
incontro diocesano dei
Cresimandi 2016 non sarà più
il 2 giugno, come indicato nel

calendario diocesano pubblicato per
l’anno pastorale 2015-2016, ma si
terrà, sempre presso lo Stadio
Meazza di Milano, sabato 25 giugno.
L’Arcivescovo, cardinale Angelo
Scola, incontrerà dunque in quel
giorno, collocato nel cuore
dell’esperienza dell’Oratorio estivo, i
ragazzi e le ragazze della Cresima
2016, con le loro famiglie, i padrini e
le madrine, i membri della comunità
educante. In una lettera ai
responsabili degli oratori, ai referenti
di pastorale giovanile, ai catechisti e
catechiste, e ai membri delle
comunità educanti, il responsabile
del Servizio per i ragazzi, gli
adolescenti e l’oratorio della Diocesi
di Milano, don Samuele Marelli,
spiega i motivi della variazione:
«L’incontro dei Cresimandi sarebbe
rientrato nel programma della visita
del Santo Padre a Milano che era in
previsione per il prossimo 7 maggio.
Il nostro Servizio pastorale si era
subito attivato per opzionare lo
Stadio Meazza per l’occasione. L’Ente
gestore ha dato la sua disponibilità
svincolando la data del 2 giugno,
come da primo accordo. Avendo il
Papa rimandato la visita, è stata
nostra premura ricontattare l’Ente
dello Stadio riproponendo la data
del 2 giugno, ma non è stato
possibile riconfermarla in quanto
altri accordi sono sopraggiunti nel
frattempo con i promotori di altre
iniziative. Come sapete, l’unico
luogo sul territorio diocesano che
possa ospitare un appuntamento di
tale portata è lo Stadio di San Siro.
Inoltre, nei mesi di aprile e maggio o
comunque prima della chiusura
dell’anno catechistico, non era
possibile per il Meazza garantire una
data (per via del campionato di
calcio, la finale di Champions
League a Milano, i concerti già in
calendario). La scelta per il 25
giugno è risultata l’unica possibile».
L’incontro di tutti i ragazzi della
Cresima con l’Arcivescovo
rappresenta un momento importante

’L e festoso che richiama ogni anno
allo Stadio Meazza una grande
partecipazione. In vista di questo
appuntamento e in preparazione al
sacramento della Confermazione, si
svolgerà il «Cammino dei 100
giorni». Il percorso rilegge i
contenuti della lettera pastorale
«Educarsi al pensiero di Cristo»,
soprattutto là dove l’Arcivescovo
pone come modello da imitare
l’apostolo Pietro. Il tema
dell’animazione è appunto «Come
Gesù con Pietro» che è anche il titolo
del sussidio diocesano (pubblicato
dal Centro Ambrosiano). Sono
previste sei tappe da seguire a partire
dall’inizio di Quaresima, nella
Settimana santa e nel tempo di
Pasqua. Ogni singola tappa
quest’anno sarà più prolungata e
potrà durare due o tre settimane.
L’intento è che anche per i
Cresimandi ci sia un approccio alla
vita di fede «integrale» e che quindi
possa partire dall’esperienza del
vissuto dei ragazzi, per passare
all’ascolto della parola di Dio che dà
un senso al cammino, alla preghiera
come elemento fortificante della
crescita di ciascuno, fino alla scelta
della testimonianza, così
fondamentale per chi conferma la
sua fede nella comunità cristiana,
anche se non ancora adulto.
L’attenzione a costruire per i ragazzi
un percorso che abbracci tutte queste
dimensioni (vissuto, parola di Dio,
preghiera, testimonianza) aiuterà i
Cresimandi a entrare poi
nell’itinerario dei preadolescenti che
si sviluppa proprio tenendo in
considerazione le stesse dinamiche. I
ragazzi saranno inoltre invitati a
sostenere i progetti e le
«Microrealizzazioni Cresimandi
2016» di Caritas ambrosiana, per
avviare piccole attività in alcuni
villaggi africani; le offerte saranno
raccolte a San Siro. Per l’incontro
con l’Arcivescovo è possibile proporsi
anche come figuranti, animatori,
accompagnatori e per il servizio
accoglienza, iscrivendosi attraverso il
modulo on line sul sito
www.chiesadimilano.it/pgfom.

