
Sabato sera in Seminario con don Burgio e Kairós
na serata nel Seminario
arcivescovile di Venegono
Inferiore (via Papa Pio XI, 32)

per conoscere da vicino l’esperienza di
don Claudio Burgio, come cappellano
dell’Istituto di rieducazione minorile
«Cesare Beccaria», e dei suoi ragazzi
della comunità Kairós. È il prossimo
appuntamento de «I sabati di
Nicodemo», proposta rivolta a ragazzi
e ragazze che desiderano trascorrere
un sabato sera diverso, lasciandosi
provocare, con la comunità dei
seminaristi del Biennio, per affrontare
insieme temi che aprono orizzonti e
fanno crescere il desiderio di
«prendere il largo». Tutti i giovani e i
gruppi giovanili interessati sono
quindi invitati all’incontro in
programma sabato 11 novembre a
Venegono Inferiore, con il seguente
programma. Alle ore 18.30 preghiera
con la comunità dei seminaristi,
seguita dalla cena al sacco. Alle ore 21
inizio della serata-testimonianza con

U don Claudio Burgio e i
ragazzi della comunità
Kairós che
interpreteranno lo
spettacolo «Non
esistono ragazzi
cattivi», scritto da loro
stessi, con la regia di
Claudia Maggi e Jessica
Cariello, per far
emergere il vero volto
dei «ragazzi dentro», il
racconto della loro vita
tra cadute e vittorie. È
previsto poi un
dibattito, tra i
protagonisti sul palco e
il pubblico, moderato
da don Burgio. Sarà
dunque un sabato sera
in cui l’accento non è posto sull’idea
del fine settimana come momento di
disimpegno e voglia di trasgressione.
Al contrario, si tratta di «accendere» il
sabato sera, di trovare la carica e la

motivazione giusta
per ripartire con
nuove prospettive,
come Nicodemo che
proprio nella notte
trova il coraggio di
andare da Gesù per
rivolgergli le
domande del suo
cuore. Nello stesso
tempo l’iniziativa «I
sabati di Nicodemo»
consente ai
seminaristi di
condividere una serata
in Seminario in
compagnia degli
amici di sempre, i
vecchi compagni di
scuola o di università,

i colleghi di lavoro, le persone
conosciute durante le vacanze estive o
la pastorale domenicale. Per
informazioni e iscrizioni, e-mail:
accoglienza@seminario.milano.it.

Con l’Ac «missionari a sorpresa»
All’eremo le persone in ricerca
DI MARTA VALAGUSSA

on l’inizio dell’Avvento
ambrosiano prenderà il via anche
il percorso di spiritualità

Bethlehem, proposto ormai da anni
dall’Azione cattolica ambrosiana a tutti
gli adulti della Diocesi dai 30 anni in
avanti. L’Ac ha da sempre un’attenzione
particolare a promuovere la cura della
dimensione spirituale di piccoli e adulti,
ritenendola il cardine su cui far poggiare
ogni scelta, ogni azione che sia orientata
alla sequela di Gesù, nel suo stile.
Un’occasione opportuna per coltivare la
propria spiritualità è appunto la
proposta Bethlehem. «Si tratta di un
percorso scandito in cinque tappe
mensili, da novembre a marzo, con
l’opportunità preziosa di “ritagliarsi”
fine settimana di silenzio, in una cornice
e un contesto che favoriscono la
meditazione e il dialogo personale con
la Parola», spiega Anna Proserpio, che
da tempo frequenta il percorso
Bethlehem. Tutti gli incontri si svolgono
all’Eremo San Salvatore, poco sopra la
città di Erba. Questo luogo, che fu scelto
da Giuseppe Lazzati per incontrare tanti
gruppi di giovani e proporre loro un
discernimento vocazionale, è ancora
oggi un’oasi di pace, in cui è possibile
prima di tutto ritrovare se stessi,
ascoltare quel «maestro interiore» che
spesso rimane soffocato dalle mille voci
che quotidianamente disorientano e
confondono. «In questo clima si
struttura con naturalezza ogni incontro
del percorso Bethlehem, che è scandito
da due meditazioni sulla Parola (una di
taglio biblico e l’altra di taglio
spirituale), da ampi momenti di silenzio
per la meditazione personale e dalla
preghiera comune, attraverso la Liturgia
delle ore e la celebrazione
dell’Eucaristia», continua Proserpio.
Ogni incontro sarà caratterizzato da un
clima di rigoroso silenzio e dall’ascolto
della Parola di Dio. Sarà offerta anche la
possibilità di accostarsi al sacramento
della Riconciliazione e di dialogare con
una guida spirituale. L’accoglienza
reciproca, la condivisione dei momenti
liturgici, della preghiera e la
comunicazione fraterna della fede,
saranno segno tangibile della Chiesa che

