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Ragazzi nel mondo del Libro
a settimana «I ragazzi nel mondo
della Bibbia» si svolge nella casa
diocesana di spiritualità, Villa
Sacro Cuore di Triuggio, da domani,
lunedì 2 luglio (ore 16), a venerdì 7
luglio (ore 14.30). È promossa
dall’Apostolato biblico della Diocesi
di Milano, animato da don Matteo
Crimella, in collaborazione con
l’Azione cattolica e la Fom ed è attuata
da un’équipe di educatori della Villa,
con la guida di don Paolo Alliata. È
rivolta ai ragazzi e alle ragazze di
quarta e quinta elementare: dalla
prima edizione del 1998 vi
partecipano circa 50 ragazzi. Lo scopo
principale è accompagnare i ragazzi
all’incontro personale con Gesù a
partire dal testo biblico che
quest’anno è il libro degli Atti degli
Apostoli. Si cerca di far rivivere ai
ragazzi, con gioia e stupore,
l’esperienza narrata dal testo,
presentando gli avvenimenti in forma
di dialogo, ricreando le ambientazioni
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con personaggi, cartine geografiche,
disegni, filmati, ascolto e accoglienza
della Parola, preghiera personale e
liturgica, gioco, fraternità, laboratori e
attività pratiche, comunicazione
verbale in una proposta che prende a
cuore ogni ragazzo con la sua storia
perché possa incontrare la persona
viva di Gesù. La settimana biblica
2018 presenterà le origini della prima
comunità cristiana sostenuta
dall’azione dello Spirito Santo. Sono
già iscritti 45 ragazzi. Chi vuole
aggiungersi all’ultimo momento potrà
telefonare ma immediatamente allo
0362.919322. I genitori sono coinvolti
specialmente, domani, lunedì
pomeriggio, con una bella
presentazione e il sabato mattina, con
la verifica della settimana e la
partecipazione alla Santa Messa,
presieduta dal vicario episcopale don
Mario Antonelli. Buona avventura
biblica.
Don Luigi Bandera

Reso noto dal moderator
curiae il decreto arcivescovile
del 13 giugno scorso. Nasce
il vicariato per l’educazione

con il Sae ad Assisi

su www.chiesadimilano.it

Sessione ecumenica

Online l’agenda del nuovo anno pastorale

al 29 luglio al 4 agosto ad Assisi si
svolgerà la 55ª Sessione di
formazione ecumenica del
Segretariato attività ecumeniche (Sae),
associazione di laici per l’ecumenismo e il
dialogo a partire dal dialogo ebraicocristiano, con sede a Milano (piazza
S. Eufemia, 2). La sessione è intitolata «Le
Chiese di fronte alla ricchezza, alla
povertà e ai beni della terra». Le Chiese e
le religioni oggi devono affrontare, anche
rispetto alla loro vita interna, pure
argomenti di ordine economicofinanziario. Questi temi saranno
affrontati all’interno delle giornate di
Assisi, intessute di liturgie, alcune ospitate
nei luoghi francescani, riflessioni bibliche,
laboratori, momenti di svago, con
attenzione alle voci femminili e ai
giovani, in un clima di ecumenismo
vissuto. Sono previste attività specifiche
per i bambini e i ragazzi. Informazioni e
iscrizioni: tel. 373.5100524; e-mail:
sessione.estiva@saenotizie.it.
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e la celebrazione della fede
Ecco chi sono i più stretti
collaboratori del vescovo
nel governo della Diocesi
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Carlo Azzimonti (Zona 1)

Giuseppe Vegezzi (Zona 2)

Monsignor Franco
Agnesi, vicario
generale,
vescovo ausiliare
dal 28 giugno 2014
È stato dal 2012
vicario episcopale
della Zona pastorale
II - Varese

Monsignor Paolo
Martinelli, vicario
episcopale per la Vita
consacrata maschile,
nominato anche
vicario episcopale
per la Pastorale
scolastica,
vescovo ausiliare
dal 28 giugno 2014
Fa parte dell’Ordine
francescano dei frati
minori cappuccini

Monsignor Bruno
Marinoni, moderator
curiae e vicario
episcopale per gli
Affari generali. Oltre
agli uffici di riferimento del quinquennio appena concluso
assume anche
la responsabilità
del Servizio
per la Disciplina
dei Sacramenti

Monsignor Erminio
De Scalzi, rinnovato
come vicario
episcopale
per gli Eventi
e gli incarichi
speciali
Vescovo ausiliare
dal 19 giugno 1999
È abate emerito
di Sant’Ambrogio

Monsignor Luigi
Stucchi, rinnovato
come vicario
episcopale per la Vita
consacrata
femminile
Vescovo ausiliare
dal 5 giugno 2004
Risiede a Villa
Cagnola di Gazzada
Schianno

Monsignor Ivano
Valagussa, vicario
episcopale
per la Formazione
permanente del clero
e responsabile
del Diaconato
permanente. È stato
dal 2012 responsabile
della Comunità
pastorale San
Cristoforo di Gallarate
e dal 2013 Decano

Monsignor Luca Bressan rinnovato come vicario episcopale
per la Cultura, la carità, la missione e l’azione sociale,
a cui fanno riferimento i seguenti uffici e servizi: Servizio per
la pastorale sociale e il lavoro,
Servizio per la pastorale della salute, Caritas ambrosiana,
Ufficio per la pastorale missionaria,
Ufficio per i beni culturali, Archivio storico diocesano,
Servizio per l’ecumenismo e il dialogo,
Servizio per il coordinamento dei centri culturali cattolici,
Servizio per la pastorale del turismo e i pellegrinaggi;
assume anche il Coordinamento delle istituzioni
accademiche ecclesiastiche e il rapporto con l’Università
cattolica del Sacro Cuore e gli altri atenei milanesi

