
Mercoledì assemblea generale 
con l’arcivescovo e il prefetto
Buzzi. Relazioni dei delegati 
dei 400 membri delle 8 classi

sul tema «Mito e simbolo»
sviluppato in quattro sessioni
Dal 19 al 21 un convegno
dedicato all’Estremo Oriente

ercoledì 18 ottobre, presso
l’Accademia Ambrosiana
(piazza Pio XI, 2 - Milano) è in

programma l’assemblea generale
accademica sul tema «Mito e simbolo»,
a cui interverrà l’arcivescovo di Milano,
monsignor Mario Delpini, Gran
Cancelliere dell’Accademia. La giornata
inizierà alle 9.30 con la registrazione e
l’accoglienza degli accademici e degli
ospiti nella Sala Federiciana (in
collegamento con la Sala «E.R.
Galbiati») per il solenne atto
d’inaugurazione dell’anno accademico.
Alle 10, monsignor Delpini pronuncerà
l’allocuzione inaugurale e alle 10.30
monsignor Franco Buzzi, prefetto della
Biblioteca Pinacoteca Ambrosiana e
presidente dell’Accademia, introdurrà i
lavori assembleari, dando la parola ai
relatori. Nel corso della mattinata è in
programma la proclamazione di due
neoaccademici in Classe Asiatica e del
Dottore dell’Ambrosiana honoris causa
Giorgio Buccellati che aprirà, con la sua
prolusione (dalle ore 11) l’assemblea
accademica generale dedicata a «Mito e
simbolo». Quattro le sessioni previste
nel contesto dell’assemblea stessa
durante le quali si svolgeranno le
relazioni dei delegati dei 400
accademici operanti nelle 8 Classi di
studio (Cs) dell’Accademia: alle 11.45
(Classe di studi Borromaici e Cs
Santambrosiani), alle 14.30 (Classe di
studi Greci e Latini e Italianistica), alle
16 (Classe di studi sul Vicino Oriente e
Cs di Slavistica) e alle 17.30 (Classe di
studi africani e Cs sull’Estremo
Oriente). Alle 19 le conclusioni del
presidente, monsignor Buzzi. Dal 19 al
21 ottobre, nella Sala dell’Accademia
«E.R. Galbiati» è, invece, in programma
il X Dies Academicus della Classe di
studi sull’Estremo Oriente, con la
prolusione di Tiziana Lippiello,
docente all’Università Ca’ Foscari di
Venezia, sul tema «How to deal with
diversity? Classical chinese ethics and
religions today». I lavori inizieranno
giovedì 19 ottobre, alle 15, con la
sezione giapponese e proseguiranno
venerdì 20 con la sezione indiana al
mattino e quella cinese al pomeriggio
(orari: giovedì ore 15-18.30, venerdì
ore 9-18.30, sabato ore 9-13).
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Povertà, castità, obbedienza. I giovani rinnovano le promesse
DI MARTA VALAGUSSA

l weekend del 21 e 22 ottobre a
Varese (viale Borri, 108) i
giovani che già hanno

cominciato il cammino del
Cenacolo negli anni passati
rinnoveranno le promesse
temporanee. Il Cenacolo è un
cammino di discernimento
spirituale molto intenso e aperto a
ogni scelta vocazionale, proposto
a giovani dai 20 ai 30 anni. Un’età
critica e importante in cui
vengono prese le decisioni
fondamentali della vita: percorso
di studi universitari,
fidanzamento, esperienze
lavorative, viaggi, volontariato,
noviziato. Il Cenacolo intende
accompagnare tutti i giovani che
lo desiderano a compiere le scelte
grandi della vita, seguendo Gesù