C
vive la comunione perché nessuno deve
sentirsi solo nel suo cammino. «A chi
partecipa a questi incontri non è chiesto
di vivere obbligatoriamente tutto il
percorso, in quanto ciascuna tappa è
compiuta in sé. Certamente, c’è un filo
conduttore che lega strettamente i
cinque passaggi e sarebbe estremamente
arricchente riuscire a prendervi parte a
tutti. La proposta è aperta a chiunque:
non richiede di essere esperti in qualche
ambito della vita ecclesiale, ma
semplicemente presuppose il desiderio
della singola persona di sperimentare
una ricerca interiore e di mettersi a tu
per tu con la Parola. Da questo percorso
individuale non sono esclusi momenti
di fraternità e condivisione, che aiutano
a sentirsi parte di una comunità, in
cammino in compagnia di altri»,
prosegue Proserpio. Quest’anno gli
incontri saranno tenuti dal biblista Luca
Moscatelli e dall’assistente unitario
dell’Azione cattolica ambrosiana,
monsignor Gianni Zappa. Il tema scelto
per l’anno 2017-2018 risponde
all’esortazione, rivolta da papa
Francesco a tutti i credenti, a sentirsi
abilitati alla missione di
evangelizzazione. Nella Evangelii
gaudium (Eg 120) si legge, infatti, che
«ciascun battezzato, qualunque sia la
sua funzione nella Chiesa e il grado di
istruzione della sua fede, è un soggetto
attivo di evangelizzazione. La nuova
evangelizzazione deve implicare un
nuovo protagonismo di ciascuno dei
battezzati». «Se siamo tutti chiamati a
essere discepoli missionari, allora
potrebbe essere interessante incontrare
nel Nuovo Testamento persone che,
senza avere particolari doti o addirittura
risultando all’apparenza del tutto
inadeguate, sono state scelte e inviate da
Gesù, per portare il suo messaggio fino
ai confini della terra. Faremo, insomma,
la conoscenza di “missionari a sorpresa”
(questo il titolo scelto per quest’anno) e
forse ci capiterà di scoprire che perfino
noi potremmo rientrare in questo
gruppo», conclude Proserpio. Il primo
appuntamento di Bethlehem è fissato per
l’11-12 novembre. Info e iscrizioni
presso l’Azione cattolica ambrosiana: tel.
02.58391328; e-mail:
segreteria@azionecattolicamilano.it.

l nuovo Direttorio diocesano per la
celebrazione delle esequie, recentemente
entrato in vigore, sarà al centro del

convegno diocesano annuale del Servizio
per la pastorale liturgica, per i responsabili
dei gruppi liturgici e gli operatori liturgici,
in programma sabato 18 novembre, dalle
9.10 alle 12.30, a Milano presso il Centro
diocesano (via Sant’Antonio, 5). Dopo la
preghiera d’inizio e una breve introduzione
si terrà la prima relazione su «Ragion
d’essere e linee guida del nuovo Direttorio»,
con don Mario Bonsignori, responsabile del
Servizio diocesano per la disciplina dei
sacramenti. Seguirà la seconda relazione su
«Prassi della cremazione e ricadute liturgico
pastorali», con don Norberto Valli,
insegnante del Seminario. La terza
relazione, su «Come prendersi cura delle
celebrazioni esequiali», sarà sviluppata da
monsignor Claudio Magnoli, responsabile
del Servizio diocesano per la pastorale
liturgica. Durante la mattinata sono previsti
anche ampi spazi per il dibattito. Il 23
giugno scorso l’allora arcivescovo, cardinale
Angelo Scola, approvava il Direttorio per la
celebrazione delle esequie, subito entrato in

