
Il 14 ottobre si celebra la giornata 
nella quale la Chiesa sottolinea
l’importanza della Sacra Scrittura
Non vi sarà un momento diocesano

come l’anno scorso con l’arcivescovo
considerata la concomitanza con la
canonizzazione di Paolo VI a Roma
La proposta dell’Apostolato biblico

ei giorni dal 23 al 28 settembre
Villa Sacro Cuore di Triuggio ha o-

spitato il Congresso continentale dei
formatori dell’Ordine Francescano dei
Frati minori (Ofm). Un centinaio di fra-
ti, tutti responsabili della formazione
permanente, sono convenuti a Triug-
gio che è stata scelta, per rappresenta-
re Milano come sede per uno dei due
convegni annuali dell’Ordine, insieme
a New York.
Per fare comprendere la portata vera-
mente mondiale di questo evento ba-
sta dire che i due convegni dell’anno
scorso si sono svolti a Giacarta, capita-
le indonesiana, e a San Paolo del Bra-
sile. Tutte le relazioni e tutti gli inter-
venti sono stati tradotti in italiano, spa-
gnolo e inglese grazie al supporto dei
tecnici che in questi casi si attivano per
rendere idonea Villa Sacro Cuore a ma-
nifestazioni di questo spessore e com-
plessità. Il tema del convegno è stato:
«L’accompagnamento nella vita frater-
na». Davvero una bella esperienza per

i frati, meravigliati di un luogo così in-
cantevole ma anche per Triuggio che ha
incontrato «un mondo in miniatura».
Ecco invece il programma di questa set-
timana a Villa Sacro Cuore: oggi l’in-
contro dell’Avis Lombardia (iniziato ie-
ri) e un ritiro della Cresima - Cusano Mi-
lanino; da oggi a venerdì 12 ottobre gli
esercizi spirituali per sacerdoti e con-
sacrati, predicatore don Michele Ara-
mini; giovedì 11 Fnp-Cisl Monza e Brian-
za e Lecco; sabato 13 e domenica 14
convegno della Croce Bianca; sabato 13
secondo Sabato del mese, dalle ore 16
alle 22, ritiro spirituale per tutti con
meditazione proposte da don Marcel-
lino Brivio, tematica «La figura di Gesù
di Nazaret»; domenica 14 ritiro dei ra-
gazzi della Cresima - Comunità pasto-
rale Maria Madre della Chiesa - Cassina
de’ Pecchi. Inoltre, lunedì 15, si terrà il
raduno dei sacerdoti che hanno cele-
brato la prima Messa nell’anno 1963
(tra cui il direttore uscente di Villa Sa-
cro Cuore, don Luigi Bandera).
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Un mondo in miniatura

La preghiera contro il male

l prossimo 14 ottobre si
celebrerà nella Diocesi di
Milano la Domenica della

Parola di Dio. Si tratta di una
domenica nella quale
sottolineare l’importanza
dell’ascolto della Sacra
Scrittura. Essa è stata
fortemente voluta da papa
Francesco che ha chiesto a tutta
la Chiesa di celebrarla, insieme
alla Domenica per i poveri,
coincidente con la solennità di
Cristo re dell’universo. L’anno
scorso l’arcivescovo convocò in
Duomo i membri dei Gruppi di
ascolto dell’intera Diocesi;
quest’anno la concomitanza
della canonizzazione di Paolo
VI impedisce celebrazioni
diocesane, in quanto
l’arcivescovo e molti fedeli
ambrosiani saranno a Roma
per il gioioso evento. Non
volendo però rinunciare a
esprimere qualche
sottolineatura, il Servizio per
l’Apostolato biblico propone ai
membri dei Gruppi di ascolto
della Parola una giornata di
approfondimento spirituale.
Sarà una domenica interamente
dedicata all’ascolto della
Parola, in una sede che di per
sé richiama la centralità della
preghiera. Ospiti delle
Benedettine di via Bellotti, a
Milano (zona Porta Venezia), si
rifletterà su alcune pagine del
libro dell’Esodo, con l’aiuto di
madre Maristella Bartoli, priora
del monastero, che offrirà 
una rilettura dei Dieci
comandamenti a partire
dall’esperienza monastica. Il
ritrovo è per le 8.30 presso il
monastero San Benedetto; il
pranzo sarà condiviso (ognuno
porta qualcosa) e la giornata si
concluderà con i Vespri
monastici alle ore 16. Per
organizzare bene l’evento si
chiede un’iscrizione online
all’indirizzo internet
www.chiesadimilano.it/
apostolatobiblico.
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Itinerario di preparazione 
per i vecchi e nuovi animatori

