
Mercoledì alle 21.15 anche
sul satellite, in radio e web 
La trasmissione seguita nelle case
dove poi si procederà nella

discussione come avviene negli
incontri durante l’anno pastorale
La riflessione sul libro dell’Esodo:
il sussidio è «Liberi per servire»

ei mesi di settembre-
ottobre e aprile-maggio
sono molte le parrocchie

e le Comunità pastorali che
svolgono ritiri in preparazione
di importanti Sacramenti donati
ai ragazzi cattolici. Svolgere un
ritiro spirituale in un luogo
differente da quello della vita
ordinaria che associa alla
trepidante attesa di un dono del
Signore, il senso del
pellegrinaggio e dell’Ascensione
alla Sede dell’Altissimo, è una
scelta che molti sacerdoti
parroci e vicari per la pastorale
giovanile fanno, mostrando
acume e grande sensibilità
spirituale. Villa Sacro Cuore di
Triuggio si presta molto a
queste esigenze anche in caso di
cattivo tempo. Spesso
partecipano con i ragazzi i loro
genitori che non poche volte
messi in crisi da questi tempi

difficili sono condotti dallo
Spirito a ritrovare motivazioni
consistenti per perseverare nella
vita cristiana. Purché aprano il
cuore alla Grazia di Dio e alla
magia di questo luogo..
Ecco il programma della
settimana in Villa Sacro Cuore.
Domani raduno dei sacerdoti
che hanno celebrato la prima
Messa nell’anno 1963 (tra cui il
direttore uscente di Villa Sacro
Cuore, don Luigi Bandera).
Domani e giovedì 18 ottobre
ritiro spirituale dei ragazzi
dell’Istituto Gonzaga di Milano.
Sabato 20 ottobre ritiro gruppo
Ministri dell’Eucarestia della
parrocchia di S. Michele e 
S. Rita di Milano. Domenica 21
ottobre Gruppo in cammino
Regina della pace di
Medjugorje. Nella stessa
domenica 21 saluto a don Luigi
Bandera.

N
Grazia e magia di Triuggio

DI ANNAMARIA BRACCINI

arà nuova e al passo con i tempi, la
modalità con cui si avvierà, quest’anno, il
cammino 2018-2019 dei Gruppi di ascolto

della Parola ambrosiani. Infatti, sarà
l’arcivescovo a guidare il primo incontro che
verrà trasmesso, la sera di mercoledì 17 ottobre
alle 21.15, da Chiesa Tv (canale 195 del digitale
terrestre), Telepace (canale 187 del digitale
terrestre e 515 della piattaforma satellitare Sky-
Hd), Radio Marconi, Radio Mater e su
www.chiesadimilano.it. La trasmissione si potrà
rivedere fin dalle ore 22 sul portale diocesano.
Monsignor Mario Delpini proporrà alla decina
di partecipanti al Gruppo convocato, per
l’occasione, nell’appartamento arcivescovile, una
riflessione a partire dal testo guida tratto dal
Libro dell’Esodo, in specifico al capitolo 14, 5-
31, la cui lettura verrà proposta agli ascoltatori da
una voce femminile. L’incontro verrà introdotto
brevemente da don Mario Antonelli, vicario
episcopale per l’Educazione e la celebrazione
della fede. Ad arricchire la proposta, che unirà in
comunione tutti i Gruppi, in ascolto della Parola
di Dio, sotto la guida del Pastore della Chiesa
ambrosiana, saranno offerti anche stralci di
brani musicali eseguiti dalla Cappella Musicale
del Duomo di Milano. Due i canti, tra cui una
composizione inedita realizzata appositamente
dal maestro don Claudio Burgio e, sempre dello
stesso autore, l’inno ispirato al motto episcopale
di Delpini, Plena est terra Gloria eius. È d’altra
parte l’arcivescovo a ricordare nella sua lettera
pastorale dal titolo Cresce lungo il cammino il suo
vigore, che «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». Tutti i Gruppi di ascolto della Diocesi
sono invitati a ritrovarsi nelle proprie case. Ci si
disporrà in preghiera, seguendo le indicazioni
del sussidio Liberi per servire (In dialogo, 144
pagine, 8.50 euro), si ascolterà la Parola e
l’intervento dell’arcivescovo che quella sera sarà,
così, l’animatore di tutti i gruppi. Si procederà
poi nella discussione, all’interno di ogni realtà,
come solitamente avviene, terminando con la
preghiera.