I
secondo lo stile
avvincente ed
esigente delle
Beatitudini.
Ciò che
caratterizza il
Cenacolo, in
particolare,
sono le
promesse di povertà, castità e
obbedienza che i giovani sono
chiamati a rinnovare ogni sei
mesi. «Promettere significa dare la
propria parola, giocarsi, metterci
la faccia - dice Maria Regina, una
dei responsabili del percorso -. C’è
qualcosa di significativo o meglio
c’è Qualcuno per cui decido di
fare ciò che faccio: è il Signore
Gesù. Il senso delle promesse è
quindi dentro questa relazione:
Gesù per primo si rivolge a
ciascuno di noi, promettendoci la

sua alleanza
per sempre e
noi proviamo a
rispondere,
sapendo di
contare su Chi
ci precede ed è
fedele per
sempre. In

fondo - conclude Maria Regina - le
promesse rispondono al
desiderio, tipicamente da giovane,
di scelte radicali e impegnative».
Le promesse, e il Cenacolo intero,
non sono dunque proposte
riservate a giovani già impegnati e
decisi nella propria vocazione, ma
piuttosto a quei giovani in ricerca,
desiderosi di impegnare la propria
vita in un percorso esigente ma
promettente. In concreto, il
Cenacolo richiede la
partecipazione a un incontro al

mese, a livello zonale, e
l’accompagnamento di una guida
spirituale con cui incontrarsi in
modo costante e continuativo, che
possa seguire il percorso
vocazionale in modo diretto e
approfondito. Il programma degli
incontri prevede l’ascolto della
lectio su un brano biblico, un
tempo di silenzio e meditazione, la
condivisione con gli altri giovani
che stanno facendo il medesimo
percorso, la preghiera liturgica
secondo la Liturgia delle Ore, e un
pasto in fraternità. Chi volesse
cominciare il percorso adesso o in
qualsiasi momento, può iscriversi,
mandando una e-mail a
cenacolo@azionecattolicamilano.it
oppure chiamando lo
02.58391328. Per informazioni e
dettagli consultare il sito
www.azionecattolicamilano.it.

L’Accademia ambrosiana
inaugura l’anno di studio

La Sala Federiciana all’Ambrosiana

ultimo e il primo di
ogni anno sono
programmati con

molto anticipo…
specialmente per trovare un
posto nel ristorante. Anche
in Villa Sacro Cuore a
Triuggio si può passare
serenamente l’ultimo e il
primo con tutte le
caratteristiche tipiche di
queste due giornate: il
cenone, il brindisi, il pranzo di Capodanno…
Ma si offre in più due giorni anche di
riflessione, di silenzio e di preghiera. Si inizia
sabato 30 dicembre con l’accoglienza alle ore
15 e, dopo cena, il coro del Melograno
presenta canti tradizionali e natalizi. L’ultimo
dell’anno, 31 dicembre, prevede, al mattino,
alcune ore a forma di ritiro spirituale con
meditazione e possibilità di Confessione. La
sera, cenone e, dalle 22 veglia di preghiera con
il tradizionale cantico di ringraziamento
all’interno di una adorazione eucaristica. A
mezzanotte precisa, brindisi di addio al

vecchio e di saluto al
nuovo. Il primo mattino
dell’anno 2018 porterà gli
ospiti a una riflessione
comunitaria sul valore e la
preziosità del tempo come
dono da ben impiegare:
«Chi ben incomincia è già a
metà dell’opera». Segue il
pranzo di Capodanno con
lotteria e tanta gioia. La
frequenza a questa

iniziativa dimostra che queste due giornate di
serenità e di preghiera sono sempre gradite. Il
silenzio, la preghiera, la serenità di vivere
insieme offrono anche una bella possibilità di
verifica della propria vita spirituale e una forte
spinta per iniziare bene in continuo
miglioramento. Possono partecipare singoli,
famiglie, gruppetti. Info: Villa Sacro Cuore
(via Sacro Cuore 7 - Tregasio di Triuggio; tel.
0362.919322; fax 0362.224275; e-mail:
info@villasacrocuore.it; sito: www.
villasacrocuore.it).

