
arà un settembre molto intenso per
la vita della Diocesi. Il saluto e il
ringraziamento al cardinale

Dionigi Tettamanzi, che lascia dopo
nove anni di episcopato, e l’accoglienza
del nuovo arcivescovo cardinale Angelo
Scola. La comunità diocesana saluterà il
cardinal Tettamanzi in modo ufficiale il
prossimo 8 settembre alle ore 20.30 in
Duomo con la celebrazione del
pontificale nella Solennità della
Natività della Beata Vergine Maria.
«Sarà quella l’occasione per unirsi a lui
nel ringraziare il Signore per il suo
ministero in mezzo a noi e per invocare
su di lui e sulla nostra Chiesa
l’intercessione di Maria», ha scritto di
recente il vicario generale, monsignor
Carlo Redaelli. Venerdì 9 settembre il
cardinale Angelo Scola, per mezzo di
un procuratore, prenderà possesso

S canonico dell’Arcidiocesi, con una
celebrazione che si terrà in Duomo alle
ore 12. Da quel momento egli sarà a
tutti gli effetti l’arcivescovo di Milano e
terminerà il mandato di
amministratore apostolico del cardinal
Tettamanzi. A partire da quel giorno, in
ogni celebrazione eucaristica si
ricorderà il nome del vescovo Angelo.
Il Consiglio presbiterale e il Consiglio
pastorale diocesano avranno un primo
incontro con il nuovo Arcivescovo,
sabato 5 novembre al pomeriggio per il
Pastorale e lunedì 7 novembre
pomeriggio per il Presbiterale. Secondo
l’esplicita richiesta del nuovo
Arcivescovo, l’ingresso ufficiale in
Diocesi comprenderà tre momenti
inscindibilmente uniti. Anzitutto il
tradizionale ingresso il giorno 25
settembre, solennità di Sant’Anatalo e

di tutti Santi Vescovi milanesi, con la
tappa a Sant’Eustorgio alle ore 16 e
l’ingresso in Duomo alle ore 17.
Quindi l’incontro con quattro
significative realtà sociali: martedì 27
settembre con il mondo della
"fragilità"; giovedì 29 settembre con il
mondo della cultura e della
comunicazione; martedì 4 ottobre con
il mondo della finanza, dell’economia
e del lavoro; giovedì 6 ottobre con il
mondo della politica. Infine - come
terzo momento - la presenza nelle Zone
pastorali: un’intera giornata trascorsa
nella zona per incontrare sacerdoti,
diaconi, consacrati, fedeli, operatori
pastorali. Le date previste sono le
seguenti: mercoledì 12 ottobre la zona
pastorale III (Lecco); giovedì 13 ottobre
la zona pastorale II (Varese); martedì
18 ottobre la zona pastorale IV (Rho);

giovedì 20 ottobre la zona pastorale VI
(Melegnano); martedì 25 ottobre la
zona pastorale V (Monza); giovedì 27
ottobre la zona pastorale VII (Sesto San
Giovanni); martedì 8 novembre la zona
pastorale I (Milano). Il nuovo
Arcivescovo incontrerà i giovani (oltre
che insieme con il cardinale Tettamanzi
a Madrid in occasione della Gmg)
all’appuntamento della tradizionale
«redditio symboli» di venerdì 7 ottobre.
L’ingresso del cardinale Scola comporta
qualche modifica di calendario: in
particolare il rito di ammissione tra i
candidati al diaconato e al presbiterato
non si terrà l’8 settembre mattina,
bensì, unitariamente alle ordinazioni
diaconali, sabato 1 ottobre in Duomo;
la festa di apertura degli oratori è
spostata da domenica 25 settembre a
domenica 2 ottobre.