S

Lettura integrale della Bibbia
da oggi a sabato senza sosta

ffrire un’occasione di a-
scolto, incontro e testi-
monianza. È questo lo

spirito con cui gli scout di Mi-
lano danno il via questa sera a
«Incontriamo la Parola», la let-
tura integrale e ininterrotta del-
la Bibbia. Un’impresa un po’
folle - più di mille i lettori coin-
volti e quasi 70 i «custodi» che
presenzieranno giorno e notte
- ma ricca di senso. «Vogliamo
riportare la Parola al centro, of-
frire un momento di fraternità
e lanciare un segnale di acco-
glienza e pace», dice Gege Fer-
rario di Ente e Fondazione Ba-
den. «Anche chi non crede può
trovare nella Bibbia uno stru-
mento utile per guardare alla
propria vita e al tempo in cui
viviamo con occhi
diversi. Per questo
l’iniziativa è aperta a
tutti, cristiani di o-
gni confessione, fe-
deli di altre religio-
ni, atei e scettici».
Sulla scia della Let-
tera pastorale Cresce
lungo il cammino il
suo vigore, in cui l’ar-
civescovo incorag-
gia l’ascolto della
Parola come eserci-
zio spirituale del pellegrinaggio,
gli scout invitano a prendere del
tempo per mettersi davanti alle
Scritture. In una città che corre
veloce, l’impresa è di quelle da
«buttare il cuore oltre l’ostaco-
lo», come avrebbe detto il fon-
datore dello scoutismo Robert
Baden Powell. «Oggi abbiamo
più che mai bisogno di riap-
propriarci della Bibbia, ma non
nego un po’ di timore - ammette
Ferrario -. Nel cuore di una me-
tropoli grande e complessa chie-
diamo a più di mille persone di
alternarsi per annunciare la Pa-
rola: una bella sfida che speria-
mo possa portare speranza».
L’appuntamento questa sera è
alle 18 alla cappella San Gior-

gio della Casa Scout in via Bu-
rigozzo 11. Dopo i saluti di ben-
venuto e una breve cerimonia
d’avvio, alle 19 si comincerà con
la lettura vera e propria. Dalla
Genesi in poi, la lunga staffetta
di lettori andrà avanti fino all’A-
pocalisse. A chiudere la lettura,
sabato 20 ottobre alle 16, sa-
ranno l’arcivescovo, mons. Ma-
rio Delpini, che fin da subito ha
manifestato entusiasmo e ap-
poggio, e il sindaco Giuseppe
Sala. Durante la settimana si al-
terneranno semplici fedeli, rap-
presentanti di associazioni, par-
rocchie e gruppi di preghiera.
Hanno confermato la loro pre-
senza anche monsignor Gio-
vanni Giudici, vescovo emerito
di Pavia, un assessore, il presi-

dente del Consiglio
comunale e non si
esclude che altri
possano aggiun-
gersi strada facen-
do. C’è ancora po-
sto, inoltre, per chi
fino all’ultimo po-
tesse dare la pro-
pria disponibilità
(iscrizioni sul sito
internet www.bib-
biamilano2018.it o
direttamente in lo-

co). Porta aperta, infine, anche
a chi volesse «solo» ascoltare: al
mattino prima di andare a la-
voro, in pausa pranzo, rinca-
sando la sera e perfino di not-
te, la Parola di Dio risuonerà
dalla cappella di via Burigozzo.
«La Bibbia non è il “cuscino”
della fede ma lo sprone a rivo-
luzionare la nostra vita - chiu-
de Ferrario -. Dedichiamo l’im-
presa a monsignor Giovanni
Barbareschi, scout diventato
prete, partigiano e Aquila ran-
dagia, che ci ha lasciato il 4 ot-
tobre. L’idea della lettura inte-
grale e ininterrotta della Bibbia,
maturata da tempo, trova nel
suo ricordo una motivazione e
una forza in più».

