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Una festa per ripartire, giovani di Ac a Legnano
DI

MARTA VALAGUSSA

P

er rendere più dolce e
divertente la ripresa dell’anno
scolastico, ma non solo, il
Settore giovani dell’Azione cattolica
ambrosiana (giovanissimi, giovani e
Acs) organizza una festa, intitolata
«Incontraci», per concludere insieme
l’estate e cominciare il nuovo anno
con la giusta carica. L’appuntamento
è per domenica 9 settembre a
Legnano presso l’oratorio San Paolo
(via Sardegna, 51). Tutti coloro che
hanno partecipato a un’iniziativa
estiva con l’Azione cattolica
ambrosiana nei mesi di giugno,
luglio e agosto avranno
l’opportunità di incontrare di nuovo
i propri compagni di viaggio. E i
giovani che purtroppo non hanno
potuto vivere una di queste
esperienze formative con l’Ac sono i
benvenuti, per conoscere i
responsabili diocesani e locali e

Appuntamento domenica
9 settembre. Si potranno
conoscere i programmi
e salutare gli assistenti
chiamati ad altri incarichi
scoprire tutte le proposte e i percorsi
di Azione cattolica in calendario per
l’anno 2018-2019: iniziative per
studenti delle superiori, percorsi
specifici per maturandi, itinerario
fidanzati per coppie di giovani,
percorsi di approfondimento e
discernimento spirituale, come il
Cenacolo. La giornata di domenica
9 settembre inizia alle ore 14 con il
ritrovo di tutti giovani per la
proiezione dei filmati estivi e la
presentazione delle linee guida del
Settore. A questo gruppo si uniranno
anche i quattordicenni che dal
giorno precedente, sabato 8

Azione cattolica presenta l’itinerario degli adulti
l primo appuntamento
associativo degli adulti
dell’Azione cattolica
ambrosiana per l’anno pastorale
2018-2019 sono le giornate di
studio. Si svolgeranno tutte nel
mese di settembre nelle diverse
Zone della Diocesi. In
particolare, sabato 8 settembre a
Milano, presso l’Istituto
Salesiano Sant’Ambrogio (via
Copernico, 9), si ritroveranno
presidenti, Ruz (Responsabili
unitari di Zona) e Rud
(Responsabili unitari di
Decanato) della Zona di Milano
città e saranno resi partecipi
degli orientamenti associativi
per l’anno 2018-19. «È
importante che l’invito sia esteso
anche a uno o due consiglieri
eletti di ogni associazione locale,
ai quali presentare l’Itinerario
formativo 2018-19 - spiega

settembre, vivranno la «notte dei
passaggi», un momento molto
significativo che segna il loro
passaggio dall’Acr al Settore giovani.
Quest’anno la festa dell’«Incontraci»
sarà anche l’occasione per salutare
gli assistenti, monsignor Gianni
Zappa e don Luca Ciotti, che
concludono il loro servizio in
Azione cattolica ambrosiana e che
da settembre saranno destinati a
nuovi incarichi nella Diocesi di
Milano. A partire dalle ore 17
quindi sono attesi anche tutti gli
adulti di Ac per la celebrazione della
Santa Messa che vedrà la presenza di
monsignor Zappa e don Ciotti,
insieme a don Massimo Fumagalli e
i nuovi assistenti, don Cristiano
Passoni e don Fabio Riva. La
giornata si concluderà con un
aperitivo in condivisione. Per
maggiori informazioni, e-mail:
segreteria@azionecattolicamilano.it;
tel. 02.58391328.

I

Il responsabile diocesano
per la catechesi anticipa
i temi della Quattro giorni
La tradizionale proposta

