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Di fronte alla proposta
(poi ritirata) del ministro
Profumo di rivedere questa
disciplina, risponde don

Michele Di Tolve sottolineando
che l’insegnamento invece
«ha un profilo nettamente
culturale, non confessionale»

er la Festa della
Dedicazione della
Chiesa Cattedrale

che si celebrerà
domenica 21 ottobre,
la Cappella Musicale
del Duomo, come
ormai da tradizione,
invita le corali
diocesane ad animare
la festa della
Dedicazione della
Cattedrale con la
partecipazione alla
Messa Pontificale,
celebrata
dall’Arcivescovo in
Duomo il 21 ottobre
alle ore 11. Le prove
saranno giovedì 18
ottobre, dalle 20.30
alle 22.30, presso la
Basilica di Santi
Apostoli e Nazaro
Maggiore a Milano
(piazza S. Nazaro, 5 -
corso Porta Romana).
Il ritrovo in Duomo
domenica 21 ottobre
sarà alle 10.30 con
ingresso dalle porte in
facciata. Per motivi
organizzativi occorre
una indicazione di
massima del numero

di partecipanti della
corale compilando la
scheda d’iscrizione on
line (www.
chiesadimilano.it/
liturgia) per poter
accedere con gli
appositi pass.
La fusione insieme in
Cattedrale dei cori, che
lungo l’anno
esercitano il loro
ministero musicale
nelle singole
parrocchie della
Diocesi, è
un’immagine viva e
plastica di quel legame
ecclesiale di
comunione che unisce
i fedeli ambrosiani.
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Per l’ora di religione 
identità, non neutralità

’insegnamento della
religione cattolica nelle
scuole ha un profilo

nettamente culturale, non
confessionale. Ma c’è la necessità di
proporre un’identità come
condizione dell’incontro, come del
resto è a livello europeo, non la
neutralità». Don Michele Di Tolve,
responsabile del Servizio per la
Pastorale scolastica, interviene nel
dibattito che si è sviluppato nei
giorni scorsi, alimentato dalla
proposta di rivedere l’ora di
religione, poi ritirata dal ministro
dell’Istruzione Francesco Profumo.
«Grazie alla conoscenza della
religione identitaria, che ha generato
la civiltà occidentale, è possibile un
dialogo con tutti. Il cristianesimo in
sé è sorgente di dialogo, di
confronto e di ricerca con l’altro -
sottolinea Di Tolve -. Non posso
parlare di Gesù senza conoscere
l’ebraismo, la cultura greco-romana,
l’islam. Incontrare tutti gli altri fa
vedere le relazioni che hanno fatto
crescere, perchè anche il
cristianesimo si è arricchito
incontrando le varie culture. Non è
possibile perciò la conoscenza senza
l’identità, dove la differenza
permette di conoscersi e non di
scontrarsi. Questo vale per tutti,
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anche per chi non crede».
Per una migliore qualità
dell’insegnamento della religione la
Diocesi di Milano propone corsi di
formazione e aggiornamento. Il
tema della fede, che sarà
all’attenzione di tutta la Chiesa,

guiderà infatti anche le giornate di
formazione teologica e pedagogica
degli insegnanti di religione cattolica
(Idr) della Diocesi. L’iniziativa è a
cura del Servizio diocesano per
l’Insegnamento della religione
cattolica (Irc) ed è organizzata in