abato 6 febbraio, dalle
ore 9.30 alle 12.30,
presso il Centro pasto-

rale ambrosiano di Seveso
(via San Carlo, 2) è in pro-
gramma l’Osservatorio di
pastorale giovanile, suddi-
viso per fasce d’età, una tap-
pa fondamentale dedicata
alla formazione degli edu-
catori, in modo particolare
di preadolescenti-adole-
scenti e di 18/19enni-gio-
vani. 
Lo scopo degli Osservatori
è quello di monitorare con
attenzione i contesti pasto-
rali, sociali e culturali in cui
si alimentano i vissuti dei
ragazzi e dei giovani e di in-
dividuare itinerari educati-
vi condivisi da portare sul
territorio, favorendo in que-
sto modo la mediazione del
progetto educativo dioce-
sano attraverso l’ideazione
e la program-
mazione di
specifiche ini-
ziative.
Attraverso gli
Osservatori si
desidera inoltre
far emergere le
diverse proble-
matiche e op-
portunità lega-
te a queste par-
ticolari fasce
d’età, mettendo
in luce le urgenze educati-
ve più evidenti e favorendo
uno scambio comune di i-
dee tra gli educatori.
«E...state con loro» è la te-
matica che sarà affrontata
nell’Osservatorio dedicato
a preadolescenti e adole-
scenti, pensato per pro-
muovere il loro accompa-
gnamento educativo nel
tempo estivo. Oltre alle due
relazioni, a cura di don Sa-
muele Marelli (responsabi-
le del Servizio per i ragazzi,
gli adolescenti e l’oratorio
della Diocesi di Milano) e
di don Emanuele Poletti
(responsabile della Pasto-
rale giovanile di Bergamo),
che svilupperanno i conte-
nuti, si potranno ascoltare
anche alcune esperienze già
in atto che metteranno in

evidenza come sia impor-
tante non dare per sconta-
ta l’opportunità di educare
in estate, attraverso un pro-
getto che non sia lasciato al-
l’improvvisazione o all’e-
stemporaneità. 
Nel corso della mattinata ci
sarà anche un momento ri-
volto ai lavori di gruppo
(sempre divisi per fascia
d’età), per condividere
quanto si sta già facendo
nelle nostre realtà e quali
possano essere le proposte
e gli obiettivi realistica-
mente perseguibili, per ren-
dere l’estate con «preado» e
«ado» davvero ricca di ini-
ziative per la loro crescita
integrale. 
L’incontro di Seveso rivolto
agli educatori dei 18/19en-
ni e dei giovani rifletterà in-
vece intorno al tema «La pa-
storale giovanile nelle gran-

di città».
L’Osservatorio,
guidato da don
Maurizio Tre-
molada (re-
sponsabile del
Servizio per i
giovani della
Diocesi di Mi-
lano) e da don
Ugo Lorenzi
(del Seminario
arcivescovile di
Milano), sarà

rivolto in particolare a co-
loro che operano in città
che hanno almeno 40 mi-
la abitanti. 
Si cercherà di far emergere
le problematiche, ma anche
le risorse e le opportunità
con cui gli educatori quoti-
dianamente hanno a che fa-
re nell’ambito del loro la-
voro pastorale. 
L’appuntamento di sabato
prossimo è rivolto a tutti gli
educatori, i sacerdoti re-
sponsabili, i religiosi e i lai-
ci responsabili di oratorio e
impegnati nella Pastorale
giovanile. Le iscrizioni si ef-
fettuano on line entro il 4
febbraio su www.chiesadi-
milano.it/pgfom. Per infor-
mazioni: tel. 0362.647500;
e-mail:     giovani@diocesi.
milano.it.
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A Seveso l’Osservatorio
di pastorale giovanile

L’incontro diocesano dei Cresimandi con l’Arcivescovo allo Stadio Meazza a San Siro

