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Dai preti ambrosiani offerte per le Filippine
el solco del cammino
diocesano «Il campo è il
mondo», proposto dal
cardinale Angelo Scola, mercoledì
26 febbraio in Duomo si terrà
l’incontro con il cardinale Luis
Antonio Gokim Tagle, arcivescovo
di Manila, che al mattino (dalle
ore 9.30 alle 12) parlerà ai preti e
ai diaconi permanenti, alla sera
(dalle ore 21 alle 22.30) ai laici. In
occasione della visita a Milano
dell’Arcivescovo di Manila, il
cardinale Scola invita a esprimere
un segno concreto di solidarietà
con la Chiesa filippina attraverso
una raccolta di offerte da
consegnare al cardinale Tagle. Non
si può infatti dimenticare la
tragedia che ha colpito le Filippine
nel novembre scorso, quando il
tifone Haiyan ha portato morte e
distruzione nel Paese. Per questo
l’Arcivescovo lancia l’appello in
particolare ai preti della Diocesi
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Il cardinale Luis Antonio Gokim Tagle, arcivescovo di Manila

«Turismo e acqua: proteggere il
nostro comune futuro», si intitola
così il tradizionale convegno
ecclesiale promosso venerdì 14

chiedendo di donare la «decima»
della loro retribuzione mensile,
che sarà consegnata direttamente
nelle mani di Tagle. Un invito, ne
è certo, che non andrà deluso.
Questa iniziativa è evidenziata
nella lettera scritta dal Vicario
generale, monsignor Mario
Delpini, per invitare il clero e i
laici all’incontro con il cardinale
Tagle.
«A lui abbiamo chiesto - scrive
ancora Delpini - di raccontarci
come si annuncia e si vive la
testimonianza cristiana in una
grande metropoli come Manila,
come si è Chiesa e come far sì che
la fede vissuta trasfiguri il nostro
quotidiano, infonda speranza,
mostri Gesù Cristo come
l’Evangelo dell’umano». Mercoledì
26 febbraio, dunque, l’Arcivescovo
filippino incontrerà in Duomo
innanzitutto i preti e i diaconi
permanenti: la prima parte della

mattinata sarà dedicata alla
presentazione della Chiesa di
Manila dal punto di vista storico e
numerico e delle scelte pastorali.
Quindi la parola passerà al
cardinale Tagle, che racconterà la
sua esperienza di Vescovo e le sfide
che sta affrontando.
La sera del 26 febbraio, sempre in
Duomo, i temi verranno riproposti
dall’Arcivescovo di Manila anche ai
laici ambrosiani, ai membri dei
Consigli pastorali e a tutti i fedeli
impegnati nelle diverse realtà
ecclesiali. Anche a loro verrà
presentata la Chiesa delle
Filippine, mentre un intervistatore
(che avrà ascoltato la riflessione
del mattino) rivolgerà domande al
Cardinale.
Dunque, il confronto tra Chiese,
pur molto differenti, ma
impegnate nell’evangelizzazione
di grandi metropoli, è davvero una
ricchezza per entrambe.

MASSIMO PAVANELLO *
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al 13 al 15 febbraio, presso il
polo fieristico di Rho - Pero, si
rinnova l’appuntamento con la
Bit (Borsa internazionale del
turismo), rassegna di proposte
turistiche che coinvolge più di cento
Paesi, con alcuni giorni dedicati ai
soli operatori e altri aperti anche al
pubblico dei viaggiatori. All’interno
di questa kermesse, da decenni, la
Diocesi di Milano, la Conferenza
episcopale italiana e il Pontificio
Consiglio della Pastorale per i
migranti e gli itineranti hanno trovato
una collocazione portando la propria
specifica sensibilità. In particolare,
organizzando con regolarità una
tavola rotonda ormai entrata nella
tradizione, ma non solo. Il primo
appuntamento è quindi per venerdì
14 febbraio, dalle 10 alle 12.30,
presso la Sala Scorpio al Centro
congressi Stella Polare, Fieramilano
Rho - Pero, dove si terrà una tavola
rotonda ispirata al tema della
Giornata mondiale del turismo:
«Turismo e acqua: proteggere il nostro
comune futuro». L’attenzione per
l’ambiente è un tema importante pure
per papa Francesco il quale, già nella
celebrazione eucaristica di inizio del
suo ministero petrino, invitava a
essere «custodi della creazione, del
disegno di Dio iscritto nella natura,
custodi dell’altro, dell’ambiente».
«Non lasciamo - diceva - che segni di
distruzione e di morte accompagnino
il cammino di questo nostro mondo»,
ricordando che «tutto è affidato alla
custodia dell’uomo, ed è una
responsabilità che ci riguarda tutti».
Proprio in questa direzione si pone il
convegno in programma alla Bit
2014. Il tema è in linea con l’Anno
internazionale della cooperazione per
l’acqua, inserito nel decennio
internazionale per l’azione «L’acqua,