collaborazione con l’Istituto
Superiore di scienze religiose di
Milano, che è accreditato per la
formazione in servizio di tutti gli
insegnanti della scuola pubblica
(D.M. dell’8 giugno 2005). 
Le giornate teologiche/pedagogiche
si terranno in sedi e date distinte
per ordine e grado di scuola.
Per gli Idr delle scuole dell’infanzia,
a Monza sabato 6 ottobre (Teatro
Villoresi - piazza Carrobiolo, 8), a
Lecco sabato 13 ottobre (Teatro
Cenacolo Francescano - piazza
Cappuccini, 6); a Varese sabato 20
ottobre (Centro parrocchiale Maria
Immacolata - via Reni ang. via
Baroffio, Biumo Superiore); a
Milano sabato 27 ottobre (Istituto
Leone XIII - via Leone XIII, 12). 
Per gli Idr delle scuole primarie, a
Monza sabato 10 novembre (Teatro
Villoresi - piazza Carrobiolo, 8); a
Busto Arsizio sabato 17 novembre
(Cinema Teatro Manzoni - via
Calatafimi); a Milano domenica 28
novembre (Salone Pio XII - via S.
Antonio, 5).
Per gli Idr delle scuole secondarie
di 1° grado a Milano domenica 14
ottobre (Salone Pio XII - via S.
Antonio, 5).
Per gli Idr delle scuole secondarie
di 2° grado a Milano domenica 7
ottobre (Salone Pio XII - via S.
Antonio, 5).
«Come è ovvio, in ambito
scolastico, non si tratta di suscitare
o coltivare la fede degli studenti -
scrive don Di Tolve, nella
comunicazione che presenta le
giornate teologiche -. D’altra parte,
proprio dal punto di vista culturale,
il tema della fede sembra
particolarmente significativo e
urgente. Gli insegnanti di religione
cattolica raccolgono questa sfida e
si mettono nella condizione di
vivere un percorso di formazione».

iscrizioni on line

Corali in Duomo 
per la Dedicazione

Musica per la liturgia dei santi
disponibile presso la libreria dell’Arcivescovado
in piazza Fontana, 2 a Milano il nuovo
fascicolo musicale: «“Celebrazione dei Santi” -

Salmi Responsoriali - Lezionario Ambrosiano libro
IV» (edizioni Carrara). Le musiche sono di Gian Luigi
Rusconi. Inoltre, un elenco di sussidi liturgico-
musicali della Diocesi di Milano è disponibile sulla
pagina on line del Servizio per la Pastorale Liturgica
sul sito www.chiesadimilano.it. Per maggiori
informazioni si può contattare il Servizio per la
Pastorale Liturgica al numero 02.8556345 oppure
inviare una e-mail: liturgia@diocesi.milano.it.

’E

un nuovo fascicolo

romosso dalla
comunità dei Gesuiti
di Milano -

Villapizzone, a partire dal
week-end del 26-28
ottobre, si terrà presso la
comunità di Castellazzo
di Basiano un itinerario
residenziale sul libro del
«Cantico dei cantici».
«Shabbat: la terra farà il
riposo del sabato»: con
questo nome l’iniziativa,
sorta per continuare
l’esperienza di «Prendi il
libro e mangia», vuole
ispirarsi al
comandamento del sabato
(Lv 25,2-6). Essa, infatti, è
intesa come un invito a
prendere le distanze dal
ritmo quotidiano per
ridare al Signore un poco

P del tempo che Lui ci ha
donato, per gustare i suoi
doni e condividerli con i
fratelli e le sorelle nella
vita di tutti i giorni.
Questo percorso, scandito
da uno week-end al mese,
è ospitato
dall’Associazione
Comunità e Famiglia di
Castellazzo di Basiano. I
tempi di ascolto sono
seguiti dalla preghiera
personale e dalla
condivisione in piccoli
gruppi. Per ogni
informazione pratica o
per chiedere di
partecipare occorre
contattare Laura Anicio
(tel. 340.8431832; 
e-mail: tualumba@
hotmail.com).

Nei week-end un itinerario 
sul Cantico dei cantici L’Oratorio San Carlo

festeggia gli 80 anni
Oratorio San Carlo Borromeo della
parrocchia Ss. Mm. Nereo e Achilleo
(piazza San Gerolamo, 15 - Milano)

