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i sarà anche l’arcivescovo,
monsignor Mario Delpini, agli
esercizi spirituali di Avvento per i

giovani. La prima sera, domani,
predicherà dal pulpito a Sesto San
Giovanni. L’ultima, mercoledì 15,
siederà ad ascoltare tra i ragazzi di Busto
Arsizio. È una delle novità delle
meditazioni proposte ai 20-30enni in
preparazione al Natale. Secondo don
Massimo Pirovano, responsabile del
Servizio per i giovani e l’università della
Diocesi, la presenza «inedita»
dell’arcivescovo è segno «del desiderio
del Pastore di stare con i giovani, di
parlare a loro direttamente di Vangelo».
È il Pastore, aggiunge, che «vuole
condividere un cammino di fede. Nella
Redditio Symboli aveva chiamato i ragazzi
“cercatori della gioia”, invitandoli alla
ricerca, e ora ne percorre anche
fisicamente un tratto con loro». Le
meditazioni si sviluppano alle 20.45 in
tre serate: il 13, 14 e 15 novembre in
ciascuna delle sette Zone pastorali della
Diocesi, nelle sette sedi riportate nel box
in questa pagina. Ogni appuntamento,
chiarisce Pirovano, «sarà caratterizzato
dalla celebrazione della Parola
accompagnata dalla predicazione
(lectio); non mancherà ai giovani il
tempo e il modo di riprendere quanto
proposto loro dai predicatori
(meditatio), che ogni sera li inviteranno a
porre in essere un particolare gesto
(actio) che li aiuterà a dare una
testimonianza concreta della loro
sequela del Signore Gesù». L’auspicio è
che le riflessioni personali siano
condivise, in giorni successivi, durante
incontri di gruppo negli oratori. Proprio
l’arcivescovo darà l’esempio a fine serata
a Busto Arsizio, offrendo ai presenti una
restituzione della propria meditazione.
Due parole chiave delle serate saranno
coraggio e concretezza. Affiancate dalla
proposta di un gesto da mettere in
pratica nel quotidiano. Il titolo degli
esercizi di Avvento è infatti «Andarono
dunque e videro» (Gv 1,39). Mette a
tema, spiega don Pirovano, «il
protagonismo dei ragazzi come chiave
per poter camminare sulla strada della
gioia». Il versetto del Vangelo secondo

C
Giovanni scelto come titolo
si riferisce alla reazione dei
due discepoli di san
Giovanni Battista. Quando
chiesero a Gesù dove
abitasse, Egli rispose loro
«Venite e vedrete». E loro
«andarono dunque e videro»
(Gv 1,39). Non diedero una
risposta astratta. Fecero
un’azione concreta,
spiegano gli organizzatori
degli Esercizi, verso «Gesù
che li invitava a mettere in
gioco se stessi, i loro talenti,
le loro capacità, pur con tutti i dubbi
che sicuramente in quel momento
avevano nel loro cuore e le fatiche che
questa scelta di seguire il Maestro
avrebbe comportato loro». Ciascuno dei
discepoli mise in gioco se stesso, eppure
si mossero insieme. Come è chiesto ai
giovani che partecipano agli esercizi
spirituali. «La fede - precisano al Servizio
giovani - sempre ci chiede di metterci in
gioco in prima persona per Qualcuno
insieme a qualcun altro. In una risposta
individuale e comunitaria». «Il nostro
desiderio - aggiunge don Pirovano - è
che i giovani, fortificati dall’ascolto della
Parola di Dio, “scendano dal divano”,
per usare un’espressione cara a papa
Francesco, e “si compromettano” nella
complessità delle relazioni e degli
avvenimenti quotidiani, mettendo in
gioco se stessi e alla prova la loro fede».
Perché, precisa, «l’unico modo che si ha
per conoscere se stessi, la propria
vocazione e ciò che rende felici, è
sporcarsi le mani, compromettersi per il
bene di qualcuno». Domandandosi
«cosa si possa fare di bello con gli altri e
per gli altri. Esercitando l’audacia di chi
scommette sul vivere fraterno e in
questo modo scopre sé». Buttarsi, senza
paura di compromettersi, nelle vicende
del mondo, afferma, «dando
testimonianza della propria fede, sta a
significare proprio il desiderio di vivere,
non il far finta di vivere. L’avere gli occhi
aperti. Il riconoscere che la terra è piena
della gloria di Dio, come direbbe il
nostro arcivescovo. Questa non è altro
che la logica dell’incarnazione, del farsi
carne e sangue, del seme gettato nel
campo del mondo».

