diocesi

Domenica 16 aprile 2017

IMPEGNI PUBBLICI
D A L L ’A G E N D A
D E L L ’A R C I V E S C O V O
OGGI
Ore 11, Milano - Duomo - Solenne Pontificale di
Pasqua.
SABATO 22 APRILE
Ore 16, Triuggio (Mb) - Villa Sacro Cuore (via Sacro
Cuore, 7) - Consiglio pastorale diocesano.
DOMENICA 23 APRILE
Ore 9, Triuggio (Mb) - Villa Sacro Cuore (via Sacro
Cuore, 7) - Consiglio pastorale diocesano.
MERCOLEDÌ 26 APRILE
Ore 20.45, Arcore (Mb) - Stabilimento Peg Perego
(via A. De Gasperi, 50) - Veglia dei lavoratori.
GIOVEDÌ 27 APRILE
Ore 10, Seveso (Mb) - Centro pastorale ambrosiano
(via S. Carlo, 2) - Consiglio presbiterale.

Parte domani il tradizionale
pellegrinaggio diocesano
dei preadolescenti dopo
la Pasqua. Martedì la Messa

Settimane bibliche, le elementari a Villa Sacro Cuore
a Fom (Fondazione diocesana per
gli oratori milanesi), l’Azione
cattolica e la Pastorale
vocazionale propongono una
settimana biblica per ragazzi, ragazze e
adolescenti. La settimana «nel mondo
della Bibbia» è proposta da don
Matteo Crimella, responsabile
diocesano della Sezione Apostolato
biblico del Servizio per la catechesi ed
è attuata da tre équipe appositamente
preparate. I ragazzi e gli adolescenti
trascorreranno una settimana con il Re
Davide nel deserto di Giuda, leggendo
la storia nei libri di Samuele. Entrare
«nel mondo della Bibbia», immergersi
nel racconto insieme a tanti compagni
di avventura, vuol dire incontrare il
Signore Gesù, che si rivela nelle
Scritture, lasciarsi trasformare
dall’incontro con la Parola viva e così
crescere secondo il cuore di Dio. Per la
IV e V elementare la settimana si
svolge in Villa Sacro Cuore di Tregasio
di Triuggio, dal 3 all’8 luglio; per
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iscrizioni tel. 0362.919322, e-mail:
info@villasacrocuore.it. Per ragazzi e
ragazze delle medie settimana a Villa
Grugana di Calco (Lc), dal 9 al 14
luglio; iscrizioni, e-mail:
ragazzimondobibbia.medie@gmail.
com. Gli adolescenti si troveranno in
Casa Giovanni XXIII, a Sotto il Monte
(Bg), dal 2 al 7 luglio; iscrizioni:
ragazzimondobibbia.sup@gmail.
com. Le iscrizioni è meglio attuarle
entro la fine di maggio e comunque
fino ad esaurimento posti. I ragazzi
che parteciperanno, sperimenteranno
la validità delle affermazioni del
nostro cardinale Angelo Scola:
«Nonostante le difficoltà e le
contraddizioni, la vita è
meravigliosa… Non lasciarti sfuggire
la bellezza e la bontà che sono in ogni
cosa. Con stupore e amore contempla
la natura e ogni persona. Apri gli occhi
e il cuore e vedrai affacciarsi Dio in
ogni movimento».
Don Luigi Bandera

