
Venerdì prossimo riceveranno 
in piazza del Duomo il mandato 
dell’arcivescovo nella festa che 
lancerà la proposta di quest’anno

L’incontro diocesano inizierà 
a «caccia» dei segni di laboriosità
dei milanesi. Sulle magliette un
messaggio sul senso del servizio

ome ogni anno
l’appuntamento
dell’incontro diocesano

degli animatori, che si terrà
in piazza del Duomo venerdì
18 maggio, segna l’inizio
della proposta dell’Oratorio
estivo, grazie al mandato
della Chiesa che l’arcivescovo
di Milano rivolgerà agli
animatori e a tutti coloro che
si metteranno al servizio dei
più piccoli nella prossima
estate. Potranno sentirsi 
parte di un grande progetto,
in cui il loro servizio sarà
fondamentale e
insostituibile. La festa di
lancio dell’Oratorio estivo
2018 «All’Opera - secondo il
suo disegno» vedrà per la
prima volta presente da
arcivescovo monsignor Mario
Delpini che sarà accolto in
piazza alle ore 20.30 e, da
parte sua, non mancherà di
incoraggiare gli animatori
chiedendo loro di mettersi in
gioco. Oltre alla «prima
volta» dell’arcivescovo
Delpini, l’incontro
quest’anno avrà una novità
importante: l’inizio nel
pomeriggio in piazzale
Cadorna, presso la Stazione
Nord Milano, dalle ore 16.
Da qui partirà una vera e
propria «caccia al tesoro»
nella cerchia dei bastioni di
Milano, alla ricerca dei
«lavori» che hanno fatto di
Milano la capitale economica
del Paese, ma anche il
simbolo di una laboriosità
che ha le sue radici antiche
nella capacità dei milanesi di
accogliere persone e
situazioni e di adattarsi alle
nuove sfide del tempo. Il

C percorso «Milano All’Opera»
si concluderà attorno alle ore
19 quando inizierà in piazza
del Duomo l’animazione che
presenterà gli ingredienti
essenziali della proposta
«All’Opera». L’animazione
offrirà gli spunti per
comprendere le potenzialità
dell’Oratorio estivo 2018, ma
anche per ballare e cantare
insieme la compilation
«All’Opera» raccolta nel Cd
dei canti e dei balli dell’estate
2018 (in vendita su
www.libreriailcortile.it). In
continuità con lo slogan
della scorsa estate, ma con lo
slancio di chi sa mettersi al
servizio con ancora più
determinazione e con la
voglia di rimboccarsi le
maniche per fare la
differenza, gli animatori
quest’anno daranno un
grande messaggio: «La
bellezza è nelle mani di chi si
mette all’opera». È la frase
che comparirà sulle magliette
degli animatori 2018
realizzate in due colori
vivaci, sorbet e pixel lime (a
scelta), per condividere il
cammino di tutti gli
animatori dei mille oratori
ambrosiani. Alla maglietta,
come gli scorsi anni, viene
abbinato il fondamentale
strumento di
accompagnamento del
percorso degli animatori
dell’Oratorio estivo: il
Quaderno animatori (su
www.libreriailcortile.it si può
scoprire la novità
dell’accoppiata maglietta più
libretto di quest’anno). La
conclusione della serata è
prevista alle ore 21.30.

Animatori «all’opera»
per l’oratorio estivo

oratorio estivo è
gioco, anima-

zione, spensieratezza,
amicizia ma anche
incontro con il Signo-
re. Resta centrale nel-
la proposta della Fom
il momento della pre-
ghiera, curata sempre
con attenzione e gui-
data dal sussidio Se-
condo il suo disegno -
Preghiera dei ragazzi
(Centro Ambrosiano, in vendita so-
lo su ordinazione da effettuare di-
rettamente agli uffici della Fom).
Il libretto serve per accompagna-
re la preghiera quotidiana nelle
settimane di oratorio e ripercorre
le ambientazioni del racconto in
cui si muovono i protagonisti che
i ragazzi conoscono durante la
proposta delle attività. Ogni gior-
no la preghiera è scandita da un

riferimento evangeli-
co e un commento,
poi ci sono le inten-
zioni e l’impegno quo-
tidiano per «mettersi
all’opera» secondo il
disegno di Dio. «Anche
la preghiera è un’o-
pera - si legge nell’in-
troduzione -: anzitut-
to, opera dello Spirito,
che suggerisce come
parlare al cuore di Dio

che è nostro Padre. Ma la pre-
ghiera è anche opera degli uomi-
ni, chiamati a mettersi in gioco nel
rapporto con Dio. Non basta in-
fatti “pensare a Gesù” perché na-
sca la preghiera: servono luoghi,
tempi, contesti e silenzi adatti. Cer-
to, il Signore ci sa sempre sor-
prendere e raggiungere in ogni
modo, ma da parte nostra possia-
mo creare le condizioni migliori».
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c move» è il nuovo itinerario giova-
nissimi di Azione cattolica, innova-