Cresimandi con Scola
il 25 giugno a San Siro

crive ai ragazzi della Cresima il car-
dinale Angelo Scola, e si rivolge a lo-

ro con parole calorose e l’invito a farsi «te-
stimoni» del Risorto come Pietro. Nel suo
testo, intitolato «Tu mi vuoi bene?» (la
lettera, pubblicata da Centro Ambrosia-
no e in vendita al costo di euro 0.80, sarà
disponibile in tutte le librerie cattoliche
a partire dal 12 febbraio) l’Arcivescovo
prende infatti spunto dal «Cammino dei
100 giorni» proposto dalla Diocesi, in-
centrato sulla figura del primo degli a-
postoli. «Anch’io - scrive il Cardinale -
quando avevo la vostra età ne sono sta-
to sempre colpito e l’ho sentito molto vi-
cino a me». E come a Pietro, anche ai
Cresimandi e Cresimati di oggi Gesù ri-
volge la stessa domanda, che Scola ri-
lancia nella lettera: «Mi vuoi bene?». U-

na scelta importante sta davanti ai ra-
gazzi: decidere di lasciarsi «educare ad
agire, amare e pensare come il Maestro,
fino ad avere il coraggio di dare la vita
per Lui». Un progetto, una prospettiva e
insieme anche una provocazione, che
l’Arcivescovo affida ai suoi giovani ami-
ci indicando loro anche il frutto pro-
messo: la scoperta di «un’amicizia che
non esclude nessuno» e «che mette in
conto di restituire il preziosissimo rega-
lo del perdono». Realizzata con una ve-
ste grafica particolarmente curata e gra-
devole la lettera «Tu mi vuoi bene?» rap-
presenta un bel regalo e un ricordo pre-
zioso di questo momento importante
della vita. È già possibile prenotare le co-
pie scrivendo a libri@chiesadimilano.it
o telefonando allo 02.67131639.
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si possono già prenotare le copie

DI MARTA VALAGUSSA

ettere, ingegneria,
medicina, economia?
Due giorni per fermarsi e

prepararsi ad affrontare il
grande momento della scelta
che si prospetta all’orizzonte.
È la proposta dall’Acs (Azione
cattolica studenti), rivolta a
tutti i ragazzi di quinta
superiore che tra pochi mesi
affronteranno gli esami di
maturità. Un programma fitto
e eterogeneo quello proposto
dall’Acs. Si tratta infatti di un
weekend, il 6-7 febbraio,
interamente dedicato alla
conoscenza e
all’approfondimento del
mondo dell’università e del
lavoro. Il ritrovo è sabato 6
febbraio, presso il Centro

L
diocesano (via S. Antonio, 5 -
Milano), alle ore 15.30. Il
pomeriggio inizierà con la
divisione dei giovani per aree
tematiche (medica, fisica,
scientifica, umanistica,
educativa, comunicativa,
artistica). I ragazzi avranno
così modo di conoscere
meglio la struttura
universitaria sia dal punto di
vista contenutistico sia
formativo. Alle ore 19, è
previsto il trasferimento
presso il Seminario
Diocesano di Venegono

Inferiore. Domenica 7, presso
il Seminario, i ragazzi
potranno ascoltare una
testimonianza, che metterà in
luce l’importanza e la
radicalità di alcune scelte di
vita. La conclusione del
weekend è prevista per le ore
16. Il costo per la
partecipazione è di 30 euro e
comprende materiale, vitto,
alloggio, assicurazione,
biglietto del treno per
Venegono Inferiore. Occorre
portare sacco a pelo e il
necessario per l’igiene
personale. Per iscriversi è
necessario scrivere una mail a
segreteria@azionecattolicami-
lano.it, specificando due
preferenze tra le aree
tematiche per i lavori di
sabato pomeriggio.

