
Al via il 26 settembre. Le lezioni 
sono presso l’Università Cattolica. 
Ma lo studio della Bibbia si svolge
anche in altri luoghi della Diocesi
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l termine del mese, il cardinale
Dionigi Tettamanzi inizierà a
risiedere in Villa Sacro Cuore a

Triuggio. Lunedì 7 novembre il cardinale
Angelo Scola presiederà, a Triuggio, il
Consiglio Pastorale Diocesano. «Viviamo
questa stagione come provvidenziale
occasione di consegna di noi stessi a Dio
Padre di sequela libera e radicale al Cristo
di affidamento all’imprevedibile e
smisurata forza rinnovatrice dello
Spirito». E nella Villa è già iniziata
l’ospitalità: il convegno diocesano delle
Caritas Decanale (ieri e oggi), la
Comunità dei Filippini di S. Tommaso di
Milano (ieri e oggi), i docenti dell’Istituto
Gonzaga (il 9 settembre scorso). La
seconda metà del mese prevede
accoglienze molto simpatiche. Il
Movimento Diocesano Terza Età, terrà un
corso di esercizi spirituali, da martedì 13
(ore 15) a venerdì 16 (ore 14); predicherà

monsignor Renzo Marzorati sul tema «La
prova e la speranza seguendo il libro di
Giobbe». Da venerdì 16 (ore 16) a sabato
17 (ore 17) si terrà il convegno per la Vita
Consacrata a cura dell’Usmi. Da
domenica 25 a sabato 1 ottobre saranno
ospiti i sacerdoti di Dublino, in visita di
alcune realtà pastorali della Diocesi. Ci
sarà inoltre un frequentato convegno del
Rinnovamento dello Spirito della
Lombardia: da sabato 17 (ore 9.30) a
domenica 18 (ore 18). Ospiti a Villa
Sacro Cuore anche i Frati Minori
Cappuccini della Lombardia, da lunedì
19 (ore 8.30) a mercoledì 21 (dopo
pranzo). Alcune parrocchie si stanno
«lubrificando» per iniziare alla grande il
nuovo anno pastorale con un giorno di
ritiro a Triuggio: ieri, San Gregorio
Barbarigo di Milano; oggi, Gorgonzola;
sabato 24, Santo Stefano di Sesto San
Giovanni. 
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Mons. Mario 
Pagani 

l 24 agosto scorso è
morto monsignor
dottor Mario

Pagani, Cappellano di
Sua Santità, residente a
Limido Comasco
presso la parrocchia
Sant’Abbondio. 
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ricordo/2

Don Giancarlo
Noé

omenica 4 è
morto don
Giancarlo Noè,

residente a Milano presso
la parrocchia S. Luca
Evangelista, collaboratore
presso la Segreteria del
Vicariato della Curia. 
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«Santi di casa nostra»

Da Milano a Madrid,
un santo alla Gmg

o scorso agosto a Madrid, per la Gior-
nata Mondiale della Gioventù, Be-
nedetto XVI, prima di recarsi alla Ve-

glia di preghiera presso l’Aeroporto Cua-
tro Vientos di Madrid, ha voluto fermarsi
presso la Fundation Instituto San José
(Fondazione San Giuseppe), che si pren-
de intelligente cura delle persone con di-
versa abilità fisica e psichica. Ebbene, è
stato bello sentire da tutti i radio e tele-
cronisti - con forse un poco di orgoglio tutto italiano - che quel-
l’Istituto era stato fondato da un santo milanese, Benedetto Men-
ni, beatificato (23 giugno 1985) e canonizzato (21 novembre
1999) da Giovanni Paolo II. Benedetto Menni, in effetti, nacque
a Milano l’11 marzo 1841 in zona Piazzale Maciacchini, per in-
tenderci, nella parrocchia di S. Maria alla Fontana. Qui maturò la
sua scelta di entrare nell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di
Dio, meglio conosciuti come Fatebenefratelli, e prese la decisio-
ne di consacrarsi a Dio e ai fratelli proprio alla luce di una delle
più note vicende del nostro Risorgimento italiano, e milanese: la
Battaglia di Magenta (4 giugno 1859). Fu la visione delle migliaia
di feriti che giungevano  alla Stazione Ferroviaria di Milano per
essere smistati nei diversi ospedali, che lo convinse: allora era un
giovane diciannovenne, avviato ad una tranquilla vita di impie-
gato di banca, ma quei coetanei così martoriati dalla cieca vio-
lenza che accompagna ogni guerra, lo interrogarono e un anno
dopo (1° maggio 1860) varcava la soglia del noviziato dei Fate-
benefratelli, per cominciare il suo cammino di santità.