DI PINO NARDI

fedeli cristiani hanno bisogno di
una più profonda comprensione
delle relazioni tra l’Eucaristia e la

vita quotidiana». Lo sostiene Benedetto
XVI nell’Esortazione postsinodale
Sacramentum caritatis. Da qui nasce il
tema del prossimo Congresso
eucaristico nazionale («"Signore da chi
andremo?". L’Eucaristia nella vita
quotidiana») che vedrà convergere ad
Ancona tutta la Chiesa italiana dal 3
all’11 settembre. Un evento di popolo
con la partecipazione anche di molti
ambrosiani, a partire dalla delegazione
ufficiale. Sono infatti in corso le
iscrizioni per partecipare al Congresso,
in particolare con la proposta avanzata
dal vicario generale, mons. Carlo
Redaelli, di un «pellegrinaggio che la
Diocesi compirà da venerdì 9 a
domenica 11 settembre 2011. L’invito è
rivolto a tutti. In particolare però è
indirizzato ai Ministri straordinari della
Comunione eucaristica, ai membri
delle Confraternite, ai gruppi che
ordinariamente si ritrovano per l’
adorazione eucaristica settimanale»
(vedi box a lato). Anche le parrocchie e
singoli fedeli potranno partecipare
iscrivendosi prima on line sul sito del
Congresso eucaristico per segnalare la
partecipazione
(www.congressoeucaristico.it). Per
l’alloggio si potrà usufruire o dei servizi
offerti dall’organizzazione del
Congresso, segnalandolo al momento
dell’iscrizione on line, oppure
chiedendo alla Duomo viaggi &
turismo che ha predisposto un
programma di base per favorire la
partecipazione di gruppi e parrocchie
(www.duomoviaggi.it). Alle giornate
del Cen partecipano anche i vertici
diocesani. Il cardinal Tettamanzi il 6
settembre alle ore 17.30 presiederà la
celebrazione nella cattedrale di San
Ciriaco ad Ancona, nella giornata
dell’«Eucaristia, presenza di
misericordia» (ambito della fragilità).
Mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo
ausiliare, il 9 settembre alle ore 9.30
alla Fiera di Ancona terrà la lectio sul
tema «Eucaristia: luce per la città»
(ambito cittadinanza). Mentre mons.
Erminio De Scalzi, vescovo ausiliare,
sarà presente da sabato 10 mattina e
parteciperà alla Giornata dedicata alla
famiglia per legare il Cen all’Incontro
mondiale del Family 2012 che si terrà a
Milano il prossimo anno. Ad Ancona
sarà allestito anche uno stand di Family

I«
2012. «Riscoprendo e
custodendo la centralità
dell’Eucaristia e la stessa
celebrazione eucaristica
come il "culmine verso
cui tende l’azione della
Chiesa e, insieme, la
fonte da cui promana
tutta la sua virtù", le
nostre Chiese particolari
potranno diventare
autentiche comunità di
testimoni del Risorto»,
come scrive il Consiglio
permanente della Cei nel
Messaggio d’invito al XXV
Congresso eucaristico
nazionale. Dalla frase
iniziale del Papa «è
scaturito il tema della
settimana celebrativa del
Congresso - sottolinea
don Massimo Fumagalli,
Delegato diocesano al
Cen - che proporrà una
scansione per aiutare a
rileggere, a partire
dall’Eucaristia, alcuni
ambiti di vita quotidiana.
Questi ambiti sono quelli
già indicati dal Congresso
ecclesiale di Verona del
2006. Questo convegno,
infatti, ha fatto notare come, in queste
particolari situazioni di vita, si
sperimenti una "distanza culturale" tra
la fede cristiana e la mentalità
contemporanea: affettività, fragilità,
lavoro e festa, tradizione, cittadinanza».
Il cammino di preparazione al
Congresso eucaristico si è inserito in
quello ambrosiano, durante questi
mesi, come afferma don Fumagalli:
«Innanzitutto, dopo aver ufficialmente
dato l’annuncio del Congresso durante
le Messe di domenica 23 gennaio,
abbiamo sottolineato il collegamento
con il tema pastorale di quest’anno -
"Santi per vocazione"- perchè
l’Eucaristia è la fonte e il culmine della
santità. A maggior ragione questa
considerazione è vera in ragione della
figura di san Carlo che si prodigò
infaticabilmente in Diocesi per
applicare il Concilio di Trento che
affermò la centralità dell’Eucaristia.
Inoltre abbiamo chiesto alle parrocchie
ambrosiane di introdurre nei singoli
cammini pastorali in vista del
Congresso semplici gesti con l’intento
di valorizzare ciò che già costituisce
l’itinerario "quotidiano" verso la
santità».