festeggia i suoi primi 80 anni di
fondazione. I festeggiamenti si sono aperti
ieri con la fiaccolata dalla Statua di San
Carlo ad Arona. Venerdì 5 ottobre alle ore
21 ci sarà un dibattito dal titolo «Oratorio
e città», con Maria Grazia Guida,
vicesindaco di Milano, monsignor Erminio
De Scalzi, Vicario episcopale per gli eventi
e gli incarichi speciali, e Pier Luigi
Marzorati, presidente generale Coni
Lombardia. Sabato 6, ore 15, presso i
giardinetti di viale Argonne giochi aperti a
tutta la cittadinanza in segno di apertura
ad un dialogo e ad una collaborazione con
le diverse agenzie educative presenti sul
territorio. Nel corso della settimana
previsti molti altri appuntamenti ed eventi
tra cui una mostra fotografica. Il
programma completo dei festeggiamenti si
può trovare sul sito www.nereoachilleo.it.
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Nereo e Achilleo

n nuovo anno nelle comunità cristiane, un nuovo per-
corso anche nei gruppi di Azione cattolica sparsi in tut-

ta la Diocesi. Come per la Chiesa italiana, anche per l’Ac quel-
lo che è iniziato sarà l’anno dedicato alla fede, e alle inizia-
tive per i 50 anni dal Concilio. Ancora una volta, poi, il tito-
lo dell’Itinerario proposto a giovani e adulti, «Date loro voi
stessi da mangiare», indica lo stile di servizio con cui l’asso-
ciazione vuole essere presente nelle comunità parrocchiali.
Un esempio tra i tanti è quello del decanato di Carate Brian-
za, dove le iniziative dell’associazione coinvolgono tutte le
fasce d’età e dove, raccontano, «anche d’estate, oltre a ri-
posarsi, si pensa già a come essere pronti ai nastri di par-
tenza di ogni anno pastorale». Un’esperienza che vuole ca-
larsi subito nel quotidiano: «I più giovani - ci spiega Giu-
seppe Formica, responsabile decanale - inizieranno il loro
cammino il 20 ottobre con la “Festa del Ciao” in cui vivran-
no un’esperienza di casting per scoprire la parte che Gesù,
l’Autore nell’ambientazione dell’anno, ha pensato per cia-
scuno di loro nella vita e nella Chiesa».
Primi appuntamenti vicini anche per i 18/19enni, chiamati,
tra i tanti impegni, a decidere cosa fare «da grandi». In que-
sto caso viene in aiuto il percorso di orientamento all’uni-
versità (o al lavoro) dell’Ac diocesana: «No panic!» è infatti
lo slogan che accompagna le tappe del percorso. In prima-

U vera arriveranno le visite agli atenei milanesi, ma già ora
partono i gli incontri sul territorio, il primo, nel decanato
di Carate il 25 ottobre. Al via anche gli adolescenti, con in-
contri mensili nei quali attraverso il confronto, la lettura
della Parola di Dio e la riflessione sull’attualità saranno aiu-
tati a coniugare nel quotidiano i pilastri della regola di vi-
ta degli «ado», fatta di preghiera, condivisione e servizio.
Per tutti i giovani, sempre nell’intrecciarsi di iniziative de-
canali e diocesane, non mancheranno gite e gemellaggi
fuori dagli abituali confini, come una «due giorni» di Na-
tale e un’esperienza di gemellaggio con la diocesi di Mas-
sa. Appuntamenti che spesso i ragazzi attendono per tutto
l’anno, anche perché - racconta sempre il responsabile de-
canale - «insieme agli esercizi spirituali e alle settimane for-
mative, sono il segno  di quel clima di comunione e di fra-
ternità tipico del cammino associativo che non ti fa senti-
re solo».
In tutta la diocesi gli adulti saranno impegnati in un per-
corso di riflessione sul tema della fede e sull’attualità del
Concilio cercando di conoscerlo, capirlo e contribuire sem-
pre più alla sua realizzazione. Frutto del Concilio sono an-
che i diversi percorsi di lectio divina, ovviamente aperti a
tutti, che in molti decanati sono diventati momenti di ri-
ferimento per tutta la comunità. (M.I.)

In cammino con l’Ac, in diocesi e nelle parrocchie

Al via le giornate
teologiche,
che costituiscono
un percorso
di formazione sulla fede
per gli insegnanti
di ogni ordine di scuola

Nel riquadro, don Michele Di Tolve, responsabile del Servizio per la Pastorale scolastica
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