O

In tv i gruppi di ascolto
guidati dall’arcivescovo

L’arcivescovo Mario Delpini in Duomo con i Gruppi di ascolto nella prima domenica di Quaresima

DI MARTA VALAGUSSA

siste una modalità concreta per
ascoltare quello che il Signore
vuole dirci nella sua Parola e per

lasciarci trasformare dal suo Spirito. È ciò
che chiamiamo lectio divina. Consiste nella
lettura della Parola di Dio all’interno di
un momento di preghiera per permetterle
di illuminarci e rinnovarci» (Evangelii
gaudium, 152). Stimolata da queste parole
di papa Francesco, l’Azione cattolica
ambrosiana intende continuare a
proporre agli adulti la celebrazione della
lectio divina nei Decanati della Diocesi.
Questo servizio viene sentito da tutti i
soci di Azione cattolica come un dovere
maturato dalla consapevolezza che
pregare «nella» Parola significa incontrare
Dio, che rivela il suo volto, la sua volontà
di salvezza e il suo amore per ciascuno.
«Vogliamo proporre a tutta la Diocesi di

E«
condividere la bellezza
di metterci in ascolto
del Signore e di
aiutarci a vicenda ad
accogliere la sua verità,
così che la sua Parola
sia lampada per i
nostri passi e luce sul
nostro cammino»,
spiega Silvia Landra, presidente
dell’Azione cattolica ambrosiana. Il
Sinodo minore, indetto dall’arcivescovo,
impegna tutte le comunità della Diocesi a
rileggersi per diventare consapevoli che
siamo Chiesa dalle genti. «Nell’epoca di
cambiamento che stiamo vivendo, uno
dei tratti più evidenti è sicuramente la
presenza nelle nostre terre di persone
provenienti da altri Paesi e da altre
culture. Non possiamo pensarci come
comunità di Cristo, stando
semplicemente accanto a loro e

immaginando che
dovremmo essere
accoglienti solo nel
senso di “permettere”
a queste persone di
partecipare alle nostre
realtà locali. Questo
tempo ci chiede molto
di più», prosegue

Silvia Landra. La proposta di lectio divina
dell’Azione cattolica ambrosiana
quest’anno si focalizzerà sulla lettera di
Paolo agli Efesini. Il titolo dell’iniziativa è
«Abbattere i muri di separazione. Per una
Chiesa fino ai confini della terra». Il
percorso poi si articolerà in cinque
incontri: «Il disegno d’amore di Dio»
(Efesini 1, 1-19); «Nessuno è straniero»
(Efesini 2, 8-22); «Ricolmi della pienezza
di Dio» (Efesini 3, 14-21); «Rivestire
l’uomo nuovo» (Efesini 4, 17-32);
«Lottare con l’armatura di Dio» (Efesini 6,

10-20). «Come incontro di introduzione
generale alla lectio, consigliamo la lettura
integrale della Lettera agli Efesini,
eventualmente accompagnata dalla
testimonianza di chi ha provato a vivere
in prima persona il senso di essere Chiesa
dalle genti. Dal Centro diocesano di
Azione cattolica non sarà predisposto uno
strumento, si lascia alla libertà di
ciascuno la sua predisposizione. Si
consiglia che l’incontro sia accompagnato
dalla bellezza della musica e dalla buona
ed efficace lettura dei testi», conclude
Silvia Landra. In particolare, giovedì 18
ottobre, alle ore 21, si terrà una serata di
presentazione del percorso di lectio divina
presso la basilica di San Satiro a Milano
(via Torino, 17). Sarà presente Pedro Di
Iorio, responsabile del Servizio
accoglienza immigrati di Caritas
ambrosiana. Informazioni sul sito
www.azionecattolicamilano.it.

Lettera agli Efesini, una «lectio divina» per gli adulti

Monsignor Giovanni
Marcandalli

l 6 ottobre è deceduto monsi-
gnor Giovanni Marcandalli. Na-

to a Busnago il 18 marzo 1931, or-
dinato sacerdote nel 1954, laurea-
to in teologia, ha avuto diversi in-
carichi. Tra questi, è stato parroco
a Milano - S. Marco, presidente del-
la Fondazione Card. Giovanni Co-
lombo - Università della Terza Età
e Decano del Centro storico. 