La prima giornata
di studio sarà sabato
a Milano. Sul territorio
il 15 a Monza, il 22
a Varese, il 23 a Lecco
Chiara Grossi, vicepresidente Ac
adulti -. In questo modo le
associazioni parrocchiali o
decanali saranno maggiormente
formate sulle molteplici
iniziative in programma per il
prossimo anno». La giornata di
sabato 8 settembre inizierà alle
ore 14.30. Dopo la
presentazione dei programmi, è
previsto un lavoro a gruppi per
responsabili unitari e consiglieri.
In questa occasione sarà
possibile anche ritirare il
materiale informativo e i sussidi

per lo svolgimento degli incontri
sul territorio. Alle ore 18 è
prevista la condivisione del
lavoro svolto e un aperitivo
conviviale. Sono invitati tutti gli
adulti responsabili di comunità
locale, del Decanato e di Zona.
Per ricevere maggiori dettagli
sullo svolgimento dell’incontro
consultare il sito
www.azionecattolicamilano.it.
Per motivi organizzativi è
necessario segnalare la propria
partecipazione, scrivendo a
segreteria@azionecattolicamilan
o.it oppure chiamando lo
02.58391328. Seguiranno
giornate di studio per le altre
Zone della Diocesi: nello
specifico sabato 15 settembre
sarà il turno della Zona di
Monza, sabato 22 settembre la
Zona di Varese, domenica 23 la
Zona di Lecco. (M.V.)

di formazione all’inizio
del nuovo anno pastorale
Un’attenzione alla crescita
dei ragazzi tra i 7 e 12 anni

Comunità educanti,
come vivere in Cristo

Il volantino
con il logo
dell’iniziativa
di formazione
per le
Comunità
educanti
organizzata
dal Servizio
per la
catechesi
della Diocesi

Tutte le date, gli orari e le sedi
Invitati non solo i catechisti
a nuova edizione della Quattro bre, ore 20.45. Cinema Teatro Nuogiorni Comunità educanti ini- vo di Magenta (via San Martino 19):
zierà il 4 settembre, con ap- 12, 14, 18 e 19 settembre, ore 20.45.
puntamenti nelle sette Zone pasto- Zona V (Monza) - Cineteatro Excelrali. A questo importante momento sior di Cesano Maderno (via San Carformativo sono invitati presbiteri, lo 20): 5, 7, 12, e 14, ore 15. OratoReligiosi/e, diaconi, catechisti, edu- rio parrocchiale di Concorezzo (via
catori. Guida lo sviluppo delle rela- De Giorgi 56): 4, 6, 11 e 13 settemzioni che si terranno nei quattro in- bre, ore 20.45.
contri il tema «Che cosa dobbiamo Zona VI (Melegnano) - Cineteatro
fare, fratelli? (At 2,37)»: è la doman- Arcobaleno di Motta Visconti (via
da che pongono gli uditori del di- San Luigi 4): 11, 13, 18 e 20 settemscorso di Pietro che proclama Gesù bre, ore 20.45. Oratorio parrocchiacome il Signore. Ecco il programma. le di Melzo (via Orsenigo 7): 11, 13,
Zona I (Milano) - Centro ambro- 18 e 20 settembre, ore 20.45.
siano documentazione studi religio- Zona VII (Sesto San Giovanni) - Cisi, Salone Pio XII (via S. Antonio 5, nema Teatro Agorà di Cernusco sul
Milano): 17, 19, 24 e 26 settembre, Naviglio (via Marcelline 37): 18, 20,
ore 15 e 20.45.
25 e 27 settembre, ore 20.45.
Zona II (Varese) - Centro parroc- Per iscriversi alla Quattro giorni Cochiale di Biumo Superiore (via Ba- munità educanti ci sono due modaroffio 6): 5, 7, 12 e 14 settembre, o- lità. Online sul sito www.centropare 15. Cinema Teatro Istoraleambrosiano.it e
talia di Germignaga
selezionando Quattro
(via Mameli 20): 18, Gli incontri
giorni Comunità edu21, 25 e 28 settembre,
canti occorre cliccare
nelle
sette
Zone
ore 20.45. Istituto Sasulla sede di partecipacro Cuore di Gallarate Prendono il via
zione scelta. È possibi(via Bonomi 4): 17,
le iscriversi singolar19, 24 e 26 settembre, martedì 4
mente o a gruppi regiore 15. Piccolo Teatro da Concorezzo
strandosi e compilando
Cinema Nuovo di Trai campi richiesti. Per
date (via Foscolo 1, Iscrizioni online
completare questa moAbbiate Guazzone): e nei decanati
dalità di iscrizione sarà
17, 19, 24 e 26 setnecessario effettuare il
tembre, ore 20.45.
pagamento con carta di
Zona III (Lecco) - Cineteatro Palla- credito o prepagata. Oppure si posdium di Lecco (via Fiumicella 12): 6, sono effettuare le iscrizioni presso le
11, 13 e 18 settembre, ore 15. Cine- segreterie decanali. Accedendo al siteatro Excelsior di Erba (via Battisti to www.centropastoraleambrosia5): 12, 14, 19 e 21 settembre, ore no.it è possibile rintracciare la se20.45.
greteria decanale più vicina con i reZona IV (Rho) - Parrocchia S. Pie- lativi orari di apertura. Presso dette
tro Apostolo di Rho (via Palmanova segreterie è possibile effettuare l’i29): 10, 12, 17 e 19 settembre, ore scrizione e il pagamento in contan20.45. Cinema Teatro Dante di Ca- ti per singole persone o per gruppi.
stellanza (via Dante Alighieri 5): 13, Quota di iscrizione: euro 20.
18, 20 e 27 settembre, ore 20.45. Par- Informazioni: Servizio per la caterocchia Regina Pacis di Saronno (via chesi (tel. 02.8556439; e-mail: cateRoma 119): 11, 14, 19 e 21 settem- chesi@diocesi.milano.it).

