
DI CRISTINA CONTI

ella Comunità pastorale «Ma-
ria Regina degli Apostoli» di
Barzago, Bevera di Barzago e

Bulciago, la preghiera viaggia sul web.
Basta collegarsi al sito www.comu-
nitapastoralebbb.it per seguire la let-
tura e il commento del Vangelo nel-
le domeniche di Quaresima. L’ini-
ziativa è partita il 18 febbraio scorso
(alla sera, alle 20.45). «Sono arriva-
to qui a settembre e ho iniziato su-
bito con la benedizione delle case
delle tre parrocchie - spiega don Mar-
co Tagliabue, responsabile della Co-
munità pastorale -. Ho cercato di da-
re il messaggio che è importante im-
parare a pregare con il Vangelo. Chi
aveva il proprio l’ha preparato sul ta-
volo per il mio arrivo, chi non l’ave-
va, l’ha ricevuto in rega-
lo da me. Ho sottolinea-
to poi che bisogna ascol-
tare Dio più che pregare
verso di lui». Molte fa-
miglie e anziani a questo
punto hanno riferito di
avere dubbi durante la
lettura o di non riuscire
a rapportare la Parola al-
la propria vita. E così è
nata l’idea di una scuola
di preghiera. E, poiché
proprio in quel periodo
si stava anche avviando il sito della
Comunità pastorale, si è deciso di
trasmettere in live stream. «Ci trovia-
mo a casa di una famiglia, c’è chi leg-
ge il Vangelo e poi sottolineiamo le
basi più importanti - aggiunge don
Tagliabue -. Non abbiamo affronta-
to particolari spese tecniche per que-
sta trasmissione: ci siamo adattati
con i cellulari; non abbiamo la fibra
ottica e ogni tanto la connessione
può saltare». 
Basta solo un pc o uno smartphone e
avere a portata di mano un Vangelo,
una matita o una penna. Ogni lectio
divina dura circa una mezz’ora e par-
tecipano sempre un centinaio di u-
tenti. «Nello scorrere frenetico dei
giorni c’è bisogno di un tempo forte
condiviso comunitariamente che ci
incoraggi a prendere sul serio il no-

N
stro cammino di conversione - sot-
tolinea don Tagliabue -. Dobbiamo
imparare a pregare, dunque, con il
testo del Vangelo. Anche tra noi, in-
fatti, molti credono di pregare par-
lando a Dio, ma il risultato finale ri-
sulta essere un arido monologo. La
preghiera invece è un dialogo ed è a
Dio che vogliamo lasciare la parola,
perché parlando lui per primo pos-
sa stupire e orientare la nostra rispo-
sta e la nostra vita». 
Ma non è tutto. Oltre alla possibilità
di raggiungere facilmente i parroc-
chiani con la Parola, la Rete è utile al-
la comunità anche per condividere le
riflessioni successive e crescere insie-
me nella fede. «Abbiamo attivato u-
na chat protetta con una password, che
tutti i parrocchiani conoscono - pre-
cisa don Tagliabue -. Così, dopo la lec-

tio c’è l’actio, e ognuno
può condividere le pro-
prie riflessioni o propor-
re la propria preghiera,
dando vita a un vero e
proprio arricchimento
comunitario». 
È dunque un modo con-
creto per far arrivare a tut-
ti il messaggio del Van-
gelo. Una possibilità in
più per pregare nono-
stante i tanti impegni del-
la vita di oggi. Ma anche

un modo per aiutare le generazioni
a dialogare tra loro. «Per la Quaresi-
ma, inoltre, ho proposto ai ragazzi di
andare dai nonni che non possono
andare a Messa e di insegnare loro ad
accedere al sito - racconta -. Tutti so-
no stati entusiasti, perché in questo
modo hanno la possibilità di unirsi
alla comunità, di sentirsi partecipi».
Un servizio che potrebbe essere uti-
le come spunto anche ad altre co-
munità per raggiungere tutti. E che
potrebbe essere riproposto in futuro
nella stessa comunità lecchese. «Do-
po la Quaresima faremo una pausa
di riflessione su questa esperienza.
Non abbiamo ancora deciso se e
quando riproporla. Ma sicuramente
abbiamo scoperto che è semplice da
fare e ci è stata utile», conclude don
Tagliabue.

Il Vangelo in tutte le case
e la preghiera su internet

omenica 25 marzo
l’arcivescovo presiede in
Duomo il solenne Pontificale

della Domenica delle Palme. La
celebrazione - che apre la Settimana
Santa, detta Autentica in rito
ambrosiano - è preceduta dalla
processione che rievoca l’ingresso del
Signore a Gerusalemme, salutato dal
festoso sventolio dei rami di palme e
ulivo. È guidata dallo stesso
arcivescovo, accompagnato dai
Canonici del Capitolo metropolitano,
dagli Ordini cavallereschi e dai fedeli:
a partecipare sono invitati tutti e, in

modo particolare, i ragazzi. Come
ormai è tradizione, saranno presenti
centinaia di studenti e genitori delle
scuole paritarie «La Zolla» di Milano.
L’appuntamento è alle 10.30 presso la
chiesa di Santa Maria Annunciata in
Camposanto (alle spalle dell’abside
della Cattedrale) con la benedizione
degli ulivi e delle palme. Il corteo
accede poi nella navata centrale
entrando da piazza Duomo. Il
Pontificale sarà trasmesso in diretta da
Chiesa Tv (canale 195 del digitale
terrestre) e online sul portale
diocesano www.chiesadimilano.it.