ispirato alla figura e al pensiero di
Giorgio La Pira - di cui ricorrono i
40 anni dalla morte -, come punti

di partenza di cammini di conversione
nella vita della Chiesa e della società, il
ciclo di incontri di spiritualità che il
Servizio per la pastorale sociale e il
lavoro della Diocesi propone anche
quest’anno sul territorio, per il tempo di
Avvento, alle persone impegnate nelle
realtà sociali, politiche e culturali, nella
prospettiva di una rinnovata attenzione
pastorale per la vita sociale. Gli incontri
prevedono un momento introduttivo di

preghiera e di
riflessione, un breve
spazio di silenzio,
la condivisione
comunitaria delle
proprie risonanze e,
se prevista,
l’Eucarestia. Il
predicatore
propone una
riflessione sul tema
«Spezzeranno le
loro spade e ne
faranno aratri». La

partecipazione al ritiro è un’occasione di
preparazione al Santo Natale. Questa
mattina, dalle ore 9 alle 12.30,
appuntamento al Collegio dei Padri
Oblati di Rho (corso Europa, 228), con
monsignor Eros Monti. Domenica 19,
dalle 9 alle 12.30, a Castelletto di
Cuggiono presso la «Scala di Giacobbe»
(via Castelletto, 55), con don Sergio
Massironi, e a Gorla Minore nel centro
parrocchiale S. Carlo (piazza della
chiesa), con don Massimiliano
Sabbadini. Altri incontri sono previsti
domenica 26 novembre, domenica 3
dicembre, domenica 10 dicembre. Il
calendario completo è online su
www.chiesadimilano.it. Per
informazioni: tel. 02.8556430; e-mail:
sociale@diocesi.milano.it.
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Adulti, giornate con l’Ac
DI MARTA VALAGUSSA

gni vita è amata dal
Signore, ogni volto ci
mostra il volto di Cristo,

specialmente quello del povero, di
chi è ferito dalla vita e di chi si
sente abbandonato, di chi fugge
dalla morte e cerca riparo tra le
nostre case, nelle nostre città.
Come ha spiegato papa Francesco
a Roma lo scorso 30 aprile, in
occasione del suo incontro con
l’Azione cattolica, «nessuno può
sentirsi esonerato dalla
preoccupazione per i poveri e per
la giustizia sociale». Sulla base di
questa convinzione l’Azione
cattolica ambrosiana ha deciso di
offrire a tutti gli adulti alcune
giornate di spiritualità nel tempo
«forte» dell’Avvento. Ecco quindi il
primo appuntamento fissato per
domenica 19. Il ritrovo è alle 8.30
a Desio, presso i Padri Saveriani

O
(via Don Milani, 2). L’incontro,
dal titolo «Ogni vita è amata dal
Signore» (1Gv 4,7-21), sarà tenuto
da monsignor Gianni Cesena,
responsabile della Comunità
pastorale «S. Teresa di Gesù
Bambino» a Desio. Il programma
prevede una meditazione e il
tempo di silenzio per la riflessione
personale. La conclusione della
mattinata è prevista per le ore
12.45, dopo la Santa Messa.
Prossimi appuntamenti: mercoledì
22, dalle 9 alle 16.30, a Villa Sacro
Cuore (Triuggio), con monsignor
Gianni Zappa, assistente unitario
dell’Azione cattolica ambrosiana;
domenica 26, dalle 9 alle 16.30, a
Villa Cagnola (Gazzada), con
Antonella Marinoni, missionaria
laica del Pime. È necessario
segnalare la propria partecipazione
(tel. 02.58391328; e-mail:
segreteria@azionecattolicamilano.
it).

Weekend all’eremo il 18 e 19
in calendario per il
weekend del 18-19
novembre la prima

data utile per gli esercizi
spirituali d’Avvento proposti
dall’Azione cattolica
ambrosiana ai giovani, dai 20
ai 30 anni. Il tema sarà tratto
dalla Evangelii gaudium: in
particolare i giovani
rifletteranno sulla frase «Il
tempo è superiore allo
spazio». Come ogni anno, gli
Esercizi per i giovani si
svolgeranno all’Eremo San
Salvatore (via San Giorgio,
Crevenna - Erba). Il
programma è ricco, ma
essenziale. Il ritrovo è fissato
per le 9 di sabato 18
novembre, con le Lodi e la
prima meditazione. Il silenzio
accompagnerà la meditazione
dei giovani fino al pranzo. Alle