L

Un incontro della Quattro giorni Comunità educanti a Milano, presso il Salone Pio XII

DI

ANTONIO COSTABILE *

«C

on la catechesi, la Chiesa
si rivolge a chi è già sul
cammino della fede e gli
presenta la parola di Dio in adeguata
pienezza, “con tutta longanimità e
dottrina”, perché, mentre si apre alla
grazia divina, maturi in lui la
sapienza di Cristo. Educare al
pensiero di Cristo, a vedere la storia
come Lui, a giudicare la vita come
Lui, a scegliere e ad amare come Lui,
a sperare come insegna Lui, a vivere
in Lui la comunione con il Padre e
lo Spirito Santo. In una parola,
nutrire e guidare la mentalità di fede:
questa è la missione fondamentale
di chi fa catechesi a nome della
Chiesa. In modo vario, ma sempre
organico, tale missione riguarda
unitariamente tutta la vita del
cristiano: la conoscenza sempre più
profonda e personale della sua fede;
la sua appartenenza a Cristo nella
Chiesa; la sua apertura agli altri; il

suo comportamento
dall’azione dello Spirito
nella vita». Questo
per vivere in conformità
splendido testo, che
a lui. Potremmo dire in
citiamo dal Documento
maniera sintetica che
base della Cei
questo è il compito
(Conferenza episcopale
proprio dell’educazioitaliana), che ha dato
ne morale, che innerva
avvio al rinnovamento
il percorso
della catechesi in Italia
dell’iniziazione
Monsignor Costabile
già dal 1970, mostra
cristiana (Ic) elaborato
ancora oggi tutta la sua
nei sussidi diocesani
attualità e la sua
dal titolo Con Te!. Le
pregnanza nell’evocare in modo
relazioni che verranno offerte
sintetico il compito primario della
metteranno a fuoco più
catechesi in particolare
specificamente, quindi, la
dell’Iniziazione cristiana: introdurre
dimensione etica della vita cristiana.
alla vita cristiana. Nella proposta di
Nella prima relazione, introduttiva
formazione della Quattro giorni
al tema e di carattere biblico, si
Comunità educanti, che sta per
pongono le basi per la
iniziare (vedi box a sinistra), si
comprensione della libertà e della
intende porre a tema la riflessione
responsabilità intese come risposte
circa l’educazione a fare proprio il
all’iniziativa gratuita e
pensiero di Cristo, ma anche a
sovrabbondante di Dio. Nella
immedesimarsi nel suo stile di vita,
seconda relazione, di carattere psicoa fare propri i suoi sentimenti, le sue
pedagogico, l’attenzione è posta
scelte, a lasciarsi plasmare
sullo sviluppo della coscienza etica