I

ricordo

Ritiro per catecumeni
alla Certosa di Garegnano

abato 20 ottobre, dalle ore 15 al-
le 18, è in programma un ritiro

per catecumeni (e accompagnatori)
al secondo anno. Quanti si appre-
stano a compiere l’anno conclusivo
di cammino sono attesi presso la
parrocchia S. Maria Assunta in Cer-
tosa (via Garegnano, 28 - Milano ).
Per informazioni: don Pino La Rosa
(cell. 338.6507871).

S

sabato 20

Serata biblica 
con cena fraterna

roseguono le serate bibliche
presso la parrocchia Santa
Maria Incoronata di Milano

(corso Garibaldi, 116). Ogni terzo
giovedì del mese, fino a maggio,
dalle ore 20 alle 21.30, in chiesa
parrocchiale, si tengono delle vere e
proprie «Passeggiate nella
letteratura», sul tema «Dove Dio
respira di nascosto», seguite dalla
cena fraterna «Porta tu». Questi i
prossimi appuntamenti: 18 ottobre,
con Autobiografia (C. Darwin); 22
novembre, con Novecento
(A. Baricco). Ecco invece le date a
seguire: 17 gennaio, 28 febbraio, 21
marzo, 16 maggio. Per maggiori
informazioni si può visitare il sito
www.parrocchiasantamariaincoro-
nata.it.

P

dal 18 all’Incoronata

opo i brani della
Misericordia (Luca), gli
sguardi di Gesù (Marco),

le parabole (Matteo) la
proposta di lectio divina che la
Comunità pastorale San Paolo
di Giussano fa in questo anno
pastorale è su «I sette segni»
(Giovanni). Gli incontri sono
riproposti due volte: la
domenica, alle ore 16, presso la
basilica Ss. Filippo e Giacomo -
Giussano; il lunedì, alle ore 21,
nella chiesa S. Stefano - Birone.
Alla lectio divina, guidata don
Sergio Stevan, responsabile
della Comunità pastorale, sono
invitati i giovani, gli adulti, gli
operatori pastorali (membri dei
Consigli, delle commissioni e
dei vari gruppi parrocchiali), le
associazioni e i movimenti
della Comunità pastorale, e

coloro che desiderano mettersi
in ascolto della Parola di Dio.
Oltre ai momenti comuni, è
prevista la possibilità per i vari
gruppi e categorie di persone
della Comunità pastorale di
trovarsi poi autonomamente
per una libera comunicazione
nella fede a partire dati temi
trattati. Il primo sarà «Le nozze
di Cana» (Gv 2, 1-12)
domenica 21 e lunedì 22
ottobre. Nel contesto del
percorso sono in calendario
anche gli esercizi spirituali ad
Assisi dal 25 al 28 aprile: «È il
Signore» (Gv 21, 1-14). La
chiusura della lectio divina, su
«La risurrezione di Lazzaro» (Gv
11, 1-54), sarà in concomitanza
con il pellegrinaggio a Concesio
(Brescia) che si terrà sabato 15
giugno.

D

da domenica 21

Gege Ferrario

Percorso di 5 appuntamenti
nei decanati proposto da
Azione cattolica. Giovedì 18
si terrà la presentazione 
nella basilica di San Satiro

Monsignor Mario Delpini, omelia Messa Crismale «La Chiesa è in debito», Duomo di Milano, 29 marzo 2018

La Chiesa è in debito verso i fratelli e le sorelle di questo tempo 
della Parola del Vangelo. La missione affidata ai discepoli 
è di annunciare il Vangelo del Regno a ogni creatura. L’annuncio 
della Parola è una responsabilità rilevante per tutti i ministri ordinati,
preti diocesani e religiosi, diaconi e per tutti i collaboratori pastorali.
«Verso tutti, pertanto, sono debitori i presbiteri, nel senso che a tutti
devono comunicare la verità del Vangelo» («Presbyterorum Ordinis»).

Vangelo, iniziativa a Giussano

Cappella di via Burigozzo, celebrazione scout (foto Matteo Bergamini)

diocesiDomenica 14 ottobre 2018