abato 13 ottobre inizia
l’itinerario di
preparazione degli

animatori dei Gruppi di
ascolto della Parola di Dio. È
rivolto ai nuovi animatori,
cioè a coloro che vogliono
conoscere le
caratteristiche e gli
elementi
principali dei
Gruppi di ascolto,
ma anche ai
vecchi animatori,
che pur svolgendo
questo servizio da
tempo,
desiderano
riprendere e
approfondire
alcune tematiche.
Si articolerà in quattro
mattinate e comprenderà
relazioni e spazi di
laboratorio per sperimentare
ciò che si è appreso. Il 13
ottobre a tema ci sarà:
l’identità e la finalità dei
Gruppi di ascolto. Che cosa
sono i Gruppi di ascolto?
Chi è l’animatore? Qual è la
sua identità e la sua
spiritualità? Come si può
intendere la sua
ministerialità? Il 27 ottobre
si affronteranno le
dinamiche di gruppo: la
comunicazione,
l’animazione di un gruppo,

le tecniche di coinvolgimen-
to. Il 17 novembre ci si
interrogherà su come
accostare e proporre le
Scritture nei Gruppi di
ascolto. Quali gli
atteggiamenti spirituali e i

criteri di
interpretazione?
Come funziona il
metodo della
lectio divina?
Come attendere e
ascoltare la
Parola? La
puntualizzazione
sarà sulla lectio.
Infine, il 24
novembre si
continuerà a
studiare il

metodo della lectio divina,
ponendo attenzione alla
meditatio. Gli incontri si
svolgeranno tutti nel giorno
di sabato, dalle 9.30 alle
12.30, presso il Centro
pastorale, a Milano, in via
Sant’Antonio 5. Oltre ad
alcune lezioni frontali vi
saranno anche laboratori per
mettere in pratica quanto
appreso teoricamente. 
È necessario iscriversi online
sul portale della Diocesi
entro e non oltre mercoledì
10 ottobre
(www.chiesadimilano.it/
apostolatobiblico).

S
Domenica della Parola
sui 10 comandamenti

Gruppi di ascolto in Duomo in occasione della Domenica della Parola di Dio dello scorso anno  

Catechesi, due percorsi
per le équipe decanali

l Servizio per la catechesi promuove
anche in questo anno pastorale il
recupero del percorso del quarto anno

di formazione per le équipe formatori
decanali. Sono indicati due percorsi a
Milano con due laboratori ciascuno.
Primo percorso al martedì mattina in
Curia (piazza Fontana, 2): martedì 16
ottobre, primo laboratorio quarto anno,
dalle ore 10 alle ore 13; martedì 30
ottobre, secondo laboratorio quarto anno,
dalle ore 10 alle ore 13. Secondo percorso
al sabato mattina in via Sant’Antonio 5:
sabato 20 ottobre, primo laboratorio
quarto anno, dalle ore 9.30 alle ore 12.30;
sabato 10 novembre, secondo laboratorio
quarto anno, dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Indicazioni per le iscrizioni: per i percorsi
di formazione Ic (Iniziazione cristiana) le
iscrizioni saranno raccolte online
(www.chiesadimilano.it) entro e non oltre
dieci giorni prima dell’inizio di ogni
percorso.
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Besana investe sulla figura dei laici

na campagna di
preghiera contro il male
che divide la comunità

cristiana. La promuove il Papa
che chiede ai fedeli di tutti i
continenti di invocare tutti i
giorni del mese di ottobre
Maria a protezione della Chiesa
in questi tempi difficili,
concludendo la recita del
Rosario con l’antica
invocazione «Sub Tuum
Praesidium» che recita così:
«Sotto la tua protezione
cerchiamo rifugio, Santa Madre
di Dio. Non disprezzare le
suppliche di noi che siamo

nella prova, ma liberaci da ogni
pericolo, o Vergine Gloriosa e
Benedetta». Il Santo Padre ha
chiesto anche di aggiungere la
preghiera scritta da Leone XIII:
«San Michele Arcangelo,
difendici nella lotta: sii il nostro
aiuto contro la malvagità e le
insidie del demonio.
Supplichevoli preghiamo che
Dio lo domini e Tu, Principe
della Milizia Celeste, con il
potere che ti viene da Dio,
incatena nell’inferno satana e
gli spiriti maligni, che si
aggirano per il mondo per far
perdere le anime. Amen».
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Gruppi di ascolto, serata guidata da Delpini
er rilanciare la proposta
pastorale dei Gruppi di ascolto
della Parola l’arcivescovo stesso

