi della Cresima di quest’anno si
intitola «Decidere in prima per-
sona» (Centro Ambrosiano). Leg-
gendola, sarà più facile per i ra-
gazzi entrare in dialogo e in sin-
tonia con le parole che l’Arcive-
scovo rivolgerà loro a San Siro il
prossimo 1 giugno. 
Informazioni: tel. 02.58391356.

L

Cresimandi a San Siro
l’1 giugno con il Cardinale

Oratori gratis allo stadio a tifare Milan

arà una partita con una tifoseria
straordinaria, formata dai ragazzi
degli oratori che saranno a San Siro

per la sfida di serie A Milan-Torino di
domenica 5 maggio alle ore 15. Verrà
messo a disposizione il 1° anello verde
dello Stadio Meazza ai gruppi di ragazzi
che richiederanno il biglietto gratuito
entro e non oltre le ore 12 di domani, 29
aprile. Nello stesso settore potranno esserci
anche i genitori acquistando i biglietti
attraverso le filiali del gruppo Intesa San
Paolo. La partita si trasformerà in una festa
in cui i ragazzi e le loro famiglie saranno
protagonisti di un tifo entusiasmante,
rispettoso e corretto. Sarà un bel

S

pomeriggio passato insieme,
accanto alla propria squadra del
cuore, per testimoniare la bellezza
dello sport, praticato ad ogni livello
e con la stessa passione. Il Milan
offre questa opportunità ai ragazzi
degli oratori, in un accordo con la
Fom e il Csi di Milano. La gratuità è
per gruppi di almeno 10 persone (2
adulti accompagnatori e 8
minorenni). Ogni quattro ragazzi
(minori di 18 anni) è concesso il
biglietto gratuito ad un
accompagnatore. In caso di gruppi
superiori a 55 componenti è
richiesta la costituzione di due o più
gruppi (massimo 55 persone) con relativi
referenti. L’offerta è valida fino ad
esaurimento posti. Occorre inviare il
modulo di iscrizione a
info@csimilanoservizi.it, compilandolo
con i dati anagrafici del referente del
gruppo e dei singoli componenti. Il ritiro
dei biglietti avverrà presso la Biglietteria

Nord dello Stadio Meazza domenica 5
maggio prima della partita presso gli sportelli
101 e 102 (contrassegnati con il cartello «Il
Milan e gli oratori»). Il referente del gruppo
dovrà consegnare una copia cartacea del
modulo di iscrizione, con eventuali
sostituzioni o modifiche dei partecipanti. 
Per informazioni: segreteria organizzativa,
Simona Magni (cell. 342.6338927).

iscrizioni dal 6 maggio

domestiche della domenica. Non
volevamo crearci troppe aspettative,
consapevoli che i piani potevano
cambiare, e Pietro ha espresso più
volte la grande gioia di aver avuto
questa possibilità. Ogni sera nelle
preghiere ringrazia insieme a tutti
noi per quanto vivremo e per lo
Spirito santo che riceverà
direttamente da papa Francesco.

Crediamo che lo
Spirito abbia fatto
questo dono a tutti
noi, ma soprattutto a
nostro figlio Pietro
che ama Gesù in
modo concreto. Sua
sorella Benedetta è
una bambina con
“bisogni speciali”,
che è stata donata
alla nostra famiglia:
ha difficoltà di tipo
neurologico
diagnosticate dalla
fase prenatale ed è

stata da noi voluta fortemente e
amata sin dall’inizio, pur con il
parere negativo dei medici. Oggi
cresce ed è felice». Pietro quindi sa
bene cosa significa la sofferenza e
quali sono i doni che il Signore ha
dato a ciascuno. «Pietro più di tutti
noi ha la forza e la sensibilità nei
confronti della sorella e la consola
e l’aiuta anche quando deve
prendere medicine o fare cose
difficili o dolorose per lei. Ci
ricorda sempre che dobbiamo
ringraziare per tutto quello che
abbiamo ed esserne felici. Pietro
ringrazia il Signore tutti i giorni per
il fratellino Luca che è un dono di
apertura alla vita per la nostra
famiglia, che cerca di vivere Gesù
Cristo nelle difficoltà di tutti i
giorni». A Roma Pietro sarà
accompagnato anche da un’altra
persona importante della sua vita.
«La madrina sarà la nonna Federica
che per prima ha parlato di Gesù
Cristo e dell’amore di Maria nella
nostra famiglia e anche ai miei
bambini», racconta ancora mamma
Maria Serena. La felicità è palpabile
e traspare da ogni parola della