l video integrale della relazione del
cardinale Christoph Schönborn,
arcivescovo di Vienna, tenuta in
Duomo il 10 dicembre scorso al clero
ambrosiano, si può rivedere su
www.chiesadimilano.it. Il portale
diocesano trasmette anche un servizio
filmato di sintesi dell’evento a Milano e
pubblica diversi articoli di
approfondimento. Raccontando la
propria esperienza ai 1200 sacerdoti
milanesi presenti in Duomo, Schönborn
ha spiegato che «c’è una gioia speciale,
indimenticabile dell’atto proprio
dell’evangelizzazione. E questo si fa solo
faccia-a-faccia. In parte anche con twitter,
facebook, con i libri. Ma è nell’incontro
faccia a faccia che Cristo opera
l’evangelizzazione attraverso noi». La
Diocesi di Vienna sperimenta anche
metodi non convenzionali per
raggiungere tutti. Da anni a San Valentino
distribuisce nelle stazioni della metro
lettere d’amore di Dio ai passanti.
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febbraio nell’ambito della Borsa
internazionale del turismo. In
questa occasione saranno anche
presentate le linee guida di Expo

Per custodire l’ambiente
La Chiesa «espone» alla Bit
DI

Rivedi la testimonianza
di Schönborn al clero

Il polo fieristico di Rho si prepara ad ospitare la Bit 2014

fonte di vita» (2005-2015),
proclamato dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite. La cura di
questo elemento è fondamentale
per raggiungere anche uno degli
obiettivi di sviluppo del Millennio,
la cui verifica coinciderà con l’Expo
di Milano. Relatori alla tavola
rotonda saranno Giorgio
Bernardelli (giornalista di Mondo e
Missione), che illustrerà alcuni
progetti missionari per portare
l’acqua dove non c’è e per
contenerla dove è abbondante;
Carlo Ferrè (presidente del
Consorzio dei Comuni dei Navigli),
che relazionerà circa la cura di

questa grande rete di acqua attorno a
Milano e proporrà un itinerario di
turismo religioso fluviale; Maurizio
Boiocchi (direttore di Luoghi e
cammini di fede), che illustrerà
l’ultimo numero della rivista
incentrato su una ventina di santuari
lombardi dal nome associato
all’acqua (Santa Maria alla Fontana,
Santa Maria alla Riva, Santa Maria ad
Fontes, eccetera), un singolare
possibile percorso di turismo
religioso. Saranno anche anticipate
alcune linee guida della presenza
della Chiesa all’Expo.
*responsabile Servizio Pastorale
del turismo - Diocesi di Milano

domenica 16

Messa con De Scalzi
trasmessa su Rai1
ell’ambito della Bit al polo fieristico
di Rho - Pero, domenica 16 febbraio,
alle ore 11, presso il Santuario della
Beata Vergine Maria Addolorata (corso
Europa, 228 - Rho), sarà celebrata la Santa
Messa, trasmessa in diretta da Rai1. La
presiederà monsignor Erminio De Scalzi,
vescovo ausiliare e vicario episcopale per i
grandi eventi, delegato per il turismo della
Conferenza episcopale lombarda.
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Alla fiera di Rho
l’«Oasi del silenzio»
nche un’«Oasi del silenzio» alla
Fiera di Rho. È uno spazio posto
nel Centro Servizi, al piano terra,
offerto a chi ci lavora nel polo fieristico e
ai visitatori, che lo desiderino e lo
ricerchino, per trascorrere momenti di
silenzio, meditazione, preghiera. Sono
disponibili tre luoghi: una sala di
accoglienza, con libri, riviste, dépliant e
informazioni on line di carattere
religioso, in diverse lingue; una cappella
cristiana ecumenica in cui
periodicamente si svolgono liturgie e
culti a cura di diverse Chiese cristiane;
una sala per la preghiera silenziosa e la
meditazione, secondo le diverse
tradizioni religiose, in spirito di rispetto e
accoglienza. L’unico elemento presente è
una fonte d’acqua, poiché l’acqua è un
«segno» importante in tutte le religioni.
Gli orari di apertura sono quelli della
Fiera. In questi spazi, durante le grandi
manifestazioni fieristiche, prestano il
loro servizio il Consiglio delle Chiese
Cristiane di Milano (che riunisce 18
diverse confessioni cristiane delle aree
cattolica, antico orientale, ortodossa,
protestante) e il Forum delle Religioni a
Milano (cui aderiscono cristiani, ebrei,
musulmani, buddhisti, induisti). Nei
giorni di venerdì, sabato e domenica,
verso mezzogiorno, si svolgono culti,
secondo le aree religiose, annunciati di
volta in volta. L’«Oasi del silenzio» era
stata inaugurata il 17 febbraio 2010
proprio in coincidenza con la Bit,
appunto come uno spazio interreligioso
realizzato all’interno del quartiere
espositivo della Fiera di Milano, costruita
a Rho. È stato l’Ente Fiera ad avere
l’iniziativa di riservare uno spazio
destinato alla preghiera, un’attenzione
frequente in tutta Europa: in ogni grande
fiera è allestito infatti un locale a scopo
di culto. In fase di progettazione dei
locali, l’Ente aveva chiesto alla Diocesi di
Milano di pensare all’aspetto religioso.
Data la marcata internazionalità dell’area
e la sua vocazione di crocevia e luogo di
passaggio, la Curia aveva allargato il
compito al Consiglio delle Chiese
cristiane e al Forum delle religioni di
Milano. Ne è risultato uno spazio aperto
e ospitale per ogni tipo di fedele. Per
raggiungere l’Oasi: dalla metropolitana
(linea rossa Mm1, fermata Rho -Fiera con
biglietto speciale per Rho-Fiera) entrare
nel quartiere espositivo da Porta Est.
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Iniziano i percorsi di formazione
per i Ministri della Comunione