ore 14.30 è prevista una
testimonianza significativa che
aiuterà tutti i partecipanti ad
approfondire meglio il tema
del weekend. Adorazione
eucaristica e Vesperi fino alla
cena. Serata con veglia di
preghiera e Compieta. La
giornata di domenica invece
comincerà con la seconda
meditazione alle ore 9. Verrà
celebrata la Santa Messa e
dopo il pranzo sarà possibile
condividere a piccoli gruppi
quanto vissuto nei due giorni.
La conclusione del ritiro è
prevista per le ore 16.30 di
domenica 19 novembre. Per
maggiori info consultare il sito
www.azionecattolicamilano.it.
Per iscriversi, inviare una e-
mail a segreteria@azionecat-
tolicamilano.it o chiamare lo
02.58391328. (M.V.)
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Racconti in attesa del Natale
il 16 alla libreria «Terra Santa»

resso la libreria
«Terra Santa» (via

Gherardini, 2 - Mila-
no), giovedì 16 no-
vembre, alle ore
18.30,  si terrà il rea-
ding con la presenta-
zione del libro «Il pre-
sepe di mio papà.
Racconti magici e az-
zardati in attesa del
Natale» (Edizioni Ter-
ra Santa). Parteciperà
fra Marwan Di’Des,
direttore della «Casa
del fanciullo» di Betlemme. Il libro infatti so-
stiene questa opera della Custodia france-
scana di Terra Santa, in collaborazione con
il quotidiano Avvenire. Interverrà anche Giu-
seppe Caffulli, direttore della rivista Terra-
santa. Letture a cura di Aglaia Zannetti. Per
informazioni: tel. 02.3491566.
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Giovani, esercizi spirituali
«E poi mettersi in gioco»

roposti all’inizio del tempo di Avvento dal
Servizio per i giovani e l’università della Dio-

cesi, gli esercizi spirituali, sul tema «Andarono
dunque e videro» (Gv 1,39), si terranno in tre se-
rate - domani, martedì 14 e mercoledì 15 no-
vembre (ore 20.45) - nelle sette Zone pastorali
della Diocesi e vedranno la presenza dell’arcive-
scovo, domani a Sesto San Giovanni e mercoledì
a Busto Arsizio. Ecco i luoghi e i rispettivi predi-
catori. Zona I - Milano, basilica di Sant’Ambro-
gio (piazza Sant’Ambrogio - Milano), con don Pao-
lo Alliata. Zona II - Varese, convento dei frati Cap-
puccini (viale L. Borri, 109 - Varese), con don Isacco

Pagani. Zona III - Lecco, chiesa dello Spirito San-
to (via Mons. B. Pozzi - Valmadrera), con don Si-
mone Garavaglia. Zona IV - Rho, basilica di San
Giovanni Battista (piazza San Giovanni - Busto Ar-
sizio), con don Massimiliano Scandroglio. Zona V
- Monza, chiesa di Sant’Antonino M. (via Giussa-
ni, 1 - Nova Milanese), con suor Katia Roncalli. Zo-
na VI - Melegnano, Abbazia di Viboldone (via del-
l’Abbazia, 7 - San Giuliano Milanese), con don Au-
gusto Bonora. Zona VII - Sesto San Giovanni,
chiesa di San Carlo (via Boccaccio, 384 - Sesto San
Giovanni), con don Matteo Saita. Info: tel.
0362.647500; e-mail: giovani@diocesi.milano.it.
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luoghi, date e predicatori

La figura di La Pira
per un impegno
sociale e politico

Una sosta di preghiera nella via dello shopping
n momento di riflessione
con la lettura dei primi due
capitoli del Vangelo di Luca e

testi spirituali, rivolto a coloro che
il sabato transitano lungo via
Torino per lo shopping. Questo
spazio meditativo di Parola e
musica è offerto tutti i sabati del
tempo di Avvento nella basilica di
Santa Maria presso San Satiro (via
Torino, 17/19 - Milano). Un luogo
in cui transitano circa 240mila
visitatori all’anno e ogni sabato se
ne contano almeno 1500.
L’iniziativa, intitolata «Meraviglia,
gioia e stupore», ha in programma
sei appuntamenti, dal 18 novembre
al 23 dicembre, alle ore 17.15. Alle
18 verrà celebrata la Messa
prefestiva. I brani saranno letti da
lettori professionisti e saranno
accompagnati da musica.
All’organo Matteo Galli, voci
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recitanti Antonio Gargiulo ed Erika
Renai. «Gli incontri che
proponiamo in questo tempo
liturgico dell’Avvento sono offerti
come occasione per uscire un
momento dalla frenesia avvolgente
che sempre precede il Natale -
spiega il parroco monsignor Gianni
Zappa -. Guidati dalla Parola del
Vangelo di Luca, ci faremo
accompagnare dai personaggi che
sono stati avvolti dal mistero della
rivelazione di Dio. Zaccaria,
Elisabetta, i pastori, Simeone, Anna