Corsi di esercizi
spirituali a Rho

La casa dei Padri Oblati

a domani al 19 aprile
è in programma il
tradizionale
pellegrinaggio diocesano
dei preadolescenti (di terza
media) a Roma dopo la
Pasqua. I partecipanti sono
7 mila. Ogni gruppo
organizza in autonomia il
viaggio, il vitto, l’alloggio e
il programma delle giornate,
facendo riferimento alle
tappe comuni da vivere
insieme. Martedì 18 aprile,
alle 10, la Santa Messa nella
basilica di San Pietro presso
l’altare della Confessione
(altare papale) presieduta
dal cardinale Angelo
Comastri,
Arciprete della
Basilica
vaticana e
Vicario generale
per la Città del
Vaticano (il
libretto della
celebrazione
farà da pass
d’ingresso in
La guida
San Pietro).
Mercoledì 19
aprile, alle
10.30, l’udienza generale
con papa Francesco in
piazza San Pietro (i biglietti
d’accesso saranno
consegnati dopo la Messa in
San Pietro). Il
pellegrinaggio ha grande
importanza nella crescita
dei «preado» perché il
viaggio diventa per loro
motivo per fare gruppo,
vivere in autonomia alcuni
gesti che mettono in gioco
la fede personale e la
capacità di vivere l’amicizia
e le relazioni, e sentirsi
anche parte della Chiesa
universale, a contatto con
nuove realtà che non sono
abituali nelle esperienze dei
ragazzi. Il sussidio dedicato
al pellegrinaggio dei
preadolescenti è «Un giro

Una scorsa edizione dell’iniziativa

nella basilica di San Pietro
con Comastri e mercoledì
l’udienza generale del Santo
Padre. Guida al giro della città

per Roma» (Centro
ambrosiano), che si ispira al
«giro delle sette chiese»
voluto da San Filippo Neri,
iniziando da un oratorio. La
proposta del pellegrinaggio
a Roma è all’interno
dell’itinerario di fede dal
titolo «Perché porti molto
frutto», che sta orientando il
cammino dei preadolescenti
nella Diocesi grazie a
percorsi modulari che
offrono agli educatori degli
spunti e dei suggerimenti
per la realizzazione degli
incontri di gruppo. Il
Servizio per i ragazzi e
l’oratorio ha già pubblicato
sei sussidi
(editi dal
Centro
ambrosiano)
che offrono
percorsi
biblici,
narrativi,
catechetici,
antropologici e
agiografici (su
www.chiesadimilano.it/
pgfom nella
sezione Preadolescenti).
Nell’itinerario diocesano è
emersa la prospettiva che
conduce a dare un nuovo
significato alla Professione
di fede dei 14enni al
termine del triennio delle
medie, mettendo al centro
la dimensione del servizio.
Sarà appunto incoraggiata,
dopo l’esperienza del
pellegrinaggio a Roma,
un’assunzione di
responsabilità all’interno
della comunità cristiana e in
particolare in oratorio. Al
termine del triennio
dell’itinerario
preadolescenti ci sarà il
Cammino dei 14enni al
Sacro Monte di Varese, che
quest’anno è in calendario il
13 maggio.

Pellegrini ad Assisi

San Francesco e Assisi
dal 23 al 25 aprile
i terrà dal 23 al 25
aprile il
pellegrinaggio
diocesano dei
preadolescenti (di
seconda media) ad Assisi,
con 2 mila partecipanti.
Sono stati programmati
alcuni momenti comuni
da vivere insieme. Lunedì
24 la festa di accoglienza
e testimonianza presso il
sagrato di Santa Maria
degli Angeli:
alle 17.15
accoglienza
e prove di
canto; alle
18 festa e
testimonianze; a seguire
ingresso in
Porziuncola;
la concluIl sussidio
sione è
prevista
alle 20.30.
Martedì 25 aprile, alle
8.30, la Santa Messa
presso la basilica di Santa
Maria degli Angeli,
presieduta da monsignor
Paolo Martinelli, frate
minore cappuccino,
Vescovo ausiliare di
Milano, Vicario
episcopale per la Vita
consacrata maschile. Per
il resto ogni gruppo
organizzerà in
autonomia il viaggio.
Nell’età della
preadolescenza
l’esperienza del
pellegrinaggio assume un
ruolo importante
nell’educazione alla fede.
In particolare Assisi
rappresenta una meta
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Ragazzi in piazza San Pietro durante un pellegrinaggio

