
A settembre sul territorio diocesano
i percorsi di formazione per educatori
dei preadolescenti e degli adolescenti, 
sulla educazione all’affettività, e dei

giovani, sulla fede e il discernimento,
tema al centro del prossimo Sinodo
dei vescovi del 2018. Saranno anche
occasioni di ascolto e di confronto

l tradizionale percorso di
formazione per gli educatori dei
gruppi preadolescenti e

adolescenti «EduCare» è quest’anno
dedicato al tema dell’educarsi
all’amore. Non basta infatti
informare sulle trasformazioni del
proprio corpo ed è avvilente
limitarsi a mettere in guardia sui
«rischi» connessi alla sessualità.
Occorre invece educare a una
visione complessiva dell’umano,
che riconosca nella capacità di
amare la cifra sintetica dell’essere
immagine e somiglianza del
Creatore. Tre le relazioni previste: la
prima, di taglio teologico-morale,
guiderà a comprendere come il
mistero di Dio, rivelato in Gesù,
educa all’amore. La seconda, di

I taglio antropologico, mostrerà
come la dimensione affettiva
nell’uomo e nella donna dimora
accanto alle altre emozioni
dell’esperienza umana: aggressività,
desiderio di possesso, desiderio di
cura, attaccamento… La terza, di
taglio pedagogico, rifletterà su
come aiutare gli educatori ad
accompagnare preadolescenti e
adolescenti nel cammino di
scoperta ed educazione della
relazione di amore. Saranno attivate
nove sedi sul territorio diocesano,
dove gli incontri si svolgeranno
dalle 20.45 alle 22.30: Gavirate
(oratorio San Luigi Gonzaga, via
Marconi 14), 11, 18 e 25 settembre;
Giussano (oratorio San Giovanni
Bosco, via d’Azeglio 32), 11, 18 e 25

settembre; Oggiono (oratorio San
Filippo Neri, via Parini 11), 12, 19 e
26 settembre; Bareggio (oratorio
San Luigi, via IV Novembre 42), 12,
19 e 26 settembre; Gallarate
(oratorio San Giovanni Paolo II, via
Verbano 2), 13, 20 e 27 settembre;
Gorgonzola (oratorio San Luigi, via
Matteotti 30), 13, 20 e 27
settembre; Cesano Maderno
(oratorio San Giovanni Bosco, via
Cantù 13), 14, 21 e 28 settembre;
Rozzano (oratorio Sant’Ambrogio,
via XXV Aprile 4), 14, 21 e 28
settembre; Busto Arsizio (oratorio
San Luigi, via Miani 3), 15, 22 e 29
settembre. Verranno inoltre attivate
due sedi di «EduCare full» (dalle
9.30 alle 16): Vimercate (oratorio
Cristo Re, via Valcamonica 25), 30

settembre; Milano (oratorio
Ognissanti, via Bessarione 25), 7
ottobre. Iscrizioni on line dal 21
agosto. Il Sinodo dei vescovi
dell’ottobre 2018 su «I giovani, la
fede e il discernimento
vocazionale» sarà invece al centro
del percorso «EduCare» per la
formazione degli educatori dei
gruppi giovanili (18/19enni e
20/30enni). L’attenzione verrà
rivolta alla gioia dell’evangelizzare
(cioè all’esperienza educativa che
ognuno vive: sfide, intuizioni,
fatiche, delusioni…), alla
pluriformità nell’unità (cioè al
primato della comunione) e alla
crescita nella capacità di discernere
e di scegliere. Ogni singolo incontro
sarà occasione di ascolto, di

confronto e di formazione.
Ciascuno potrà scegliere una delle
quattro date e sedi dislocate sul
territorio: il 9 settembre, dalle ore
9.30 alle 12.30, presso il Centro
pastorale ambrosiano a Seveso (via
San Carlo, 2 - Seveso); il 10
settembre, dalle ore 16 alle 19, a
Milano all’oratorio Sant’Andrea di
Milano (via Trebbia, 15); il 16
settembre, dalle ore 9.30 alle 12.30,
all’oratorio San Filippo Neri di
Oggiono (via Parini, 11); il 17
settembre, dalle ore 16 alle 19,
all’oratorio San Giovanni Bosco di
Carnago (piazza San Giovanni
Bosco, 6). Iscrizioni on line entro il
giovedì precedente l’incontro. 
Info: tel. 0362.647500; e-mail:
giovani@diocesi.milano.it.