del ragazzo nella sua crescita tra i 7 e
i 12 anni. Quali dinamismi occorre
conoscere per capire come nel
ragazzo si trasforma
progressivamente una coscienza
eteronoma in una coscienza
autonoma? Nella terza relazione, di
carattere catechetico, si propone una
lettura attenta dell’itinerario etico
sviluppato nel percorso Ic diocesano
ed elaborato nei nuovi sussidi. Nella
quarta relazione ci si discosta
parzialmente dal tema di fondo circa
l’educazione della dimensione etica
nell’itinerario dell’Ic. Si sollecita la
coscienza degli educatori e in
particolare dei catechisti circa la
necessità della formazione come
adulti credenti chiamati a dare
ragione a se stessi primariamente, ai
ragazzi e ai genitori che
accompagnano della speranza che li
anima e li appassiona nell’annuncio
del Vangelo.
* Responsabile del Servizio
per la catechesi

Donne e lavoratrici, con la vocazione alla verginità
DI

GLORIA MARI

«I

n te Signore possiedano tutto
perché hanno scelto te solo al di
sopra di tutto» così recita il rito
della Consecratio virginum con cui verranno
consacrate nell’Ordo virginum della
Diocesi di Milano Monica Pignataro di
Cusano Milanino e Debora Villa di Asso.
Durante la suggestiva celebrazione
liturgica pubblica e solenne - che si
svolgerà sabato 8 settembre, alle ore 16,
nella basilica di S. Ambrogio presieduta
dall’arcivescovo - la Chiesa implorerà la
grazia di Dio e l’effusione dello Spirito
Santo su due donne impegnate a tempo
pieno nel lavoro professionale e nel
servizio in parrocchia. Impegno lavorativo
che per Debora si traduce nel compito di
infermiera presso l’Unità operativa di
cardiologia di un ospedale e per Monica
nell’impiego presso una multinazio-

nale che attraverso
200 concessionari
vende scooter in
Italia. Questo
perché «nell’Ordo
virginum - come
riporta la recente
Istruzione Ecclesiae
Sponsae Imago a
Monica Pignataro
cura della
Congregazione per
gli Istituti di Vita
consacrata e le Società di Vita apostolica la vocazione alla verginità si armonizza
con i carismi che danno forma concreta
alla testimonianza e al servizio ecclesiale
di ciascuna Consacrata; al suo interno
vengono portati a maturazione, cioè alla
espressione di una totale e piena
dedizione al Signore, differenti sensibilità,
intuizioni spirituali, progetti e stili di vita».
Chiamate quindi a tradurre il Vangelo

nelle condizioni
ordinarie di vita, le
appartenenti
all’Ordo vivono le
fatiche di ogni
uomo e donna.
«Alzarsi presto alla
mattina per recarsi
sul posto di
Debora Villa
lavoro, confrontarsi con i colleghi,
fare la spesa,
sistemare casa - afferma Debora -: penso
siano la grazia di questa chiamata, come
anche vivere a contatto delle persone e
portare non noi stesse ma Colui che ci ha
chiamato e scelto per primo, e nella
maggior parte dei casi senza la necessità di
informare dell’appartenenza a uno
“Sposo” così speciale». Pensiero
confermato da Monica che aggiunge: «La
consacrazione nell’Ordo virginum realizza

il mio desiderio di dedizione totale al
Signore nei fratelli, pur restando nel
mondo, partecipando alle fatiche e alle
realtà odierne ma anche vivendo la
vicinanza, nella fraternità di sorelle che
hanno percorso e percorrono la mia stessa
strada verso il Signore, seppur con doni e
talenti differenti». Monica e Debora si
aggiungeranno infatti alle 108 sorelle già
consacrate nella Diocesi di Milano e alle
circa 700 di tutta Italia. Molte di loro sono
da poco rientrate dall’incontro nazionale
dell’Ordo virginum, che si è tenuto dal 22
al 26 agosto a Paderno del Grappa
(Vicenza). Le due future consacrande ci
tengono a rivolgere un augurio a tutti quei
giovani e quelle giovani che sono in
ricerca e in discernimento: «Non abbiate
paura di uscire da voi stessi e a mettervi in
cammino sulle orme di Gesù, come già
fece la Vergine Maria, modello di ogni
vocazione».

Ordo virginum: rito di consacrazione in Sant’Ambrogio