tivo sia nelle modalità di conduzione del-
l’incontro sia nei contenuti proposti. L’o-
biettivo è quello di formare giovani capaci
di rileggere la storia e il loro quotidiano al-
la luce del Vangelo e che abbiano nel cuo-
re «l’ardire dell’andare» per essere Chiesa in
uscita. Una volta al mese, una sera in setti-
mana: questa la cadenza degli incontri a-
perti ad adolescenti e diciottenni, tutti stu-
denti delle scuole superiori. Si custodisce un
tempo di condivisione con i ragazzi per co-
noscerli meglio e per creare relazioni si-
gnificative. Occasioni che purtroppo sono
sempre più rare. Cena in condivisione, in-
contro, lectio divina, spazio di silenzio e re-
gola di vita. Si dorme, colazione, preghiera
insieme e ognuno a scuola. In questo mo-
do si impara a vivere da cristiani nella quo-
tidianità, nella vita di tutti i giorni. Nel cor-
so di quest’anno sono 16 i gruppi «Ac mo-
ve» nati sul territorio della Diocesi di Mila-
no, in tutte le Zone: Barzanò (Lc), Monza,
Legnano, Varese, Bareggio, Luino sono so-

A« lo alcuni dei luoghi dove si sono formati i
gruppi. Durante tutto quest’anno i ragazzi
si sono lasciati provocare dalla vita e dal-
l’attualità. La lectio divina al centro degli in-
contri risulta utile più che mai per far sco-
prire ai ragazzi che il Vangelo è parte inte-
grante della loro vita. Gli educatori inse-
gnano accuratamente ai ragazzi a inter-
pretare e lasciarsi interpellare dalla Parola
di Dio. Insomma, un lavoro molto articola-
to che sta portando ottimi frutti in tutto il
territorio della Diocesi. Al termine di que-
st’anno gli educatori che hanno accompa-
gnato i ragazzi si ritrovano per un verifica
insieme. Un’occasione di confronto fissata
per sabato 19 maggio, alle ore 10.30, per u-
na grigliata nel giardino della comunità Mi-
zar (via privata Urbino, 9 - Bruzzano). L’in-
contro è aperto anche a tutti coloro che vo-
gliono conoscere meglio il progetto e il pro-
gramma di «Ac move». Info, e-mail: giova-
nissimi@azionecattolicamilano.it. Sul sito
www.azionecattolicamilano.it la mappa dei
gruppi «Ac move».

Marta Valagussa

Gruppi «Ac Move» sul territorio 

a «sicurezza complessiva» delle attività e
degli ambienti è una delle principali at-

tenzioni per i sacerdoti e i responsabili laici
impegnati nelle prossime attività estive pro-
mosse dalle parrocchie per i ragazzi (orato-
ri estivi, gite, vacanze estive, route). Per que-
sto motivo la Fom (Fondazione diocesana
per gli oratori milanesi) e la Formazione per-
manente del clero, in collaborazione con
l’Avvocatura della Curia, hanno promosso
momenti di formazione sull’argomento al
fine di offrire indicazioni elementari ed ef-
ficaci, utili a garantire la massima sicurezza
in oratorio. Dopo l’incontro svoltosi a Seve-
so il 28 aprile scorso, un’altra mattinata di

riflessione si terrà martedì 15 maggio, dalle
ore 10 alle 13, presso la Curia arcivescovile
(piazza Fontana, 2 - Milano). Oltre ai re-
sponsabili degli oratori, sono particolar-
mente invitati quanti si occuperanno della
gestione «tecnico amministrativa» dell’Ora-
torio estivo 2018. Si parlerà di sicurezza, ge-
stione degli spazi, modalità di intervento in
situazioni di emergenza, attenzione nei con-
fronti dei minori, e si affronteranno, grazie
alle competenze dell’Avvocatura, anche a-
spetti tecnico-amministrativi, legali, buro-
cratici e pastorali legati allo svolgimento del-
le attività estive in oratorio. Iscrizioni online
su www.chiesadimilano.it/pgfom.