dal 22 al 24 al Coe di Barzio

Per i giovani una esperienza missionaria
issione che passione!»: le
giornate di conoscenza e
condivisione per giovani,
organizzate dalla Pastorale missionaria
della Diocesi, si terranno dal 22 al 24 aprile
presso il Centro orientamento educativo
(Coe) di Barzio (via Milano, 4). Sabato 22
la prima riflessione riguarderà il tema «La
Chiesa missionaria dei giovani» con la
domanda: perché è bello spendere la vita e
il tempo per la missione? A rispondere
saranno giovani che hanno già vissuto
l’esperienza missionaria; seguiranno lavori
di gruppo e condivisione; la sera proiezione
di tre cortometraggi del Festival del cinema
africano, d’Asia e America Latina. Domenica
23 mattina si parlerà delle «periferie di
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oggi», quelle vicino a noi e che non
possono lasciarci indifferenti; il pomeriggio
la condivisione si trasforma in gita in
Valsassina, mentre la sera sarà di
animazione interculturale con musiche,
canti e balli africani. Lunedì 24, il
giornalista Stefano Femminis parlerà di
«Comunicazione e missione: una questione
di giustizia», perché spesso ciò che avviene
nei Paesi del Sud del mondo viene ignorato
dai media; seguirà la testimonianza di Jhon
Mpaliza, marciatore congolese che gira a
piedi per il mondo. Chi desidera può
fermarsi anche lunedì 25. Quota 50 euro
(iscrizione, vitto e alloggio). Per
informazioni: tel. 02.8556405; e-mail:
missiogiovani.milano@gmail.com.

Dialoghi di vita buona, terza serata il 15 maggio
l filo conduttore delle serate dei
Dialoghi di vita buona - Milano
Metropoli d’Europa di quest’anno è
il tema della tecnica e l’influsso che
questa ha nella vita umana, sia nella
vita quotidiana sia nella strutturazione
del pensiero. Milano - complessa e
plurale, metropoli europea - si trova
sempre più spesso a ragionare sulle
grandi questioni che segnano e
decidono il futuro. Il terzo evento in
programma il 15 maggio (Piccolo
Teatro Studio Melato, ore 20.30) avrà
come tema la cura, applicata
all’economia e al lavoro. Naturale e
artificiale si contrappongono anche in
questo ambito, con l’idea che la natura
debba essere superata per essere
perfezionata. Nello scenario nuovo che
si va delineando, dominato dalla
tecnica e dalle scoperte scientifiche,
come ritrovare lo spazio dei valori
fondanti la nostra vita? Come

resso la Casa dei Padri
Oblati missionari di
Rho (corso Europa,
228) si terranno corsi di
esercizi spirituali per gli
Ordinandi della Diocesi,
dal 4 al 10 giugno, con
monsignor Pierantonio
Tremolada, e per suore, dal
18 al 24 giugno, con padre
Luigi Giani. Informazioni:
tel. 02.93208011.
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Dal Papa 7mila ragazzi
della professione di fede
D

in giugno

I

Dialoghi al Piccolo Teatro Studio Melato

ricostruire i quadri di riferimento
essenziali che diano senso all’esistenza
umana? I Dialoghi di vita buona sono
un luogo molto utile per affrontare
simili questioni. Come ha ricordato il
cardinale Angelo Scola, in occasione
dell’incontro del Comitato scientifico
dei Dialoghi di vita buona, «papa
Benedetto nella sua Caritas in veritate
ha introdotto un tema che sento molto
importante e attuale: è necessario
allargare la ragione economica facendo

spazio alla dimensione della cura,
ricomprendendo il dono e il gratuito
nell’economia attuata e nell’economia
realizzata». Partendo da questa
sollecitazione, con il contributo di tutti
i membri del Comitato è stato possibile
tracciare la linea dei contenuti della
serata del prossimo 15 maggio. Dopo
l’introduzione da parte di un
economista si susseguiranno gli
interventi dei protagonisti. Si analizzerà
in prima battuta il tema della cura a
partire dai soggetti del mondo del
volontariato. Successivamente, ci sarà
un approfondimento sull’impatto dei
cambiamenti economici e finanziari
sul mercato del lavoro. Infine, sarà
presentata la scelta di un imprenditore
che ha trovato un modo proprio di fare
impresa, innovando ma non
dimenticando l’aspetto etico. In tutte
queste esperienze saranno presenti sia
gli aspetti della cura sia quelli del dono.

