
L’1 settembre incontro a Expo 
con i rappresentanti delle religioni
Domenica 6 celebrazione di Scola
in Duomo e preghiera comune 

in piazza Fontana. In questo mese
sarà in visita a Milano il Metropolita
del Patriarcato di Mosca. Previsto 
un evento anche a San Giuliano

DI ROSANGELA VEGETTI

cristiani insieme contro la fame nel
mondo, per la salvaguardia del
creato e la pace.

Il primo appuntamento è l’1 settem-
bre, nella mattinata a partire dalle o-
re 11, al Media Center di Expo, con i
rappresentanti delle Chiese cristiane -
per la Diocesi di Milano ci sarà il vi-
cario monsignor Luca Bressan - e del
Consiglio delle Chiese cristiane di Mi-
lano, delle religioni partecipanti al
«Forum delle religioni» (ebrei, mu-
sulmani, buddisti e induisti), e il mi-
nistro per l’Agricoltura, Maurizio Mar-
tina, per il Governo, che interverran-
no portando ciascuno un loro contri-
buto sulla portata etica e religiosa del
tema centrale del cibo e della fame nel
mondo. A seguire, la firma della «Car-
ta di Milano», il documento predi-
sposto alla vigilia di Expo, la benedi-
zione da parte delle varie religioni dei
cibi tradizionali portati dai Paesi pre-
senti in Expo e un leggero pranzo pre-
parato in rispetto dei diversi dettami
religiosi e culturali. 
Alla salvaguardia del pianeta e del
creato è dedicata la giornata del 6 set-
tembre, promossa dalla Cei (Confe-
renza episcopale italiana), e che que-
st’anno si avvale anche della parola
autorevole del Papa che ci ha donato
l’enciclica «Laudato si’» e ha accolto e
fissato per tutta la Chiesa cattolica la
Giornata mondiale di preghiera per
la salvaguardia del creato. Il mondo
ortodosso, già dal 1989, su iniziativa
dell’allora Patriarca di Costantinopo-
li, Dimitrios I, si è dato l’1 settembre,
data di inizio dell’anno liturgico, qua-
le giorno speciale per la preghiera in
difesa del creato e il Consiglio ecu-
menico delle Chiese (Cec) di Ginevra
vi ha aderito nel 2008.
A Milano, la Giornata per il creato ve-
drà, oltre alla celebrazione eucaristi-
ca presieduta in Duomo, alle ore 11,

I
dal cardinale Angelo Scola, celebra-
zioni e culti nelle diverse Chiese cri-
stiane e un appuntamento di pre-
ghiera comune in piazza Fontana al-
le ore 12.45 con la partecipazione an-
che dell’Arcivescovo. A guidare l’in-
contro saranno ministri ortodossi che
spiegheranno il valore della Giorna-
ta, proporranno preghiere e benedi-
ranno l’acqua, il vino e l’olio, quali
simboli liturgici e della vita comune.
Inoltre, il 13 settembre, la parrocchia
di San Giuliano Milanese, alle ore
17.30 propone un incontro di pre-
ghiera per la pace, cui partecipa il Con-
siglio delle Chiese cristiane di Milano,
a fronte delle tante guerre dei nostri
giorni e sulla scia della ricorrenza sto-
rica dei 500 anni dalla «Battaglia dei
giganti» di San Giuliano Milanese e
Marignano (attuale Melegnano) ove
si combatterono svizzeri e francesi per
il controllo del Ducato di Milano. In
memoria degli oltre 29 mila caduti
svizzeri, una folta delegazione elveti-
ca, con la presidente della Confede-
razione e autorità dei Cantoni, sarà
presente per una rievocazione storica. 
Passiamo infine al 14 settembre con
la presenza a Milano di Ilarion Alfeev,
Metropolita del Patriarcato di Mosca,
autore di numerosi libri di teologia e
spiritualità ortodossa, compositore
musicale, presidente del Dipartimen-
to delle relazioni esterne del Patriar-
cato, membro della commissione in-
ternazionale per il dialogo tra cattoli-
ci e ortodossi. Oltre alla visita al car-
dinale Scola e una puntata in Expo, al-
le ore 17.30, terrà presso la Bibliote-
ca Ambrosiana una lectio magistralis in
occasione della presentazione del 5°
volume dell’opera omnia di sant’Am-
brogio in lingua russa. Per chi ama la
musica sacra, da non perdere il con-
certo del coro russo, nella basilica di
Sant’Ambrogio alle ore 21, con brani
liturgici e musiche del metropolita I-
larion.