Don Luigi Bandera
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Villa Sacro Cuore, fine 2017 e inizio 2018

Oblati di Rho,
esercizi
spirituali

resso la Casa dei
Padri Oblati
missionari di Rho

(corso Europa, 228) si
terranno i seguenti corsi
di esercizi spirituali. Per
sacerdoti, dal 5 al 10
novembre, predicato da
padre Giuseppe
Mariani. Per laici, dal 17
al 19 novembre,
predicato da padre
Ilario Rudello. Per suore
dal 27 dicembre al 2
gennaio, predicato da
padre Giuseppe
Bellorini. Per
informazioni e
iscrizioni telefonare al
numero 02.93208011.

P

i prossimi corsi

iovedì
19 ot-
tobre la

Facoltà teolo-
gica dell’Italia
settentrionale
e l’Istituto
superiore di
scienze reli-
giose inaugurano l’anno
accademico con una cerimonia
presso la sala convegni della
Facoltà teologica (via dei
Cavalieri del Santo Sepolcro, 3 -
Milano), alla quale parteciperà
monsignor Mario Delpini,
arcivescovo di Milano e Gran
Cancelliere della Facoltà
teologica. Questo il programma:
alle 15 i saluti di don Massimo
Epis, preside della Facoltà

G teologica, 
e di don
Alberto
Cozzi,
preside
dell’Istituto
superiore di
scienze
religiose;

alle 15.30 la lectio magistralis di
monsignor Franco Giulio
Brambilla, vescovo di Novara, su
«Istanze pastorali della Chiesa di
oggi e il compito per la teologia»;
alle 16.45, nella basilica di San
Simpliciano, celebrazione
eucaristica presieduta da
monsignor Delpini. Per
informazioni: tel. 02.863181; 
e-mail: segreteria@ftis.it; sito
internet: www.teologiamilano.it.

IMPEGNI  PUBBLICI
DALL’AGENDA

DELL’ARCIVESCOVO

ll’inizio del nuovo anno pastorale, per
suscitare l’interesse verso le Cappellanie
universitarie, il 20 e 21 ottobre si terrà, presso

il Centro pastorale ambrosiano a Seveso (via San
Carlo, 2), «La 24 ore dello studente». I cappellani e
i loro collaboratori sono presenti in tutte le
università del territorio diocesano. Talvolta sono
realtà sconosciute; i corsi, gli esami, le lunghe file
presso le segreterie, pare quasi che non permettano
al giovane studente di guardarsi attorno e di
cogliere quanta ricchezza e quale presenza vi sia a
distanza di poco. Per vivere in università la
curiosità e la fede, allora uno strumento che può
aiutare è proprio questa «24 ore» che, oltre alle
iniziative che caratterizzano ciascuna Cappellania,
viene proposta all’inizio dell’anno accademico
2017-2018: 24 come le ore dei giorni in cui si starà
insieme, «24 ore» come la valigetta per mettere le
cose strettamente necessarie nell’arco di una
giornata. L’invito è rivolto anzitutto alle matricole,
ma non è solo per loro; questa «due giorni» vuole
avere come scopo quello di dare agli studenti che
vorranno partecipare alcune coordinate e
indicazioni su come vivere bene il tempo
arricchente
dell’università.
Per far questo, ci
saranno
testimonianze,
dialoghi, incontri.
Un altro ma non
meno importante
fine è quello di
presentare e far
conoscere la
realtà della
Pastorale
universitaria,
nella sua
differenza e
peculiarità propria di ciascuna università. Per
quanto riguarda i momenti di formazione nello
specifico, si svolgeranno secondo queste tre
metodologie: relazione introduttiva; workshop e
laboratori; tavola rotonda. I workshop sono i
seguenti: gestione del tempo e metodo di studio in
università (relatore Raffaele Mantegazza, insegna
pedagogia generale e sociale presso il dipartimento
di medicina e chirurgia dell’Università di Milano-
Bicocca); impegno sociale e caritativo nel tempo
dell’università (relatrice Paola Pessina, ha
insegnato Religione e Lettere, è stata sindaco di
Rho); la formazione integrale, il tempo
dell’università come apertura al mondo (relatore
Jacopo Tondelli, ha fondato e diretto Linkiesta.it, è
co-fondatore e direttore de Gli Stati Generali);
dall’immatricolazione al primo giorno di lavoro
(relatore Tommaso Aiello, direttore generale della
Fondazione Emblema, impresa educativa per lo
sviluppo e la valorizzazione del «capitale umano»).
Il costo della «due giorni», dalle ore 14 del venerdì
al pranzo del sabato (ore 13), è di 40 euro. Per
informazioni e iscrizioni: tel. 02.64486668; e-mail:
24hdellostudente@gmail.com.
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Pastorale universitaria,
24 ore per conoscerla