famiglia. «Siamo molto felici di
incontrare papa Francesco: Pietro è
emozionato e consapevole che sarà
un incontro decisivo, che cambia la
vita. Lo Spirito santo ha questo
potere. Pietro si sente testimone e
rappresentante della sua comunità
di bambini che si avvicinano alla
fase decisiva della vita di fede,
dell’amore del suo sacerdote don
Paolo e delle catechiste della
parrocchia. Senza questi esempi
concreti, Gesù Cristo rimarrebbe
un’immagine vaga. Buona parte

della nostra famiglia partirà per
Roma per condividere e pregare
con il Santo Padre per il
sacramento della Confermazione.
Sarà una vera festa in questo Anno
della fede». Nella capitale sono
attesi oltre 70 mila giovani.
L’evento, che ha avuto inizio ieri
con il pellegrinaggio alla Tomba di
Pietro, coinvolge cresimandi e
cresimati di tutto il mondo, dalla
Nigeria alla Bielorussia. Questa
mattina alle 10 la Messa con papa
Francesco. 

Pietro (a sinistra) insieme a sua sorella Benedetta e al fratellino Luca

nche quest’anno, dopo
la bella esperienza
dell’anno scorso,

l’Azione cattolica diocesana
invita il 19 maggio prossimo
a un pomeriggio di
pellegrinaggio e festa per
rinnovare il proprio «sì» di
servizio alla Chiesa
diocesana e al Vescovo. Sarà
presente il cardinale Angelo
Scola. Programma della
«Camminata del sì», da
Mesero a Magenta: alle
14.30, ritrovo dei
partecipanti a Mesero nella
piazza del Santuario per
l’accoglienza e la
registrazione; alle 15.15, preghiera introduttiva e avvio della
Camminata; alle 16.30, ingresso in chiesa a Magenta per
l’incontro con l’Arcivescovo Scola; alle 19, festa insieme
presso l’oratorio S. Martino con ristoro.

A
A maggio Camminata del sì

uest’anno le festa
patronale dell’1
maggio a Bariana di

Garbagnate Milanese sarà
l’occasione per festeggiare i
60 anni dell’Oratorio Oscar
(Oratorio San Carlo).
Proprio per questo
mercoledì 1 maggio
presiederà la Santa Messa
solenne delle ore 10.30
l’assistente nazionale del
Foi (Forum oratori
italiani), monsignor Marco
Mori. La sua presenza sarà
l’occasione per divulgare la nuova nota
pastorale della Conferenza episcopale
italiana (Cei) «Il laboratorio dei talenti»,
sul valore e la missione degli oratori nel
contesto dell’educazione alla vita buona
del Vangelo. Al termine della celebrazione,
dopo il Regina Coeli del Papa sullo
schermo gigante in oratorio, monsignor
Mori si fermerà per un «pranzo di lavoro»

durante il quale tutti i
presenti potranno
scambiare opinioni e pareri
con lui sul tema
dell’oratorio oggi, proprio
a partire dalla nota
pastorale della Cei. Si tratta
di un documento che
sostiene e riconosce il
peculiare valore educativo
dell’oratorio
nell’accompagnare la
crescita umana e spirituale
dei più giovani. Il testo è a
disposizione on line

(www.chiesadimilano.it) in modo che
anche gli oratori ambrosiani da una
lettura attenta possano trovare piste di
riflessione e rinnovamento. Uno sguardo
più ampio, elaborato a livello nazionale,
potrà contribuire ad analizzare ogni
singola realtà, trovando elementi di
slancio e di sviluppo che partano da una
tradizione consolidata.
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a Bariana di Garbagnate

L’assistente della Foi per il 60° dell’Oscar

Monsignor Marco Mori

«Crediamo 
che lo Spirito
abbia fatto questo
dono a tutti noi,
ma soprattutto 
a nostro figlio, 
che ama Gesù 
in modo concreto,
lo prega sempre»

L’iniziativa è valida per 
la partita contro il Bologna 
di domenica 5. Iscrizioni
entro domani alle ore 12

diocesi Domenica 28 aprile 2013