Maurizio Rolla (Zona 3)

Luca Raimondi (Zona 4)

La Bibbia dall’inizio alla fine letta con gli scout
na lettura ininterrotta
della Bibbia, senza sosta
giorno e notte dalla
prima parola all’ultima. Per
raggiungere l’obiettivo, gli
organizzatori dell’Ente e
Fondazione Monsignor Andrea
Ghetti - Baden (associazione per
la promozione dello scoutismo)
cercano 1.500 lettori di qualsiasi
confessione cristiana ma anche
non credenti, scettici e semplici
curiosi. L’iniziativa si intitola
«Incontriamo la Parola» ed è in
programma presso la Cappella
San Giorgio in Casa Scout a
Milano, sede di Agesci
(Associazione guide e scouts
cattolici italiani) della
Lombardia (via Burigozzo, 11),
dalle ore 18 di domenica 14
ottobre alle ore 12 di sabato 20
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Prevista la presenza
di Delpini all’iniziativa
che si terrà in ottobre
È aperta a singoli e gruppi
Iscrizioni online da oggi
ottobre. In chiusura dell’evento è
prevista la partecipazione
dell’arcivescovo, monsignor
Mario Delpini. Alcuni scout
assicureranno la loro presenza
giorno e notte accogliendo
lettori, visitatori e uditori,
garantendo il buon svolgimento
della lettura. «Vogliamo riportare
la Parola al centro, offrire un
momento d’incontro e
fraternità, e dare un segnale di
accoglienza e pace - spiegano gli

scout -: per questo invitiamo
tutti, cristiani e non, a prestarsi
per la lettura integrale e
ininterrotta delle Scritture».
Perché, dunque, leggere
ininterrottamente, giorno e
notte, dall’inizio alla fine, la
Bibbia? Per ascoltare la Parola di
Dio e aprire i nostri cuori; per
sperimentare che la Parola di
Dio ci precede nel cammino; per
mandare un segnale di
accoglienza e di pace; per
sentirci uniti al di là delle
differenze; per incontrare
persone nuove e accogliere tutti.
La partecipazione è aperta a
singoli e gruppi, parrocchie e
associazioni. Iscrizioni da oggi
online su www.bibbiamilano2018.it. Informazioni: tel.
348.3302821; 360.366932.

Don Mario Antonelli vicario episcopale
per l’Educazione e la celebrazione della fede,
nuovo vicariato che si occupa dei seguenti uffici:
Servizio per la famiglia, Ufficio diocesano
per l’accoglienza dei fedeli separati,
Ufficio per la pastorale dei migranti,
Servizio per la catechesi (sezioni Apostolato
biblico, Catechesi, Catecumenato),
Servizio per le cause dei santi,
Servizio per la pastorale liturgica,
Servizio per i giovani e l’università,
Servizio per l’oratorio e lo sport

Luciano Angaroni (Zona 5)

Michele Elli (Zona 6)

Antonio Novazzi (Zona 7)

A Barzio convegno sull’amore in famiglia
arrivato alla XI edizione
l’appuntamento estivo con
il convegno sulla famiglia
promosso da alcuni
professionisti che aderiscono
all’Associazione psicologi e
psichiatri cattolici. Dal titolo
«Amore appassionato: la
dimensione erotica dei vissuti
familiari» si terrà a Barzio, sabato
28 luglio, dalle 9.30 alle 13,
presso il Centro parrocchiale S.
Alessandro (via Parrocchiale, 4). I
promotori sono il Centro studi
psicanalisi del rapporto di
coppia, di Cremeno (Lc) e
Milano, e l’Associazione italiana
psicologi e psichiatri cattolici
(sezione Lombardia). Sostengono
l’iniziativa i Comuni di Barzio
Cremeno, la parrocchia di Barzio,
il Coe (Centro orientamento
educativo). L’evento è dedicato
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Giunto alla XI edizione
Il 28 luglio interverranno
professionisti che aderiscono
all’Associazione psicologi
e psichiatri cattolici
alla memoria di Gianni Bassi, tra
i curatori e i relatori delle
precedenti edizioni. Dopo il
saluto dei rappresentanti delle
amministrazioni comunali di
Barzio e Cremeno, aprirà questa
iniziativa estiva di riflessione e
dibattito proprio un ricordo di
Bassi da parte della moglie
Rossana Zamburlin. Seguiranno
le relazioni «Amore erotico nella
coppia» (di don Enrico Parolari,
psicoterapeuta), «Educazione
sessuale in famiglia» (di Rossella

Semplici, psicologa clinica) e
«L’amore al tempo del web» (di
Laura Maninchedda,
psicoterapeuta e grafologa).
Dopo il coffee-break al terrazzo
con vista delle Grigne, i lavori
riprenderanno con
«Manipolazione e violenza sono
dietro l’angolo» (di Maurizio
Marrazzo, psicoterapeuta) e
«Teologia dell’“intima unione”»
(di Adele Colombo , teologa e
psicologa). Dalle 12.15 alle 13 il
dibattito e le conclusioni. Sono
invitati coniugi e genitori,
giovani coppie e nonni, chi si
prende cura della relazione di
coppia e familiare nella pastorale,
nella formazione,
nell’accompagnamento e nelle diverse
associazioni che si occupano
della famiglia.