anno pastorale che sta per con-
cludersi ci ha richiamato, anche

attraverso l’esempio di san Carlo Bor-
romeo, alla comune chiamata alla
santità. Una santità espressamente a-
limentata e sostenuta dall’Eucaristia.
Lo stesso sacramento, fonte e culmi-
ne di ogni azione spirituale, sarà al
centro della celebrazione e della ri-
flessione offerta dal XXV Congresso
eucaristico nazionale che si terrà in
Ancona dal 3 all’11 settembre prossi-
mi. 
Anche l’Arcidiocesi di Milano sarà pre-
sente a questo evento ecclesiale che
marca l’inizio del nuovo anno pasto-
rale per l’intera Chiesa italiana. A tal
riguardo segnalo, incoraggiando la
partecipazione, il pellegrinaggio che
la diocesi compirà da venerdì 9 a do-
menica 11 settembre 2011.
L’invito è rivolto a tutti. In particola-
re però è indirizzato ai Ministri straor-
dinari della Comunione eucaristica, ai
membri delle Confraternite, ai grup-

pi che ordinariamente si ritrovano per
l’ adorazione eucaristica settimana-
le.
L’organizzazione del pellegrinaggio è
curata dalla Duomo viaggi & Turismo
s.r.l. e lì bisogna rivolgersi diretta-
mente per informazioni e iscrizioni
(via Baracchini 9, 20123 Milano; tel.
02.7259931; www.duomoviaggi.it).
Colgo l’occasione inoltre per ricorda-
re che, in preparazione al Congresso
eucaristico, il portale web (www.chie-
sadimilano.it) ha predisposto una pa-
gina dedicata. Vi si trovano proposte
pastorali, schemi di riflessione e il pro-
gramma completo della settimana
congressuale (Ancona e diocesi limi-
trofe dal 3 all’11 settembre). Il riferi-
mento diocesano per il Congresso eu-
caristico è don Massimo Fumagalli,
Delegato diocesano, tel. 02.8556402;
massimo.fumagalli@diocesi.mila-
no.it

Carlo R. M. Redaelli
Vicario generale

’L

i seguito in sintesi il
programma del Congresso
eucaristico nazionale.

Sabato 3 settembre
Ancona: Giornata delle
inaugurazioni e dell’accoglienza
del Legato Pontificio.
Domenica 4 settembre
Ancona: ore 11 Santa Messa di
apertura del Cen; ore 14 Festa dei
ragazzi dagli 8 ai 12 anni.

Ogni giornata da lunedì a venerdì
seguirà il seguente schema: 8
Santa Messa e inizio adorazione;
9.30-12 lodi-lectio e
approfondimento del tema del
giorno; 15 itinerari turistici,
culturali e religiosi; 17.30 Santa
Messa in cattedrale; 21
manifestazioni varie.
Lunedì 5 settembre:
«Eucaristia, passione di Dio per
l’uomo» (ambito  vita affettiva)
Ancona: operatori di pastorale
familiare.
Martedì 6 settembre:
«Eucaristia, presenza di misericordia»
(ambito fragilità)
Ancona: operatori sanitari
Loreto: ammalati
Osimo: Ministri straordinari della
Comunione Eucaristica.
Mercoledì 7 settembre:
«Eucaristia nel tempo dell’uomo» 
(ambito lavoro e festa)
Fabriano: lavoratori e operatori
pastorali del settore
Ancona/Falconara/Osimo:
oratori, operatori pastorali del
tempo libero, dello sport e del
turismo.
Giovedì 8 settembre:
«Eucaristia, pane del cammino»
(ambito tradizione)
Ancona: sacerdoti, diaconi,
seminaristi, suore, religiosi
Senigallia: catechisti e insegnanti
Jesi: confraternite.
Venerdì 9 settembre:
«Eucaristia, luce per la città»
(ambito cittadinanza)
Ancona: impegnati nelle
istituzioni
Osimo: operatori dell’accoglienza
e del sociale.
Sabato 10 settembre
Ancona: Giornata delle famiglie e
incontro ecumenico.
Domenica 11 settembre
10 Santa Messa presieduta da
Benedetto XVI
17 Incontro del Papa con i
sacerdoti e le famiglie
18 Incontro del Papa con i
fidanzati.