DI LUISA BOVE

al 1° settembre don Fau-
sto Gilardi sarà Peniten-
ziere maggiore del Duo-

mo e Delegato arcivescovile per
gli esorcisti. «Non me l’aspetta-
vo», ammette, ma ha accettato il
duplice incarico «con spirito di
obbedienza e servizio». Per il pri-
mo incarico succede a monsignor
Gianfranco Meana, per il secon-
do sostituisce monsignor Angelo
Mascheroni. Dopo 17 anni lascia
«con sofferenza» la sua amata par-
rocchia milanese di S. Maria del
Rosario, «un distacco che mi co-
sta molto, anche perché il ruolo
di penitenziere mi pone a un con-
tatto diverso con la gente». Non
a caso nei suoi fedeli ha visto «tan-
te manifestazioni di
affetto, ma sono an-
che contenti che ab-
bia ricevuto questa
prova di fiducia».
«Come Penitenziere
maggiore, oltre al ser-
vizio delle confessio-
ni con orari prestabi-
liti - spiega don Gi-
lardi -, avrò il com-
pito di coordinare il
lavoro dei sacerdoti
che confessano in
Duomo e che ora so-
no 41». Il cardinale
Scola ha tenuto a sot-
tolineare che il suo
compito non sarà so-
lo organizzativo,
«ma anche a livello
di contenuti in vista
dell’Anno della mi-
sericordia». E ag-
giunge: «Questo ha facilitato il
mio “sì” all’Arcivescovo pensan-
do che l’incarico coincideva con
l’anno in cui papa Francesco, in
modo particolare, vuole mettere
in evidenza la misericordia come
ricchezza di Dio nei nostri con-
fronti». 
Don Gilardi farà tesoro della sua
esperienza di confessore, prima
come direttore spirituale in Se-
minario e poi come parroco di u-
na grande comunità. Ma le sue
doti e competenze vanno oltre.
«Mi aiuta molto anche insegnare
Teologia spirituale: da tanti anni
sono all’Istituto superiore di
scienze religiose e da quest’anno
anche al Centro studi di spiritua-
lità della Facoltà teologica. La pre-
parazione di ordine teologico

senz’altro mi aiuterà a esprimere
anche pastoralmente la miseri-
cordia del Signore». 
Monsignor Meana non si sente
certo di dare consigli al suo suc-
cessore «perché è un caro amico
e abbiamo già parlato molto»,
però «con tutti gli interventi di pa-
pa Francesco sulla confessione e
sulla misericordia ha il vantaggio
di una linea di condotta già a-
perta». Quando nel 2008 mons.
Meana ha iniziato il suo ministe-
ro come Penitenziere maggiore i
confessori in Duomo erano 30,
poi sono arrivati a 45. «Trovare
sempre un confessore in Duomo,
dalle 7 del mattino alle 18.30 del-
la sera, agevola moltissimo le per-
sone», senza contare la disponi-
bilità di preti che parlano varie

lingue, soprattutto
inglese e spagnolo.
«Durante la giorna-
ta in certe ore si con-
fessano gli studenti,
mentre nella pausa
pranzo, al mattino
presto e dopo le 17
ne approfittano i la-
voratori del centro».
A chi gli dice che og-
gi cala il numero di
fedeli che si accosta-
no al sacramento
della Riconciliazio-
ne, monsignor Mea-
na dice: «Venite a ve-
dere nel Duomo di
Milano, non per es-
sere i soliti campa-
nilisti, ma noi con-
fessiamo. E davvero
tanto!». Oggi la gen-
te arriva dappertut-