Scegliere l’università, weekend con l’Ac

Il 12 uscirà la lettera del Cardinale

Una formazione insieme
abato 6 febbraio, dalle ore 15 alle 18, a
Milano, presso San Giorgio al Palazzo
(piazza San Giorgio, 2), si terrà il

secondo incontro del percorso
«Accompagnare nella formazione»,
organizzato dall’Azione cattolica ambrosiana
e rivolto a tutti i responsabili adulti e ai soci
dell’Ac che desiderano mettersi in gioco
nella cura formativa degli adulti nel loro
cammino di crescita umana e cristiana,
attraverso l’itinerario formativo dell’Azione
cattolica. L’incontro, dal titolo «La
scommessa dell’Ac su una formazione
insieme: attenzioni, dinamiche, potenzialità
e stile», sarà condotto da Ottavio Pirovano,
presidente della cooperativa «Aquila e
Priscilla» e membro della Commissione
Formazione dell’Azione cattolica. Per
l’organizzazione dell’incontro, è necessario
segnalare la propria partecipazione presso la
segreteria dell’Azione cattolica (tel.
02.58391328; e-mail: segreteria@
azionecattolicamilano.it). (M.V.)

S

adulti dell’Azione cattolica

E’ cambiato il giorno dell’incontro
diocesano con l’Arcivescovo che era
previsto in calendario in un’altra data
Si terrà sempre allo Stadio Meazza

di Milano. I motivi della variazione
spiegati da don Samuele Marelli 
Al via in Quaresima il «cammino» 
dei ragazzi per prepararsi all’evento

L’iniziativa 
si tiene sabato
ed è rivolta 
agli educatori,
ai sacerdoti
responsabili
e alle religiose

l 29 e il 30 marzo, subito
dopo Pasqua, si terrà il
Pellegrinaggio diocesano dei

preadolescenti ad Assisi,
particolarmente riservato ai
ragazzi di seconda media. Il
titolo dato a questo
appuntamento, «Come
Francesco», parte dall’idea che
non si può fare nessuna scelta di
fede autentica e matura, se non
ci si affida alla testimonianza di
chi ha seguito il Signore con
radicalità e decisione. Sono
previsti alcuni momenti insieme
e, come di consueto, anche per
Assisi, i gruppi parrocchiali, di
Comunità pastorale, o decanali,
gestiranno in autonomia tutto
ciò che afferisce al vitto,
all’alloggio, al viaggio, alle tappe
e ai percorsi non previsti nella
partecipazione diocesana. Le
tappe comuni del pellegrinaggio
saranno, martedì 29 marzo,

I dalle ore 17.30 alle
19.30, la «Festa di
testimonianza»
presso il sagrato di
Santa Maria degli
Angeli, e, mercoledì
30 marzo, alle ore
9, la Santa Messa
presso la Basilica
superiore di Assisi,
presieduta da
monsignor Paolo
Martinelli, Cappuccino, Vescovo
ausiliare di Milano, Vicario
episcopale per la Vita consacrata
maschile. La quota di
partecipazione agli eventi
comuni è di 5 euro a persona
(ragazzi e accompagnatori). Per
le iscrizioni, che si chiudono il
29 febbraio, è necessario
utilizzare il modulo on line su
www.chiesadimilano.it/pgfom.
Qui è anche possibile consultare
un elenco di monasteri di

clausura nei pressi
di Assisi, nel caso si
scelga di proporre
un incontro di
testimonianza ai
gruppi. Un valido
strumento per
preparare il
pellegrinaggio già
nei mesi precedenti
e per viverlo
concretamente in

Assisi è il sussidio «Un biglietto
per Assisi», edito da Centro
Ambrosiano: viene proposto agli
educatori perché possa essere
utilizzato soprattutto nel tempo
di Quaresima. I temi sono adatti
al percorso dei preadolescenti: il
Battesimo, la mia storia, la
vocazione, la scelta, l’amicizia,
la preghiera. C’è poi un
richiamo esplicito a uno stile
che si rifà alla spiritualità
francescana.