guiderà il primo incontro - la sera di
mercoledì 17 ottobre, alle 21.15 -
che andrà in onda su Chiesa Tv
(canale 195 del digitale terrestre),
Telepace (canale 187 del digitale
terrestre e 515 piattaforma Sky Hd)
Radio Marconi, Radio Mater e
www.chiesadimilano.it. Tutti i
Gruppi di ascolto della Diocesi sono
convocati a ritrovarsi nelle case,
come solitamente avviene. Ci si
disporrà tutti in preghiera, seguendo
le indicazioni del sussidio Liberi per
servire, si ascolterà la Parola
(ovverosia il racconto di Esodo 14,5-
31) e l’intervento dell’arcivescovo
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che quella sera sarà l’animatore di
tutti i gruppi. Si procederà poi nella
discussione come solitamente
avviene, terminando con la
preghiera. Si tratta di una proposta
davvero eccezionale, che unirà in
comunione tutti i gruppi, in ascolto
della Parola di Dio, sotto la guida
del Pastore della Chiesa
ambrosiana. Monsignor Mario

Delpini, nella sua lettera pastorale
Cresce lungo il cammino il suo vigore,
così si esprime: «Noi possiamo
accedere alla parola di Gesù
attraverso la testimonianza
apostolica: non si può essere
ingenui o affidarsi all’emotività
nell’accostarsi a quel libro
straordinario che è la Sacra Scrittura.
È quindi necessario che
l’insegnamento catechistico, la
predicazione ordinaria, il
riferimento alla Scrittura negli
incontri di preghiera, nei percorsi di
iniziazione cristiana, nei Gruppi di
ascolto, negli appuntamenti della
Scuola della Parola sia guidata con
un metodo e condotta con
sapienza».

l’invito del Papa per questo mese

Da sabato 13
in programma
quattro
mattinate nel
Centro di via
Sant’Antonio
a Milano

Don Giancarlo
Cogliati

l 28 settembre è morto don
Giancarlo Cogliati. Nato a

Cantù il 9 giugno 1948 e ordi-
nato nel 1972, è stato parroco
a Trezzano Rosa - S. Gottardo e
poi a Uboldo - Santi Apostoli
Pietro e Paolo. In precedenza
vicario parrocchiale ad Arcore
e poi a Melegnano.
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Don Arnaldo
Bertolotti

l 26 settembre è morto don
Arnaldo Bertolotti. Nato a

Milano il 19 luglio 1929 e ordi-
nato nel 1954, è stato cappel-
lano rettore della Clinica Zuc-
chi di Monza. In precedenza
parroco a Monza - Regina Pa-
cis e prima vicario parrocchia-
le a Varese - S. Vittore. 
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Catecumeni
in ritiro

omenica 14 ottobre,
dalle ore 15 alle 18,

sono in programma ritiri
per Catecumeni in tre sedi
della Diocesi. 
Presso i Missionari Saveria-
ni (via Don Milani, 2 - De-
sio), sono attesi i Catecu-
meni al primo e secondo
anno (info: Eugenia Molte-
ni, tel. 0362.850998). Per i
Catecumeni del secondo
anno ritiro presso la par-
rocchia San Michele di Bu-
sto Arsizio (piazza Chieppi,
1 - info: don Gabriele Mila-
ni, tel. 0331.677121; e-
mail: ga.milani@alice.it). I-
niziativa analoga presso la
parrocchia del Lazzaretto
(Varese), in via Calatafimi
30 (info: don Giorgio Cre-
mona, 338.5952858).
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il 14 in tre sediUsmi, corso di formazione
per religiose e consacrate

a grazia di Dio consacra l’oggi della no-
stra esistenza» è il tema del corso di for-
mazione permanente che la Segreteria dio-