Ennio Apeciti
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ll’interno della festa
patronale, ispirata alla
«festa delle genti», presso

il cinema Cristallo di Cesano
Boscone, l’8 settembre è stato
proiettato il film «Welcome» e
venerdì 16 settembre alle ore
21.15, con ingressso gratruito,
ci sarà la proiezione del film di
Luchino Visconti «Senso», per i
150 anni dell’Unità d’Italia,
altro tema della festa patronale,
con presentazione e dibattito a
cura di Fabio Bressan, curatore
della rassegna del Cineforum al
Cinema Cristallo. La pellicola
«Senso» è del 1954 ed è tratta
dal racconto omonimo di
Camillo Boito.
L’ambientazione è quella del
Veneto del 1866, alla vigilia
della III Guerra

A d’Indipendenza. Accanto alla
vicenda tormentata dei
protagonisti, scorre la storia
delle vicende che portarono
alla liberazione di Venezia e
del Veneto dalla dominazione
austriaca. La scena iniziale è
ambientata al tetro veneziano
«La Fenice», dove si sta
rappresentando «Il trovatore»
di Giuseppe Verdi (autore
risorgimentale per eccellenza):
un gruppo di patrioti inonda
la sala del teatro con volantini
tricolori, con sgomento degli
austriaci. Questo è il punto
d’avvio per la narrazione
dell’amore e dei tradimenti tra
Livia Serpieri (Alida Valli) e il
tenente austriaco Franz
Mahler (Farley Granger).

A Cesano Boscone
cinema nella festa patronale

DI SILVANO MACCHI*

enedetto XVI ricorda -
citando Paolo VI in
«Caritas in veritate» -

che, anzitutto, «il mondo sof-
fre per mancanza di pensie-
ro». 
A rimediare a questa «man-
canza di pensiero» cercano
di provvedere in molti. Come
possono. Anche la Facoltà
Teologica dell’Italia Setten-
trionale di Milano (via dei
Cavalieri del Santo Sepolcro,
3), una istituzione accade-
mica ecclesiastica, forse non
molto conosciuta come po-
co conosciuta è la stessa teo-
logia. Un’istituzione che o-
pera fin dal 1967 a Milano
precisamente nell’ottica di
«pensare la fede» a servizio
della Chiesa e di tutti coloro
che, a diverso ti-
tolo, sono in ri-
cerca della «verità»
di cui l’uomo vive
(e muore) e che
vogliono racco-
mandare tale ve-
rità alla coscienza
di tutti.
La teologia, dun-
que, insegna a
«pensare» la fede
nelle nuove con-
dizioni dell’epoca
e dà a pensare a credenti e
non; anche quella elaborata
presso la Facoltà di Milano.
Una Facoltà, quella di Mila-
no, che ha fatto appunto del
rinnovato interesse verso le
forme pratiche della fede e
della coscienza come anche
della cura per l’aspetto criti-
co del sapere teologico una
sorta di manifesto o meglio
di «progetto». 
La Facoltà propone una mo-
le considerevole di discipline
che spaziano ovviamente
dallo studio delle Scritture
canoniche: «l’anima della
teologia», secondo «Dei Ver-
bum», allo studio della filo-
sofia e allo studio della tra-
dizione cristiana così come
si è andata formando lungo
la bimillenaria storia della
Chiesa (i Padri, la formazio-
ne del dogma, l’etica, la li-

turgia, il diritto canonico, le
vicende ecclesiali, l’azione
pastorale, la vita secondo lo
Spirito).
Con l’obiettivo sia di rila-
sciare titoli accademici, se-
condo i tre gradi canonici del
baccellierato (5 anni di cor-
so), della licenza (altri 2 an-
ni di corso) e del dottorato in
teologia per gli alunni «ordi-
nari», sia di provvedere al-
l’aggiornamento di molti «u-
ditori» (sacerdoti, religiosi,
laici) che possono dedicare
allo studio solo alcuni ritagli
del loro tempo; in tal senso
la Facoltà svolge anche un
servizio che si potrebbe qua-
lificare come “catechistico”,
di formazione culturale del-
la coscienza credente.
I corsi «base» della Facoltà
vengono proposti dal mar-

tedì al venerdì
nelle ore pomeri-
diane; quelli di
«specializzazio-
ne» o di ap-
profondimento
monografico dal
martedì al gio-
vedì, sia al matti-
no che al pome-
riggio.
Inoltre, il Centro
«Centro Studi di
Spiritualità» della

Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale propone an-
che quest’anno il suo per-
corso formativo a laici, reli-
giosi, sacerdoti e che deside-
rano approfondire la propria
fede, accrescere la propria for-
mazione spirituale e rendere
maggiormente consapevole
e competente il proprio im-
pegno ecclesiale. Ci sarà an-
che una nuova edizione del
percorso biennale della
Scuola Pratica di Accompa-
gnamento Spirituale. 
Le iscrizioni al nuovo acca-
demico 2011-2012 continua-
no fino al 30 settembre. L’an-
no accademico 2011-2012 i-
nizierà l’11 ottobre. Per infor-
mazioni: tel. 02.86318.1; e-
mail: info@ftis.it).

*segretario 
della Facoltà Teologica 

dell’Italia Settentrionale

B

Da Giobbe a Gesù,
scuola biblica in città
DI NINO PISCHETOLA

na scuola biblica
nella città con lezioni
in università: inizierà

il 26 settembre presso la
Cattolica, in largo Gemelli 1
a Milano, con la prolusione
di Luca Mazzinghi,
presidente dell’Associazione
Biblica Italiana. Per l’anno
2011-2012 il tema sarà «Il Dio
di Giobbe e il Dio di Gesù
Cristo, primogenito di tutta la
creazione e dei risorti».
L’iniziativa è promossa da
Apostolato Biblico, Istituto
Superiore di Scienze Religiose,
Centro Pastorale dell’Università
Cattolica. La Scuola è
coordinata da monsignor Luigi
Nason, incaricato per
l’Apostolato Biblico. Il primo
ciclo, sul Libro di Giobbe, sarà
al lunedì, dalle 19 alle 20.45,
dal 26 settembre al 24 ottobre
e dal 7 novembre al 21
novembre, con monsignor
Gianantonio Borgonovo,
docente presso la Facoltà
Teologica dell’Italia
Settentrionale in Milano e
dottore della Biblioteca
Ambrosiana, nonché guida
scientifica dei corsi. Il secondo
ciclo, sulle Lettere ai Colossesi
e agli Efesini, è in programma
dal 10 gennaio al 21 febbraio
2012, al martedì dalle 19 alle
20.45, con don Stefano
Romanello, insegnante presso
la Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale di Milano, lo
Studio Teologico
Interdiocesano di Udine -
Gorizia - Trieste (affiliato alla
Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale) e gli Issr (Istituti
Superiori di Scienze religiose)
di Udine e Portogruaro. La
«Scuola biblica nella città» è
rivolta a tutti coloro che
desiderano imparare ad
affrontare insieme il testo
biblico per trovare una chiave
di lettura che permetta di
coglierne, giorno dopo giorno,
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l’infinita ricchezza. Seguendo
la struttura del canone del
Primo e del Nuovo
Testamento, nel periodo di un
triennio saranno affrontati un
testo dalla Tôrah e uno dai
Vangeli-Atti, un testo dai
Profeti e uno dalle lettere di
Paolo, un testo dagli Scritti e
uno dalle lettere pastorali-
cattoliche (compresa
l’Apocalisse), in modo che alla
fine di ogni triennio ciascuno
possa avere un quadro
complessivo dell’intera Bibbia.
Le iscrizioni si ricevono presso
la segreteria dell’Istituto
Superiore di Scienze Religiose
(Milano, via Cavalieri del
Santo Sepolcro 3), aperta da
mercoledì a sabato dalle 10 alle

12 e dalle 14 alle 17.30 (tel.
02.86318247). È possibile
iscriversi anche on line
accedendo al portale della
Diocesi
(www.chiesadimilano.it/issr).
La quota di iscrizione è di 70
euro ed è comprensiva delle
dispense messe a disposizione
dai docenti. La frequenza ai
corsi, documentata
dall’attestato, è riconosciuta
valida come corso di
aggiornamento per gli
insegnanti di religione, se
integrata con il percorso
pedagogico-didattico proposto
dal Servizio per l’Irc
(Insegnamento Religione
cattolica) della Diocesi di
Milano. 