Nel monastero delle Benedettine
dal 18 febbraio mostra sull’Eucaristia

l Centro Ambrosiano di
documentazione e studi religiosi, il
Servizio per la Pastorale liturgica e il
Servizio per la disciplina dei
sacramenti organizzano percorsi di
formazione per Ministri straordinari
della Comunione eucaristica al primo
incarico. Ogni ministro può scegliere
uno dei corsi qui di seguito indicati:
Milano (Casa Cardinal Schuster - via
Sant’Antonio, 5): 22 febbraio, 1, 8, 15,
22 e 29 marzo; Seveso (Centro
Pastorale Ambrosiano - via San Carlo,
2): 10, 17, 24 e 31 maggio, 7 e 14
giugno. Gli incontri si terranno il
sabato mattino dalle 10 alle 12.30. La
realizzazione dei percorsi di
formazione per i Ministri straordinari
della Comunione conferma l’impegno
della Diocesi a sostenerli nello
svolgimento del loro prezioso servizio
pastorale, offrendo occasioni per una
crescita umana, spirituale e pastorale,
che, senza nulla togliere al valore del
cammino di fede compiuto all’interno
della propria parrocchia o Comunità
pastorale, consenta loro di vivere
momenti significativi per il proprio
specifico impegno pastorale. Ai

el quadro delle
diverse iniziative
nell’anno
celebrativo del IV
centenario della nascita
di madre Mectilde
de Bar, fondatrice
delle Benedettine
dell’adorazione perpetua,
nel Monastero San
Benedetto di Milano (via
Felice Bellotti, 10) sarà
allestita dal 18 al 25
febbraio la mostra «“Oggi
devo fermarmi a casa
tua”. L’Eucaristia, la grazia
di un incontro
imprevedibile», a cura di
Eugenio Dal Pane,
Filippo Belli, Sandro
Chierici, Andrea Cimatti.
Alla inaugurazione, che si
terrà martedì 18 febbraio,
alle ore 18, interverrà tra
gli altri monsignor
Giovanni Balconi,
responsabile dei Centri
culturali cattolici della
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Ministri straordinari della
Comunione eucaristica è proposta,
inoltre, da questo anno pastorale
l’adorazione mensile nelle
parrocchie di appartenenza, la
partecipazione all’incontro di Zona
pastorale con il Vicario episcopale
nel Tempo pasquale (data e luogo
saranno comunicati da ciascun
Vicario episcopale) e alla
processione diocesana del Corpus
Domini (19 giugno). È stato pensato
anche un segno di comunione tra i
Ministri straordinari dell’Eucaristia:
una teca per l’Eucaristia che
esprimesse in modo particolare
l’appartenenza alla nostra Diocesi,
nella quale ogni Ministro svolge il
suo servizio pastorale. La frase di
Sant’Ambrogio incisa sul retro e il
simbolo scelto sono piccoli segni di
una comunione profonda, le cui
radici affondano nel mistero
pasquale. Riguardo invece al
cammino di preparazione per i
nuovi Ministri, occorre rivolgersi al
Servizio per la Pastorale liturgica
(tel. 02.8556245; e-mail:
liturgia@diocesi.milano.it).
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L’immagine nella locandina della mostra

Diocesi di Milano.
È previsto anche un
incontro, venerdì 21 alle
ore 17.30, con i curatori
della mostra (seguirà una
visita guidata). Orari di

apertura: lunedì-sabato,
ore 11-19; domenica, ore
10-13 e 15-18. Per
informazioni, e-mail:
benedettineadorazione.
mi@fastwebnet.it.