Preadolescenti in pellegrinaggio ad Assisi

tema scelto («“Inside Us” - Colo-
rare la vita con le emozioni») e il
metodo utilizzato. 
Richiamando il film della Disney
«Inside out», verrà chiesto agli a-
nimatori di riconoscere le proprie
emozioni e anche quelle degli al-
tri, per poterle gestire e, nel caso
dell’animazione, riuscire anche a
trasmetterle, in un modo che su-
sciti sempre l’entusiasmo e il de-
siderio di fare meglio.
Sarà un Corso di secondo livello

impegnativo in cui si chiederà ai
partecipanti di non risparmiarsi,
per comprendere che l’animazio-
ne è qualcosa di più della sem-
plice conduzione di un gioco, è
l’essenza stessa dell’oratorio. Si
vuole spronare tutti a valorizzare
il ruolo del gruppo animatori du-
rante l’anno, trovando insieme u-
na forma permanente di atten-
zione nei confronti dei ragazzi.
Iscrizioni (al massimo quattro a-
nimatori per oratorio) attraverso
il modulo on line su www.chie-
sadimilano.it/pgfom, fino ad e-
saurimento posti. Per confermare
occorre inviare al più presto il con-
tributo spese di 25 euro per par-
tecipante da versare tramite boni-
fico bancario. Quota aggiuntiva
(vitto e alloggio) da versare il 6
febbraio direttamente alla Casa:
35 euro.

Animatori degli oratori, corso a Capizzone

omenica 7 febbraio, dalle ore
10.30, a Costa Masnaga (Lec-
co), presso la parrocchia San-

ta Maria Assunta, si terrà una giorna-
ta di spiritualità per le famiglie, in par-
ticolare quelle che fanno riferimento
a un gruppo familiare, all’Azione cat-
tolica o hanno figli nei gruppi Acr (A-
zione cattolica ragazzi).
Si tratta di uno degli appuntamenti
diocesani organizzati dalla Commis-
sione Famiglia dell’Ac ambrosiana e
proposti di volta in volta in un diver-
so luogo della Diocesi. Questa volta
il titolo dell’incontro è «Famiglia, e-
nergia per la vita: il rispetto per il crea-
to», con sottolineature tratte dall’en-
ciclica «Laudato si’» e suggerimenti
per attuazioni successive all’esperien-
za di Expo. Il programma compren-
de la la celebrazione della Santa Mes-
sa alle 10.30 presso la parrocchia San-

D ta Maria Assunta, poi l’aperitivo in-
sieme nel salone della «Casa di Ac»,
di fronte alla chiesa parrocchiale; nel-
la stessa sede sarà poi condiviso il
pranzo. Alle 14 inizierà il pomeriggio
con un gioco in famiglia, alle 15 la
preghiera, l’introduzione e l’interven-
to di Maria Assunta Bonfanti, socia di
Banca Etica. Ci saranno contempora-
neamente laboratori e giochi per i fi-
gli sullo stesso tema della giornata. È
previsto anche uno spazio per il con-
fronto di coppia e la condivisione in-
sieme; alle 18 la preghiera conclusi-
va.
Occorre segnalare la propria presen-
za alla segreteria dell’Azione cattolica
ambrosiana (tel. 02.58391328; e-
mail: segreteria@azionecattolicami-
lano.it), specificando la partecipazio-
ne al pranzo, o solo al pomeriggio, e
l’età dei figli.

Gruppi familiari a Costa Masnaga
Per gli studenti 
di quinta superiore 
il 6 e 7 febbraio in 
Seminario a Venegono

alle ore 15.30 di sabato 6
febbraio alle 18 di dome-
nica 7 febbraio, presso il

Soggiorno Don Bosco di Capiz-
zone (Bg), la Fom (Fondazione
diocesana oratori milanesi) orga-
nizza il Corso di secondo livello
dedicato agli animatori degli ora-
tori, più grandi e già un po’ esperti
(nati tra il 1995 e il 1999). 
Le attività del weekend sono pen-
sate affinché i partecipanti possa-
no vivere in primo luogo un’e-
sperienza che li formi personal-
mente (nuove relazioni e abilità,
momenti di spiritualità e con-
fronto, giochi e attività che sfida-
no il protagonismo di ciascuno)
e poi li renda capaci di trasmette-
re stile e contenuti, coinvolgendo
gli altri animatori del proprio
gruppo in oratorio e affrontando,
insieme con essi, le questioni sul
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Il sussidio

Domenica 31 gennaio 2016 diocesi