Il programma completo si può scarica-
re da www.congressoeucaristico.it.

D

il programma

Proseguono le iscrizioni all’evento nazionale. Gli interventi di Tettamanzi, Brambilla e De Scalzi

Ecco tutti gli appuntamenti previsti a settembre

Vicario generale: dal 9 all’11
il pellegrinaggio diocesano

Ancona, gli ambrosiani
al Congresso eucaristico

La conclusione
con il Papa

La delegazione ufficiale
cco i membri della delegazione
ambrosiana al Cen: don Massi-

mo Fumagalli, Delegato diocesano;
diacono Renato Locati; suor Stefa-
nia Balzaretti (pastorale salute); Ste-
fania Ganassin (pastorale salute);
Gialuigi Todeschini (pastorale del
lavoro); Felicita Bonanomi (pasto-
rale del lavoro); don Massimo Pa-
vanello (pastorale del turismo); Mar-
tino Incarbone (pastorale socio-po-
litica); Basilio Pugliese (pastorale
socio-politica); Christian Antonio
Rosso (Pastorale scolastica); Giaco-
mina Teresa Maria Mascherpa (pa-
storale scolastica); Laura Deveroni-
co (pastorale catechistica); suor An-
na Megli (pastorale scolastica); E-
doardo e Renata Faini (Pastorale
della famiglia); Giuseppe Di Santo
(Pastorale della famiglia); Vittorio
Sartor e Mariele Viganò (fidanzati,
partecipano all’incontro dei fidan-
zati con il Papa); Giovanni e Gian-
carla Manzoni (partecipano all’in-
contro degli sposi con il Papa).

E

biettivo raggiunto,
anzi, superato. La

campagna di raccolta
fondi via sms e rete fis-
sa lanciata settimana
scorsa per sostenere la
lotta all’Aids all’ospe-
dale di Chirundu (Zam-
bia) ha raggiunto quo-
ta 10.300 di cui 8.722
sms. Considerando che
valevano 2 euro, alla
campagna «Positivi nel-
l’anima» andranno al-
meno 20.600 euro, tutti destinati all’ospedale a-
fricano Mtendere Hospital Mission. La somma pre-
vista dovrebbe arrivare entro quattro mesi.
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i nomi
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Il cardinale e un anno di Chiesa
in quattro «Speciali» di Telenova

l termine della stagione
2010-2011, la trasmissione
di Telenova «La Chiesa nella

città» propone quattro "Speciali"
per rileggere alcuni aspetti e
momenti fondamentali della
Chiesa ambrosiana. Il portale
www.chiesadimilano.it li
propone on line in questi giorni.
Il primo presenta un "viaggio"
con la Chiesa ambrosiana, tra
servizi e immagini, attraverso
questo ultimo anno pastorale. Il
secondo approfondisce i
mutamenti introdotti dal
progetto di Pastorale giovanile
presentato alla Diocesi e in via di
piena realizzazione con le sue
nuove articolazioni. A parlare di
ragazzi, ma anche di oratorio,
campeggi e grandi eventi
giovanili, don Samuele Marelli,

responsabile del Servizio
diocesano per i ragazzi, gli
adolescenti e l’oratorio. Il Fondo
famiglia-lavoro, che si concluderà
il prossimo 31 dicembre, è il tema
principale del terzo "Speciale",
che vede il dialogo con
monsignor Luigi Testore,
presidente di Caritas ambrosiana
e del Consiglio per il Fondo; si
parla anche di tante iniziative
della Caritas e dell’accoglienza di
profughi e rifugiati. Infine,
nell’ultimo "Speciale", con
l’intervento dell’editorialista del
Corriere della Sera Armando
Torno, lo sguardo e la riflessione
sono centrati sui nove anni di
episcopato milanese del cardinal
Tettamanzi, in una sintesi delle
peculiarità del suo ministero
ambrosiano.

A

su www.chiesadimilano.it

Sms per Chirundu,
obiettivo raggiunto

a pagina 2

Il cardinale Dionigi Tettamanzi Il cardinale Angelo Scola