I vigore. Prendendo atto dei
profondi cambiamenti in
atto nella prassi funeraria,
il Direttorio ha inteso
«fornire alcune
indicazioni, anche
pratiche», per «meglio
orientare l’azione
pastorale condivisa» 
così che i riti esequiali
siano sempre più
momenti di autentica
evangelizzazione. Un
documento come questo
investe direttamente il
compito di coloro che, a
vario titolo (sacerdoti,
diaconi, religiosi e laici),
operano nel campo della
liturgia e non solo, e
merita di essere ben
conosciuto nell’ambito
dei gruppi liturgici. Per
questo al convegno del 18
novembre sono invitati
quest’anno in modo più pressante, gli stessi
sacerdoti e diaconi. Iscrizione obbligatoria

online (fino esaurimento
posti) collegandosi al sito
www.centropastoraleam-
brosiano.it. Quota di
partecipazione: euro 10. Il
pagamento deve essere
effettuato con carta di
credito o tessera prepagata.
Per qualsiasi informazione
riguardante le iscrizioni
contattare la segreteria del
Centro pastorale
ambrosiano, per telefono,
al numero 02.58391315.
Una volta iscritti online è
necessario comunicare i
nominativi dei
partecipanti per posta
elettronica alla e-mail
liturgia@diocesi.mila-
no.it per permettere di
preparare il materiale utile
a tutti i convegnisti. 
Per informazioni: Servizio
per la pastorale liturgica

(tel. 02.8556345; e-mail: liturgia@diocesi.
milano.it).

Il 18 a Milano il convegno
per i responsabili dei gruppi 
liturgici e gli operatori laici
Un invito particolare rivolto 

ai sacerdoti e ai diaconi
A tema il nuovo direttorio
diocesano entrato in vigore
Iscrizione obbligatoria online

Perché un catechista sceglie questo ministero
i rinnova anche quest’anno
l’impegno dell’Azione cattolica
ambrosiana per la formazione

dei catechisti e delle catechiste
della Diocesi. L’Ac da sempre ha tra
le sue vie privilegiate la formazione
rivolta ai catechisti, che si
occupano della preparazione
cristiana dei più piccoli,
accompagnandoli a ricevere i due
sacramenti fondamentali
dell’Eucaristia e della Cresima. Il
percorso di quest’anno prevede tre
incontri che affronteranno
tematiche di carattere ecclesiale,
legate ai contenuti proposti
all’iniziativa diocesana «Quattro
giorni catechisti» e inerenti il
ministero del catechista, nonché
una mattinata di spiritualità e di
preghiera. Per favorire una più
ampia partecipazione, gli incontri
si svolgeranno il sabato mattina in
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Centro diocesano (via
Sant’Antonio, 5 - Milano). I
contenuti affrontati saranno
successivamente ripresi in una
newsletter che, ripresentando il tema
dell’incontro, avrà lo scopo di
favorire il dialogo e lo scambio di
idee che potranno diventare
arricchimento per tutti e per
ciascuno. Il primo incontro, fissato
per sabato 11 novembre, avrà come
titolo «Come un catechista matura
la consapevolezza di essere
chiamato a questo ministero».
Dialogano Giovanna Mizzau e

Laura Brioschi, catechiste.
Introduce e coordina Clara Biaggio.
I prossimi appuntamenti sono in
calendario per il 27 gennaio - «Il
catechista nella Chiesa in uscita»,
con monsignor Gianni Zappa,
assistente unitario dell’Azione
cattolica ambrosiana - e per il 14
aprile - «Il Concilio Vaticano II: che
posto occupa nella tua attrezzatura
di catechista e come lo spieghi ai
ragazzi?», con Chiara Zambon,
referente del gruppo teologico
dell’Azione cattolica ambrosiana.
Gli incontri di formazione per
catechisti sono aperti a tutti, 
anche a coloro che non sono
iscritti all’Azione cattolica. La
partecipazione è gratuita. Per
informazioni: tel. 02.58391328; 
e-mail: segreteria@azionecattoli-
camilano.it; sito internet: www.
azionecattolicamilano.it. (M.V.) Il pieghevole che presenta l’iniziativa