OGGI
Ore 11, Milano - Duomo - Pontificale nella
Dedicazione della Cattedrale. 

DOMANI
Ore 18.30, Venegono Inferiore (Va) -
Seminario arcivescovile (via Pio XI, 32) -
Celebrazione eucaristica per l’inizio dell’anno
seminaristico.

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE
Ore 10, Milano - Biblioteca Ambrosiana
(piazza Pio XI, 2) - Partecipazione alla
Giornata delle Accademie. 

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE
Ore 15, Milano - Facoltà teologica dell’Italia
settentrionale (piazza Paolo VI, 6) -
Partecipazione all’inaugurazione dell’anno
accademico. 

Ore 18.30, Milano - Museo Diocesano (corso
di Porta Ticinese, 95) - Partecipazione
all’inaugurazione dell’esposizione
dell’«Adorazione dei pastori» del Perugino. 

VENERDÌ 20 OTTOBRE
Mattino, Seveso (Mb) - Centro pastorale
ambrosiano (via S. Carlo, 2) - Incontro con i
preti ordinati nel 2016. 

SABATO 21 OTTOBRE
Ore 9.30, Milano - Fondazione culturale
Ambrosianeum (via delle Ore, 3) -
Partecipazione alla commemorazione del
cardinale Attilio Nicora. 
Ore 9.45, Milano - Centro diocesano (via 
S. Antonio, 5) - Incontro con dirigenti sportivi
e allenatori. 
Ore 20.30, Milano - Duomo - Veglia
missionaria. 

Il logo dell’iniziativa

Sabato e domenica a Varese
una tappa significativa 
del Cenacolo, il cammino
di discernimento curato
dall’Azione cattolica

Alla presenza di Delpini 
che celebrerà poi nella vicina
basilica di San Simpliciano
La «lectio magistralis» affidata 
al vescovo di Novara Brambilla

Giovedì si aprono le attività alla Facoltà teologica

I chiostri della Facoltà teologica

Assemblea diocesana
dell’Azione cattolica
ambrosiana, svolta lo

scorso febbraio, ha portato
all’elezione dei Consigli delle
associazioni territoriali di
base e dei Decanati. Verso i
membri dei Consigli, adulti e
giovani, l’Ac intera guarda
con fiducia e di essi desidera
prendersi cura. Ecco quindi
nascere la proposta di una
giornata dedicata a tutti i
componenti di questi
Consigli, per vivere un
momento di incontro,
formazione, confronto e
gioia. La giornata di
domenica 22 ottobre vedrà
infatti tutti i soci di Ac,
coinvolti nei Consigli,
riunirsi presso l’Istituto Suore

della Riparazione (Nazareth)
a Milano (via Padre Carlo
Salerio, 53). Il programma
della giornata è semplice, ma
efficace. Alle ore 9 preghiera e
introduzione. Seguirà
l’intervento del teologo, don
Giuliano Zanchi. Alle 10.30
tavola rotonda con
esperienze dal territorio. La
mattinata proseguirà con
un’altra relazione e le
comunicazioni della vita
associativa. Pranzo. Ripresa
dei lavori, a gruppi, e sintesi
della presidente diocesana,
Silvia Landra. La giornata si
concluderà alle ore 16 con la
celebrazione della Santa
Messa. Info, e-mail:
segreteria@azionecattoli-
camilano.it. (M.V.)
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Il 22 a Milano l’Ac dal territorio

Villa Sacro Cuore a Triuggio

diocesiDomenica 15 ottobre 2017