nuovo anno accademico

Un ritratto di Martini,
giovedì al San Fedele

iovedì 15 settem-
bre alle ore 18
presso la Fonda-

zione culturale San Fede-
le in Sala Ricci (piazza
San Fedele, 4 - Milano) si
terrà la la presentazione
del libro scritto dal vati-
canista della Rai, origina-
rio di Rho, Aldo Maria
Valli dal titolo «Storia di
un uomo. Ritratto di Car-
lo Maria Martini» (Ànco-

ra Editrice, pagine 208, euro 16). Oltre al-
l’autore interverranno anche dal direttore
del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli,
che ha firmato la prefazione del volume, e
Bartolomeo Sorge, gesuita come Carlo Ma-
ria Martini e direttore emerito della rivista
Aggiornamenti Sociali. Modererà l’incontro
Gilberto Zini, presidente di Àncora. 
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Sacra Scrittura: corsi per tutti
li Oblati Missionari di Rho propongono una
scuola di Sacra Scrittura sul Libro dei Salmi. Le
lezioni si terranno il giovedì dalle 21 alle 22.30

dal 6 ottobre presso il Collegio degli Oblati Missionari
(Rho - Corso Europa, 228). Info: tel. 02.9320801; e-
mail: info@collegiorhodense.it. Il corso biblico propo-
sto dalla Zona pastorale VII (Sesto San Giovanni) sarà
sul tema «Accogliete con docilità la parola che è stata se-
minata in voi (Gc 1,21)», con incontri alle 21 a Sesto
San Giovanni nella chiesa di Maria Ss. Assunta in via
Cavour dal 26 settembre. Info: tel. 02.22472724; e-mail:
sangiuseppe@decanatosestosg.it). Presso l’Abbazia dei
monaci benedettini di Monte Oliveto in Seregno (via
Lazzaretto, 3) corsi biblici a più livelli si terranno dal 30
settembre (ore 21). Info: tel. 334.7638173; e-mail: se-
greteriacorsi@monaci-benedettini-seregno.com. (N.P.)
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sul territorio

Triuggio

Settembre in Villa Sacro Cuore

in libreria. Per avvicinare i bambini
alla Bibbia e alla preghiera

on un efficace stile narrativo e con
simpatiche illustrazioni a colori il libro
di Jan Godfrey e Paola Bertolini Grudina

«La mia Bibbia illustrata» (Centro Ambrosiano,
2008 - pagine 142 - euro 16.50) avvicina i
bambini al meraviglioso mondo della Bibbia.
Vi sono raccolte le storie della Bibbia più belle
e famose e le pagine più significative della vita
di Gesù e dei suoi insegnamenti. Un altro
volume, anch’esso completamente corredato
da raffinate illustrazioni a colori, che
accompagnano i testi scritti da Sally Ann
Wright, è «Il mio libro di preghiere» (Centro
Ambrosiano, 2007 - pagine 94 - euro 11).
Raccoglie un repertorio di preghiere brevi,
suddivise per temi, che intendono

accompagnare i genitori nel loro importante e delicato impegno
educativo e i bambini che compiono i primi passi nella vita di
fede. Ci sono preghiere per ringraziare e preghiere per amici e
parenti, preghiere per i diversi momenti della giornata e preghiere
per ricordarsi di tutto il mondo. Un valido aiuto per i ragazzi che
si preparano alla Prima Comunione e alla Cresima.
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Dalla Facoltà teologica 
un invito a pensare la fede

Incontro a Cernusco in ricordo
di don Mario Novati, prete di Ac

appuntamento in ricordo di don Mario
Novati, in occasione del quinto anni-

versario della morte, è a Cernusco sul Navi-
glio sabato 17 settembre: alle ore 10 ritrovo
al cimitero di Cernusco (verso via C. Porta) con
preghiere e canti, alle 11 la celebrazione eu-
caristica nella chiesa parrocchiale (via Mar-
celline) e alle 12.30 momento conviviale nel
centro di Cernusco (piazza Matteotti). 
«L’incontro è aperto a tutti - ricorda Paolo Da-
nuvola -. Da filosofo credente la passione di
don Mario è stata la ricerca della comple-
mentarietà e del legame fra fede e ragione.
La prospettiva di maturare la vera libertà in-
teriore ha caratterizzato il suo impegno per-
sonale e la sua proposta ai giovani. Da pre-
te, e da prete di Azione cattolica, aveva chia-
ra l’importanza del ruolo dei laici nella Chie-
sa e nel mondo, e per loro si è sempre im-
pegnato e speso». 
Per informazioni e iscrizioni (al pranzo), e-
mail: fam.danuvola@tiscali.it. (M.I.)
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sabato 17

Corsi all’abbazia benedettina a Seregno e al Centro Card. Colombo a Cernusco S.N. (nel riquadro). Sopra, il logo della scuola biblica di Milano 
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