altamente simbolica per
incontrare la spiritualità
di san Francesco. Chi vi
parteciperà respirerà la
spiritualità francescana,
andando alla sua origine,
e gustando la gioia e
l’entusiasmo di chi
evangelizza seguendo le
orme di san Francesco
oggi. Un valido
strumento per preparare
il pellegrinaggio è il
sussidio
«Un biglietto per
Assisi»
(Centro
ambrosiano). I
temi trattati
sono adatti
al percorso
dei preadolescenti che
conduce
alla Professione di fede in terza
media: il Battesimo, la
mia storia, la vocazione,
la scelta, l’amicizia, la
preghiera. C’è poi un
richiamo esplicito a uno
stile che si rifà alla
spiritualità francescana e
che può tradursi in scelte
concrete da parte dei
ragazzi: la scelta della
povertà, della fraternità,
della santità. Il sussidio
contiene anche uno
schema per un ritiro,
suggerimenti per
un’attività finale e schede
specifiche per la visita di
Assisi. Per informazioni:
tel. 02.58391356; e-mail:
ragazzi@diocesi.milano.
it.

Cura ed economia, al via la riflessione
a serata del prossimo 15
maggio dei Dialoghi di vita
buona è stata pensata
durante la riunione del
Comitato scientifico, presieduto
dal cardinale. Angelo Scola e da
Massimo Cacciari. Alla riunione
ha partecipato anche il prefetto
di Milano, Luciana Lamorgese.
Monsignor Luca Bressan,
illustrando il tema della serata,
ha chiesto ai partecipanti di
fornire un contributo sul tema
della cura, che nella serata dei
Dialoghi di vita buona del 15
maggio sarà sviluppato in
modo estensivo toccando il
mondo dell’economia in tutte
le sfaccettature. Tutti hanno
riscontrato l’importanza del
tema e la necessità di parlarne
in modo approfondito, dando
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ognuno un contributo
significativo in base alla propria
esperienza e provenienza. Tutti
concordi sul fatto che il tema
della cura vada affrontato dalla
parte dei soggetti del mondo
economico: cooperative e
volontariato, che spesso si
trovano a dover aiutare coloro
che sono vittime del mondo del
lavoro; organizzazioni
imprenditoriali e sindacati;
ruolo degli imprenditori che
oggi si trovano al centro di una
crisi globale; le imprese che
attuano programmi di
responsabilità sociale. Erano
inoltre presenti il rettore
dell’Università cattolica, Franco
Anelli; Sandro Antoniazzi; Piero
Bassetti; Paola Bignardi per la
Fondazione Cariplo; Aldo

Bonomi; Francesco Botturi,
prorettore dell’Università
cattolica; Ferruccio de Bortoli;
Andrea Barbato del Piccolo
Teatro; Marco Garzonio; Alberto
Martinelli dell’Università
statale; il presidente di
Assolombarda, Gianfelice
Rocca; Severino Salvemini
dell’Università Bocconi; Mario
Barone di Confcommercio
Milano; Giuseppe Testa
dell’Università statale; Silvano
Petrosino dell’Università
cattolica e Guglielmo Lanzani
dell’Iit di Milano. Per la Diocesi
di Milano sedevano al tavolo
monsignor Pierantonio
Tremolada, monsignor Paolo
Martinelli, monsignor Bruno
Marinoni, don Alberto Lolli e
don Davide Milani.