D

processione e Pontificale in Duomo

Un frammento di un video in «live stream» sul sito della Comunità pastorale

Scuola della Cattedrale,
la Riforma e l’Eucaristia

a Riforma
protestante è stato
un evento

complesso di cui ancora
molto si discute, in
particolare in occasione
del suo quinto
centenario (31 ottobre
1517 - 31 ottobre 2017).
Risalgono a 500 anni fa
le 95 tesi contro le
indulgenze scritte dal
giovane monaco
agostiniano Martin
Lutero, considerate
simbolicamente l’inizio
ufficiale della Riforma.
La Riforma del XVI
secolo non è
immaginabile senza
Lutero, ma neanche
senza
Zwingli.
In «Amica
esegesi»
l’autore si
rivolge per
la prima
volta a
Lutero per
confutarne
gli insulti e
le accuse di
eresia contro
i riformatori
svizzeri per la loro
concezione
dell’Eucaristia.
Attraverso un’esegesi
dettagliata del Nuovo
Testamento - in
particolare del Vangelo
secondo Giovanni, in
cui troviamo: «È lo
Spirito che dà la vita, la
carne non serve a nulla»
- Zwingli si propone di
dimostrare che, nella
celebrazione eucaristica,
Cristo è realmente
presente: nell’assemblea
dei credenti, vero «corpo
di Cristo». La «Scuola
della Cattedrale»,
presieduta da

monsignor Gianantonio
Borgonovo, arciprete del
Duomo di Milano,
presenta un importante
appuntamento di
riflessione teologica in
prossimità della Pasqua,
prendendo spunto dalla
pubblicazione del
volume «Zwingli -
Opere scelte - Amica
esegesi», a cura di
Ermanno Genre
(Edizioni Claudiana -
Torino, 2017). L’evento,
introdotto e coordinato
da Armando Torno, si
terrà domani, alle ore
18.30, presso la chiesa
di San Gottardo in Corte
(via Pecorari, 2 -

Milano), e
vedrà gli
interventi di
monsignor
Giananto-
nio Borgo-
novo, di
Ermanno
Genre
(pastore
valdese e
professore
emerito di
teologia

pratica della Facoltà
valdese di Roma) e
Daniela Di Carlo
(pastora titolare della
Chiesa evangelica
valdese di Milano) e la
partecipazione
straordinaria
dell’arcivescovo di
Milano, monsignor
Mario Delpini. Ingresso
libero con prenotazione
online o telefonica
(numero 02.36169314).
Per informazioni: 
tel. 02 36169314; e-mail:
scuoladellacattedrale@
duomomilano.it; 
sito internet:
www.duomomilano.it.

L

L’esperienza della 
comunità pastorale 
di Barzago, Bevera 
e Bulciago. La «lectio

divina» in diretta, 
la «chat» e i ragazzi
assistono i nonni
ad accedere al sito

Ad Arsago Seprio
la Passione di Jerago

Le uova del Celim per l’integrazione a scuola
opo il successo del primo
anno, torna la campagna di
Pasqua «Abbiamo fatto

l’uovo». Da 280 grammi, al
cioccolato al latte o fondente, le
materie prime utilizzate per la
realizzazione artigianale delle
uova della campagna Celim
(Centro laici italiani per le
missioni) di quest’anno sono
solamente prodotti certificati Fair
Trade, che ne assicurano l’alta
qualità e la sostenibilità della
filiera. La pasta di cacao utilizzata
è realizzata da un raffinato blend
tra due delle migliori qualità
presenti sul mercato, provenienti
dalla Repubblica Dominicana e
dal Perù, lavorate artigianalmente
nel laboratorio di «Dolci Saperi»
di Paderno Dugnano. Così come il
cioccolato, anche le sorprese
all’interno delle uova provengono
dal commercio equo e solidale: tra
le altre, è possibile trovare piccoli