Il primo incontro 
del percorso 
«Bethlehem»
si svolgerà l’11 
e il 12 novembre, 
presso l’Eremo San 
Salvatore (via San 
Giorgio - località 
Crevenna - Erba)
L’incontro, dal titolo
«L’indemoniato di 
Gerasa» (Mc 5,1-20), 
inizierà alle ore 16 
del sabato e si 
concluderà alle 16 
della domenica

arcivescovo, monsignor Ma-
rio Delpini, interverrà do-

menica 12 novembre, presso il
Centro pastorale ambrosiano a Se-
veso (via San Carlo, 2), al primo in-
contro (ore 9-19) del «Gruppo Sa-
muele», cammino di discerni-
mento vocazionale rivolto a ra-
gazzi e ragazze di età compresa
tra i 20 e i 30 anni. 
L’obiettivo di questa iniziativa,
proposta dal Servizio per i giova-
ni e l’università della Diocesi, è
quello di aiutare a fare luce sulla
propria vocazione. L’itinerario ha
la durata di un anno ed è artico-
lato in otto appuntamenti men-
sili. Queste le prossime date: 10 di-
cembre, 14 gennaio, 11 febbraio,
11 marzo, 15 aprile, 13 maggio,
17 giugno. 
I passaggi concreti del discerni-

mento, che costituiscono anche la
trama di ciascun incontro, sono
cinque: l’esperienza quotidiana
come punto di partenza; l’ascol-
to della Parola di Dio (lectio); al-
cuni comportamenti che intro-
ducono una purificazione della
vita (purificatio); la proposta di un
«esercizio» lungo il mese (actio);
infine, la disponibilità ad avviare
un cammino di direzione spiri-
tuale (scrutinio). 
I giovani partecipanti sono ac-
compagnati da una guida spiri-
tuale (sacerdote o laico) e da una
équipe di supporto formata da al-
cune persone che, nella diversità
delle loro vocazioni, seguono le
attività di gruppo. Il responsabile
è don Massimo Pirovano. 
Info: tel. 0362.647500; e-mail:
giovani@diocesi.milano.it.

’L
Delpini al Gruppo Samuele

tutti i ragazzi e le ragazze
che, su indicazioni delle

proprie comunità, intendono
approfondire il senso del pro-
prio servizio all’altare, come
chierichetti-ministranti e fu-
turi cerimonieri è rivolto il
«Corso cerimonieri 2017-
2018», proposto dal Seminario
arcivescovile per imparare a
«servire con gioia». Riservato
agli adolescenti delle scuole
superiori, è articolato in tre sa-
bati pomeriggio, dalle 15 alle
17.30 circa, in cinque sedi. Si
invita a scegliere quella più vi-
cina. Sarà comunque possibi-
le partecipare agli incontri in
sedi diverse da quella di iscri-
zione, in caso di seria indispo-
nibilità, previa comunicazione. Per ottenere l’«at-
testato di partecipazione» è obbligatorio parte-
cipare almeno a due lezioni. Ecco le date dei
corsi e le sedi. L’11 novembre, 2 dicembre e 13

gennaio a Lecco, oratorio del-
la basilica S. Nicolò (piazza Sa-
grato, 2); Magenta, oratorio S.
Martino - Centro Paolo VI (via
S. Martino, 15); Milano, Istitu-
to Salesiano (ingresso da via
Copernico, 9); Venegono Infe-
riore, Seminario arcivescovile
(via Pio XI, 32 - parcheggio
Quadriennio). Il 18 novembre,
2 dicembre e 13 gennaio a
Biassono, oratorio S. Luigi (via
Umberto I, 12), sede per rito
romano e ambrosiano. L’esa-
me finale e giornata conclusi-
va è in programma sabato 10
marzo, dalle 15 alle 18, pres-
so il Seminario arcivescovile a
Venegono Inferiore. È stata a-
perta una pagina Facebook

dove si può trovare tutto il materiale per il cor-
so. Per informazioni e iscrizioni (quota: euro 15):
Segretariato per il Seminario (tel. 02.8556278; e-
mail: segretariato@seminario.milano.it).

A
Da chierichetti a cerimonieri, al via i corsi

È il tema del dialogo dell’11
novembre che introduce
un’iniziativa di formazione
proposta da Azione cattolica

La locandina Il volantino

Le esequie momento
di evangelizzazione
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