to e «in prossimità delle feste si
sentono tanti dialetti della Lom-
bardia e d’Italia». Non ha dubbi
monsignor Meana: «Questo è u-
no dei servizi più belli che il Duo-
mo possa offrire ai fedeli». Forse
anche per questo continuerà a
confessare in Cattedrale - seppu-
re con orari ridotti - e resterà ad
abitare in Santa Tecla. 
E tornando a don Gilardi, per cin-
que anni sarà anche Delegato ar-
civescovile per gli esorcisti, ciò si-
gnifica che dovrà coordinare il
servizio offerto in Diocesi, pro-
muove la loro formazione e fa-
vorire - secondo le indicazioni
dell’Arcivescovo - alcune linee di
indirizzo che garantiscono l’uni-
tarietà del servizio reso dai diver-
si esorcisti. 
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Don Gilardi sarà il nuovo
Penitenziere maggiore

Un precedente incontro delle religioni a Expo

Oggi. Ore 10.30, Milano - Parrocchia Cri-
sto Re (via Galeno, 32) - Celebrazione
eucaristica per il 50° anniversario di fon-
dazione della parrocchia. Ore 17, Bob-
bio (Pc) - Abbazia San Colombano - In-
viato speciale del Santo Padre per la so-
lenne celebrazione eucaristica in occa-
sione del XVIII meeting internazionale
delle Comunità colombaniane, nel
1400° anniversario della morte di San
Colombano. 
Domani. Ore 17.30, Milano - Duomo -
Celebrazione eucaristica nel terzo an-
niversario della morte dell’Arcivescovo
cardinale Carlo Maria Martini. 
1-2 settembre. Venegono Inferiore (Va)
- Seminario arcivescovile (via Pio XI, 32)
- Due giorni Decani. 
Venerdì 4 settembre. Ore 11, Seveso
(Mb) - Centro Pastorale Ambrosiano (via
S. Carlo, 2) - Investitura nuovi parroci e

responsabili Comunità pastorali. Ore 18,
Pogliano Milanese (Mi) - Parrocchia San-
ti Pietro e Paolo (viale Don Giulio Ma-
gni, 7) - Celebrazione eucaristica in oc-
casione dell’avvio del cammino della
nuova Comunità pastorale «Beato Fran-
cesco Paleari» (parrocchia dei Santi Pie-
tro e Paolo e parrocchia di Santa Rita,
località Bettolino).
Sabato 5 settembre. Ore 21, Cremona
- Duomo - Inaugurazione dell’Anno pa-
storale sul tema «In Gesù Cristo una nuo-
va umanità… e in te saranno benedet-
te tutte le famiglie della terra. L’incon-
tro con l’altro e la costituzione di una
nuova identità sociale ed ecclesiale». 
Domenica 6 settembre. Ore 11, Mila-
no - Duomo - Celebrazione eucaristica
in occasione della Festa del creato. Ore
12.45, Milano - Piazza Fontana - Pre-
ghiera ecumenica. 

Don Efrem Bernardi
on Efrem Bernardi è mor-
to l’8 agosto a Rossano Ve-

neto, dove era nato l’8 luglio
1936. Ordinato a Milano nel
1962 e laureato in teologia nel
1987, è stato parroco a Milano
- S. Materno e Decano del De-
canato «Baggio»; anche vicario
parrocchiale a Bruzzano, Cini-
sello - S. Pio X, Bresso - Madon-
na della Misericordia. Assisten-
te Agesci Zona Nord di Milano.
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Don Peppino Ghezzi
l 7 agosto è morto don Pep-
pino Ghezzi, residente a Trez-

zo sull’Adda presso la Comunità
pastorale «S. Gaetano da Thie-
ne». Nato a Parabiago l’1 mar-
zo 1932 e ordinato sacerdote
nel 1955, ha speso il suo mini-
stero in particolare al servizio
delle comunità parrocchiali di
Cinisello Balsamo e Trezzo sul-
l’Adda (qui è stato anche Deca-
no). 
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Don Roberto Terenghi
l 25 luglio è deceduto don
Roberto Terenghi, residente