L

martedì 15 in Curia

Il sussidio che guiderà 
la preghiera dei ragazzi

a proposta del-
l’Oratorio estivo

della Fom è accom-
pagnata da una ric-
ca sussidiazione. Si
tratta degli stru-
menti che mettono
in mano a educato-
ri, animatori e ra-
gazzi tutti gli ele-
menti per vivere
pienamente l’espe-
rienza comunitaria delle vacan-
ze. All’Opera è il kit (edizioni Cen-
tro Ambrosiano, euro 22) che com-
prende il Manualone del respon-
sabile, il Quaderno animatori dal
titolo La bellezza è nelle mani di
chi si mette all’opera e un prodot-
to nuovissimo destinato ai parte-
cipanti, 5 racconti 4 amici 3 mesi
2 ruote 1 avventura. All’opera, con
il racconto dell’estate e le figuri-

ne per seguire le
avventure dei suoi
protagonisti. Cia-
scun sussidio può
essere acquistato
singolarmente.
Con l’aiuto di que-
sto materiale, du-
rante le settimane
di oratorio estivo i
ragazzi, accompa-
gnati dagli anima-

tori, sono invitati a seguire le fan-
tastiche vicende dei quattro per-
sonaggi, che incontrano - in cin-
que differenti ambientazioni -: a-
dulti che si mettono al lavoro per
trasformare quanto il Signore ha
affidato all’uomo. Grazie all’ani-
mazione in oratorio i bambini e i
ragazzi saranno educati a sentir-
si protagonisti dell’opera che Dio
ha assegnato a ciascuno.

L

Kit con il «manualone»,
il racconto e le figurine

incontro diocesano dei Cresiman-
di 2018 con l’arcivescovo allo Sta-

dio Meazza di Milano si terrà sabato 26
maggio. Sono attesi tutti i ragazzi che
celebrano il sacramento della Confer-
mazione nell’anno 2018, insieme ai lo-
ro genitori, padrini, madrine, catechisti
e responsabili (presbiteri, consacrati/e e
laici). 
I cancelli dello Stadio saranno aperti al-
le ore 14; monsignor Mario Delpini darà
inizio alla celebrazione alle ore 17; il
termine è previsto alle ore 18. 
Sarà una grande festa dello Spirito in
cui il tema, «Vedrai che bello!», rinnova
lo slogan di questo anno oratoriano. Si
alterneranno musica, dialoghi e pre-
ghiera, arricchiti da coreografie, che sa-
ranno realizzate da circa mille figuran-
ti, adolescenti provenienti dagli oratori
che hanno accettato di mettersi al ser-
vizio, creando un’atmosfera che certo i
ragazzi non dimenticheranno. Come
non si potrà non ricordare l’edizione del-

’L lo scorso anno che ha visto la presenza
del Santo Padre. È infatti papa France-
sco che in un certo senso ha tracciato il
Cammino dei 100 giorni di quest’anno,
il percorso che sta preparando i Cresi-
mandi 2018 alla celebrazione della Con-
fermazione. 
Per partecipare all’incontro diocesano
allo Stadio Meazza è necessario iscriversi
presso la libreria Il Cortile (via Sant’An-
tonio, 5 - Milano - sito: www.libreriail-
cortile.it). Per ciascun partecipante sa-
ranno consegnati la pettorina del colo-
re della Zona pastorale, il libretto-pass
della celebrazione, l’opuscolo «4 minu-
ti al giorno - Micro azioni per vivere me-
glio e generare piccoli cambiamenti»
(realizzato da Caritas ambrosiana). Al
gruppo viene consegnato il cartello in-
dicatore da colorare e completare, la
busta per l’offerta della Microrealizza-
zione 2018 (a favore della parrocchia di
St. Jean-Marie Vianney della Diocesi di
Garoua in Camerun).

Cresimandi al Meazza il 26 maggio

Attività e ambienti in sicurezza

Un incontro diocesano degli animatori dell’oratorio estivo in piazza del Duomo

Piccoli devoti
al santuario 
di Guanzate 

omenica 20
maggio, alle ore
15, presso il

santuario mariano di
Guanzate si terrà, come
ormai da qualche anno,
la «benedizione dei
bambini». Il rito prevede
un breve pensiero di
accoglienza a cura del
parroco, don Alessio
Bianchi, la benedizione
di ogni singolo piccolo
devoto, il dono della
medaglietta della
Madonna del latte e la
preghiera davanti
all’antico affresco
miracoloso del 1497.
Seguiranno colloqui
personali per chi lo
desidera. Alle 18 Messa
vigiliare di Pentecoste.

D

Don Manzi 
su Fatima
e i bambini

a comunità delle
monache
Carmelitane Scalze

di Legnano invita i
fedeli martedì 15
maggio alle 21 nella
chiesa del Carmelo per
una riflessione su
«Fatima: lo sguardo di
tre bambini profeti sui
risorti». All’incontro
interverrà don Franco
Manzi, sacerdote della
Diocesi ambrosiana e
docente ordinario di
Nuovo Testamento
presso il Seminario
arcivescovile di Milano.
Info: Monastero
Carmelitane Scalze, via
del Carmelo 22,
Legnano (tel.
0331.544175).
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diocesi Domenica 13 maggio 2018