D giochi, segnalibri o animaletti di
legno importati o prodotti da
cooperative e associazioni operanti
sul territorio nazionale e in Africa.
Scegliendo le uova della campagna
«Abbiamo fatto l’uovo», il ricavato
sarà destinato al sostegno del
progetto del Celim «La buona
integrazione», che coinvolge
studenti di origine straniera con
diversi livelli di difficoltà nella
comprensione e nell’utilizzo della
lingua italiana. Un’azione che
punta a facilitare e rendere meno
traumatica l’integrazione di questi
ragazzi all’interno dei sistemi
scolastici milanesi, dalla scuola
primaria alla secondaria di primo
grado. Contemporaneamente il
progetto prevede in questo
processo il coinvolgimento di tutta
la classe in cui sono inseriti gli
alunni stranieri e con difficoltà
linguistiche, organizzando percorsi
interculturali che possano davvero

avvicinare i ragazzi, abbattendo il
pregiudizio e favorendone
l’inserimento nel tessuto scolastico
e sociale degli istituti e dei
quartieri interessati. In questi
giorni e fino al 30 marzo, le uova
vengono distribuite, a fronte di
un’offerta di 10 euro, in varie
occasioni e sono anche disponibili
presso la sede del Celim in via
degli Arcimboldi 5 a Milano. Per
ordini superiori a 10 uova, è
prevista la consegna a Milano e
nell’hinterland. Per ulteriori
informazioni, effettuare una
prenotazione, oppure organizzare
un banchetto nel proprio paese,
presso la parrocchia, all’interno
della scuola o della propria
attività, si può contattare
telefonicamente il numero
02.58316324 o inviare una e-mail
all’indirizzo info@celim.it,
indicando «Abbiamo fatto l’uovo -
2018» nell’oggetto.

d Arsago
Seprio,
domenica 25

marzo, dalle ore 15,
andrà in scena, per
le vie del paese, la
sacra rappresen-
tazione della
«Passione del
Signore» di Jerago
con Orago. Alle 18
conclusione con la
Messa presieduta da
monsignor Franco
Agnesi, vicario
episcopale per la
Zona pastorale II - Varese. L’evento, proposto in
occasione dei festeggiamenti per il Millenario
Arnolfiano, in caso di maltempo si terrà lunedì
26 marzo alle ore 20. 
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Meditazione musicale
a Cornate d’Adda

l tuo volto,
Signore, io
cerco», è il

titolo di una
meditazione musicale
quaresimale tra canti e
letture, con la
partecipazione del
coro San Biagio di
Monza, dal canto
gregoriano sino agli
autori contemporanei.
Si terrà presso la
chiesa parrocchiale 
S. Giorgio M. di
Cornate d’Adda
(piazza XV Martiri), sabato 24 marzo, alle ore
21. Il concerto è organizzato dal centro culturale
Benedetto XVI. Informazioni, e-mail:
giovi.scotti@gmail.com; tel. 039.6060400.
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Testimoni oculari
sulla via della croce

abato 24 marzo,
alle ore 21, presso
la parrocchia San

Giovanni Bosco (via
Mar Nero, 10 -
Milano), si terrà una
sacra rappresentazione
della «Via della
Croce», scritta,
realizzata e
interpretata da Angelo
Franchini, dal titolo
«Testimoni oculari».
Pilato, Giuseppe,
Erode, la vergine
stolta, il ladrone, il
cieco, Giovanni Zuccone... In occasione
dell’inizio della Settimana Santa verrà
interpretato l’incontro personale di alcuni
personaggi con la figura del Cristo.

S

Risurrezione nell’arte,
un percorso a Mozzate

lla vigilia della
Domenica delle
Palme, inizio

della Settimana Santa,
sabato 24 marzo, alle
ore 21, a Mozzate,
presso l’oratorio San
Giovanni Bosco (via 
S. Alessandro, 1), Luca
Frigerio farà scoprire
come i grandi artisti
hanno rappresentato il
volto del Risorto, in
un incontro dal titolo:
«La Risurrezione, un
percorso nell’arte.
Dall’arte paleocristiana a Piero della Francesca».
La conferenza è organizzata dal centro culturale
Don Milani. Per informazioni, e-mail:
centroculturaledonmilani.10@gmail.com.
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La locandina della campagna

Domenica delle Palme con i ragazzi

Stabat Mater giovedì a Lecco
vrà luogo a
Lecco, giovedì
22 marzo, alle

ore 21, nella basilica
di San Nicolò,
l’esecuzione dello
Stabat Mater di
Giovanni Battista
Pergolesi, grazie
all’organizzazione
dell’associazione
Harmonia Gentium, in
collaborazione con il
centro culturale 
«A. Manzoni».
Soprano Erika Pagan,
contralto Dyana
Bovolo, archi Sol Oriens, organo Fabio Mancini,
direttore Massimiliano Carraro. Biglietti solo in
prevendita online su www.harmoniagentium.it
oppure presso Lake Como tourism (via Cavour, 78 -
interno B - Lecco): intero 15 euro, più diritti
prevendita; ridotto (minori di 11 anni), 5 euro più
diritti prevendita.

A

solo prevendita

Il frontespizio di un’opera di Zwingli

Domani serata
di riflessione
nella chiesa 
di San Gottardo 
in Corte con 
la presenza 
dell’arcivescovoDon Tagliabue
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