a Bellusco presso la parrocchia
S. Martino Vescovo, che egli a-
veva servito come parroco. Na-
to a Cinisello Balsamo il 21 gen-
naio 1931 e ordinato nel 1956,
è stato anche vicario parroc-
chiale a Beverate, Brivio, Cesa-
no Maderno, e membro della
Commissione Arcivescovile «De
Promovendis ad Ordines».

I

Vacanza e spiritualità a Triuggio
ermina oggi a Villa Sacro Cuore di Triuggio
la «Vacanza insieme», che ha visto la pre-

senza media di 34 persone. Le giornate calde
di agosto sono state vissute insieme nella gioia
(conversazioni, tombolate, giochi con le carte,
cinema, canti) e nella preghiera (Santa Messa,
Rosario, Vesperi). 
Inoltre, da venerdì 28 agosto sono ospiti 70 se-
minaristi della Comunità propedeutica e del
Biennio teologico di Venegono, per la «Setti-
mana estiva 2015». Sono giorni molto gioiosi
ma anche culturalmente intensi, ricchi di infor-
mazioni e di approfondimenti. La «Settimana
estiva» terminerà dopo il pranzo di mercoledì
2 settembre: la mattina è stata pensata come
una giornata di ritiro spirituale. Per ben iniziare
il nuovo anno scolastico, terranno a Triuggio
una giornata di spiritualità anche i docenti di
due Collegi: martedì 1 settembre il Villoresi
(circa 100 persone), lunedì 7 settembre il Gon-
zaga (circa 130 persone).
Ricordiamo, infine, che ci sarà a Triuggio un cor-
so di esercizi spirituali per sacerdoti, diaconi e
consacrati, da domenica 11 ottobre (ore 18) a
venerdì 16 ottobre (ore 14), sul tema «Fare il
prete, oggi», con don Marcellino Brivio e l’é-
quipe della parrocchia di Gratosoglio (Milano).

Don Luigi Bandera
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Strada delle abbazie:
fede, arte e natura

n questi giorni fino al 6 settembre
si celebra la festa della «Strada del-

le abbazie. Fede arte e natura nella
grande Milano», un percorso turisti-
co che promuove il territorio attra-
verso la valorizzazione del patrimo-
nio ecclesiastico tra Parco Agricolo
Sud e Parco del Ticino. Sono previsti
momenti dedicati a visite guidate, la-
boratori per famiglie, mercatini di
prodotti tipici, intrattenimenti musi-
cali, celebrazioni religiose e proposte
per conoscere un territorio a forte vo-
cazione agricola nei pressi della me-
tropoli. Info: www.stradadelleabba-
zie.it.
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giorni di festa fino al 6

Rinnovare l’umano,
un percorso nei parchi

enerdì 4 settembre, sul tema «Lau-
dato si’, rinnovare l’umano per cu-

stodire il creato», le associazioni eccle-
siali di Lecco hanno scelto di sviluppa-
re un percorso fra il Parco dell’Adda nel-
la zona di Pescate e il Parco del Monte
Barro nella zona di San Michele. Le fa-
miglie e i ragazzi lo percorreranno dal-
le ore 17 alle 19, mentre un secondo ap-
puntamento per gli adulti è previsto
dalle 19. «Andare a piedi - dicono gli
organizzatori - è un modo per “calcare”
da vicino il nostro territorio, osservarlo
e porre l’attenzione sul modo in cui
prendersene cura». Info, e-mail: gior-
natadelcreato@hotmail.it.

V

venerdì 4 a Lecco

Cristiani uniti dai temi
del creato e della pace

Monsignor Meana

Don Gilardi

IMPEGNI  PUBBLICI  
DALL’AGENDA DELL’ARCIVESCOVO

Domenica 30 agosto 2015 diocesi