cesana dell’Usmi (Unione Superiore maggiori d’I-
talia) organizza presso l’Istituto delle Suore Orso-
line (via Lanzone, 53 - Milano), con incontri il 12,
19 e 26 ottobre e il 2 e 9 novembre, dalle 14.45
alle 16.45. L’iniziativa - che si rivolge a religiose e
consacrate, e a persone interessate al tema - inten-
de in primo luogo offrire spazi di riflessione che
rafforzano e maturano la chiamata alla santità, an-
che quando l’adesione può essere affievolita dal-
le circostanze che cambiano o si fanno faticose; se-
condariamente, rinsaldare la vocazione senza va-
nificare l’energia dello Spirito che permette di in-
contrare Gesù, amore e verità. Questi i relatori:
don Luigi Corti, docente di Sacra Scrittura; fratel
Luca Fallica, monaco benedettino - Priore del Mo-
nastero di Dumenza; monsignor Claudio Stercal,
teologo e docente presso la Facoltà teologica del-
l’Italia settentrionale; padre Stefano Gorla, barna-
bita; Rossella Semplici, psicologa clinica e scrittri-
ce. Iscrizioni: Segreteria diocesana Usmi (via del-
la Chiusa, 9 - Milano; tel. e fax 02.58313651).
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a Comunità
pastorale Santa
Caterina di Besana

in Brianza organizza tre
moduli - il primo in
ottobre, il secondo in
gennaio 2019 e il terzo
in maggio - per la
formazione degli
operatori pastorali e fedeli laici. Il Concilio
Vaticano II ha voluto investire sulla figura
dei laici come impegno e nuovo stile di
collaborazione e partecipazione alla vita
della Chiesa. Ciò è testimoniato, tra l’altro,
dal nuovo stile di collaborazione tra
sacerdoti, religiosi e fedeli laici; dalla
partecipazione attiva nella liturgia,
nell’annuncio della Parola di Dio e nella
catechesi; dai molteplici servizi e compiti
affidati ai fedeli laici e da essi assunti; dal
rigoglioso fiorire di gruppi, associazioni e
movimenti di spiritualità e d’impegno

L laicali. Nasce l’esigenza
di una continua
formazione dei laici
partecipando e
rispondendo attivamente
e in modo corresponsa-
bile ai diversi impegni
ecclesiali. Questo il
programma del primo

modulo. Mercoledì 10 ottobre, ore 21, in
oratorio S. Carlo e S. Luigi a Besana,
«Teologia del laicato a seguito del Concilio
Vaticano II», relatore monsignor Gianni
Zappa. Mercoledì 17 ottobre, ore 20.45, in
oratorio S. Giovanni Bosco a Montesiro,
verrà seguito via radio l’arcivescovo,
monsignor Mario Delpini che «guida i
Gruppi di ascolto della Parola della
Diocesi». Martedì 30 ottobre, ore 21, in
oratorio S. Carlo e S. Luigi a Besana, «Dalla
figura del laico al cristiano testimone»,
relatore Marco Vergottini, teologo.

Il 17 un inizio comune
attraverso il collegamento
dalle case a televisione,
radio, portale internet
e seguendo il sussidio

Iniziativa della Comunità
pastorale Santa Caterina
Il primo dei tre moduli
prevede tre incontri 
a partire da mercoledì

Il discernimento nei Consigli
a Formazione permanente del
clero, dopo la bella esperienza
dell’anno scorso, di cui hanno

usufruito più di 350 persone,
ripropone i laboratori per i Consigli
pastorali parrocchiali e per gli altri
Consigli (per sacerdoti, consacrati e
laici). Rispetto al lavoro dell’anno
scorso sul metodo sinodale, viene
fatto un passo in più. Quest’anno il
tema è «Consigli in gioco 2018:
lavorare nei Consigli secondo il
metodo del discernimento». Sono in
programma quattro incontri (dalle
ore 9.30 alle ore 13) in quattro
luoghi diversi della Diocesi: sabato
20 ottobre, presso il Collegio Volta
di Lecco, (via Cairoli, 77); sabato 10
novembre, presso il Seminario
arcivescovile di Venegono Inferiore
(via Pio XI); sabato 17 novembre,
presso il Centro pastorale di Seveso

(via San Francesco); sabato 24
novembre, presso la parrocchia Sacra
Famiglia di Milano (via Monte
Peralba, 15 - quartiere Rogoredo).
Con la mattinata intera di
laboratorio si vogliono sperimentare
alcuni passi iniziali del «metodo del
discernimento» nel lavoro del
Consiglio pastorale e di altri
Consigli analoghi. L’attenzione sarà
sul «fare esperienza» del metodo,
mettendosi in gioco personalmente,
guadagnando criteri e orientamenti
per rispondere insieme alla chiamata
di Dio. Sarà una occasione di
ascolto, condivisione,
sperimentazione, progettazione,
condotta da un’équipe di esperti che
articolano teologia e scienze umane
nel lavoro pastorale. Per partecipare
occorre iscriversi online su
www.chiesadimilano.it. 
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