EduCare, amore e vocazione

l rischio è che una giornata
o due di ritiro, nella Casa
diocesana di spiritualità a

Triuggio, rimanga un fatto
interiormente eccezionale ma
isolato: la vita continua,
purtroppo, molto piatta. Per
impedire questo
abbassamento di tono, i padri
gesuiti di Villa Sacro Cuore, già negli anni ’60
avevano inventato «i ritiri di perseveranza»: cioè
incontri mensili di riflessione e preghiera per tutti
quelli che avevano già passato precedentemente
una giornata di spiritualità in Villa. La tradizione
rimane ed è viva. Ogni primo giovedì del mese,
dalle ore 20.30 alle 22, l’invito è per una intensa
ora di Adorazione, con possibilità anche di
dialogo spirituale e di confessione. Ci si prepara
anche al primo venerdì del mese, in onore del
Sacro Cuore, e si prega per le vocazioni sacerdotali
e religiose. Ogni primo sabato del mese, dalle ore
8.40 alle 12.15: ritiro predicato, con Adorazione,
Confessioni, Santa Messa (alle 11.30) per religiose
e consacrate. Ogni secondo sabato del mese, dalle
16 alle 22: ritiro predicato per adulti e famiglie,

I con Adorazione, Confessione,
Santa Messa (alle 18.30), cena
insieme, seconda meditazione
alle 20.30. Si conclude con
Compieta. Sono tutte occasioni
per riprendere quota spirituale
alta. Un’altra iniziativa è quella
di un «pellegrinaggio insieme».
Nel mese di marzo una trentina

di pellegrini si sono recati a Fatima. Ora la proposta
è dal 5 all’8 ottobre a Paray le Monial (dove è nata
la devozione al Sacro Cuore di Gesù), Nevers (da
Santa Bernardetta), alla Madonna nera di Puy e a
Notre Dame du Laus. Per notizie più precise e
iscrizioni telefonare a Giorgio Villa (cell.
333.8094064; tel. 039.6069111, dopo cena). Tutto si
fa, ritiri e pellegrinaggi, per conservare un legame
affettivo e vitale con il Signore Gesù che sempre ci
mette al servizio del prossimo; Maria ci fa
pazientemente somiglianti a Gesù. Informazioni
presso la Casa diocesana di spiritualità, Villa Sacro
Cuore di Tregasio di Triuggio (via Sacro Cuore, 7 -
tel. 0362.919322; e-mail: info@villasacrocuore.it;
sito: www.villasacrocuore.it).

Don Luigi Bandera

A Triuggio giornate mensili di riflessione Una fiaccolata
da Casatenovo 
ad Amatrice

a Pastorale giovanile di
Casatenovo propone dal 23
al 26 agosto una fiaccolata

votiva comunitaria. Sulla scia
dello slogan oratoriano di
quest’anno, «Scegli il bene», la
Comunità pastorale «Maria
Regina di tutti i Santi» ha
connotato questo progetto con
il gemellaggio dell’oratorio con
uno dei paesi colpiti dal
terremoto: Amatrice. Durante la
preparazione alla fiaccolata i
fedeli sono stati invitati a
contribuire a due fondi: quello
per la realizzazione dell’evento e
un altro per le necessità della
parrocchia di Amatrice.
Volontari adulti si occuperanno
della gestione della cucina nel
convoglio che seguirà i giovani,
oltre che dell’affiancamento in
macchina e in moto.

L

Defibrillatore
all’oratorio
di Legnano

resso l’oratorio San Magno
di Legnano è in corso
l’installazione del Dae, il

defibrillatore semiautomatico.
L’intervento è stato possibile
grazie alla generosità di una
famiglia della parrocchia e
renderà così ancora più sicuro
sia l’oratorio sia il quartiere.
Sono stati formati anche
volontari con appositi corsi di
formazione. Il Dae sarà
inaugurato domenica 24
settembre in occasione della
festa dell’oratorio. Il
funzionamento del Dae avviene
per mezzo dell’applicazione di
placche adesive sul petto del
paziente, il dispositivo controlla
il ritmo cardiaco e - se
necessario - si predispone per la
scarica, fornendo con un
altoparlante istruzioni all’utente.

P
Val Biandino,
ha 110 anni 
la casa Pio X

a casa alpina «Pio X» - che si
trova in Val Biandino, sopra
Introbio (Lc), luogo ideale

per vacanze di gruppi oratoriani
di ragazzi, adolescenti e famiglie
- festeggia 110 anni di attività. In
occasione di questo importante
anniversario, domenica 27
agosto è in programma una festa
che prenderà il via alle ore 11 con
la Messa, seguita da aperitivo e
pranzo. Sarà presente anche
monsignor Roberto Busti,
lecchese, Vescovo emerito di
Mantova. Durante la giornata
verranno organizzati laboratori
naturali per i bambini e saranno
allestiti stand di degustazione di
prodotti tipici della Val Biandino.
Per informazioni e prenotazioni:
tel. 0341.955590.

L

festa il 27 agosto

Dopo ogni ritiro proposti
incontri per riprendere alta 
quota spirituale. In ottobre
pellegrinaggio dove è nata
la devozione al Sacro Cuore

La locandina
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