e soprattutto Maria, ci prenderanno
per mano fino a farci sentire quella
gioia interiore che ci permetterà di
dire a noi stessi e ai fratelli:
“Grandi cose continua a fare il
Signore per noi”. Sarà piacevole
l’ascolto della Parola e della
musica, sarà una meraviglia sentirci
interpellati ad essere seminatori di
speranza e operatori di pace lungo
le strade dei nostri giorni». Inoltre,
continua la particolare proposta dei
concerti spirituali tenuti presso la
basilica di San Satiro. Martedì 14,
alle ore 21, pellegrinaggio musicale
nell’Europa di Carlo V, musica
sacra polifonica dal Ducato di
Milano alle Fiandre, con «El camino
de Flandes» di «Musica Ficta»,
direttore Raúl Mallavibarrena. Per
informazioni: «Le Voci della città»
(tel. 02.39663547; e-mail:
info@levocidellacitta.it).

Il senso delle tre serate di 
inizio Avvento nelle zone
spiegato dal responsabile 
diocesano don Pirovano

Il tema è il versetto tratto
dal Vangelo «Andarono 
dunque e videro». Sarà 
ripreso anche nei gruppi

A San Giorgio 
ritiro terza età

n collaborazione con il Movimen-
to Terza età, gli «Adulti più» di A-
zione cattolica ambrosiana vi-

vranno un pomeriggio di spiritualità
martedì 14 novembre, alle ore 15, a
Milano presso San Giorgio al Palaz-
zo (piazza San Giorgio, 2). L’incontro,
dal titolo «Ogni vita è amata dal Si-
gnore» (1Gv 4,7-21), sarà il primo ri-
tiro di Avvento per gli «Adulti più» e
sarà tenuto da monsignor Gianni Zap-
pa, assistente unitario dell’Azione cat-
tolica ambrosiana. Il programma pre-
vede una meditazione dell’assistente
e il tempo di silenzio per la riflessio-
ne personale. A conclusione verrà ce-
lebrata la Santa Messa. Maggiori det-
tagli sul sito www.azionecattolicami-
lano.it. Iscrizioni presso la segreteria
di Azione cattolica (tel. 02.58391328;
e-mail: segreteria@azionecattolica-
milano.it). (M.V.)
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martedì 14

Ragazzi in ricerca
guidati dai Magi

Azione cattolica ambrosiana or-
ganizza gli esercizi spirituali di
Avvento per i giovanissimi della

Zona di Milano. Sono un’occasione of-
ferta ai ragazzi tra i 15 e i 19 anni per
prepararsi al Natale. Potranno, in un
contesto di fraternità, conoscere meglio
altri ragazzi della propria Zona pasto-
rale, sperimentare la ricchezza del si-
lenzio e della preghiera. In particolare,
saranno guidati dalle figure dei Magi e
si interrogheranno su cosa significhi nel-
la loro vita quotidiana «cercare Gesù».
Appuntamento per il weekend del 18-
19 novembre a Milano presso i Padri
Barnabiti (piazza Missori, 4). Il mede-
simo modulo verrà replicato il 25-26
novembre nella Zona di Varese, il 2-3 di-
cembre in quella di Monza e il 9-10 di-
cembre a Cuggiono, nella Zona di Rho.
Informazioni su www.azionecattolica-
milano.it. (M.V.)
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18-19 novembre

«Visitazione» (Pontormo, 1528-30), logo dell’iniziativa

Giovani in meditazione. Nel riquadro, don Massimo Pirovano

Sul territorio
gli incontri 
di spiritualità
Domenica 19
a Castelletto
di Cuggiono e 
Gorla Minore

Il sabato pomeriggio 
nella basilica di San Satiro
Lettura dei primi due capitoli
di Luca e ascolto della musica
per uscire dalla frenesia

Domani a Sesto va Delpini e il 15 a Busto

La locandina con il tema

diocesiDomenica 12 novembre 2017


