
nche quest’anno
l’associazione Milano
per Giovanni Paolo

II, in collaborazione con la
Diocesi di Milano,
propone un momento di
preghiera e di
ringraziamento nel giorno
della ricorrenza liturgica di
san Giovanni Paolo II (22
ottobre). L’appuntamento
è per domani alle 20.30
presso la basilica di
Sant’Ambrogio a Milano.
Si comincerà con una veglia di preghiera, dal
titolo «Chiesa d’Oriente e Chiesa
d’Occidente: Europa a due polmoni», curata
in collaborazione con fedeli delle Chiese
cattoliche di Romania, Polonia e Ucraina,
con testi, preghiere e canti della tradizione
orientale e di quella occidentale. Alle 21 verrà
celebrata la Santa Messa, presieduta dal
vicario generale della Diocesi di Milano,
monsignor Franco Agnesi. Concelebreranno
l’abate di Sant’Ambrogio, monsignor Carlo

A Faccendini, e numerosi
sacerdoti provenienti dalle
diverse realtà ecclesiali del
territorio milanese. La
Messa sarà animata dalla
Cappella musicale
ambrosiana, diretta dal
maestro Paolo Massimini.
Sarà presente una reliquia
di san Giovanni Paolo II,
un’ampolla del suo sangue
che verrà esposta per
l’occasione. Seguirà un
momento conviviale

aperto a tutti. Inoltre, per iniziativa
dell’associazione Milano per Giovanni Paolo
II, sarà allestita nell’atrio della basilica di
Sant’Ambrogio, nel mese di novembre, la
mostra «Jorge Mario Bergoglio, una presenza
originale» per conoscere meglio la storia, il
pensiero e il magistero dell’attuale Pontefice,
lavorando per l’unità all’interno della Chiesa,
conformemente all’esempio di san Giovanni
Paolo II. Informazioni sul sito internet
www.milanopergiovannipaolo.it.

Dopo la canonizzazione
di domenica scorsa a Roma,
sabato alle 7 il Rosario e alle 8
la Messa (diretta su Radio Mater)

con l’arcivescovo al Sacro Monte
di Varese, dove è esposta una
mostra. Sul territorio numerose
le iniziative di arte e cultura

Così Milano celebra Giovanni Paolo II Da Giambellino no alle slot
Medicina e valori umani

ondazione Ambrosianeum e Fondazione
Matarelli organizzano il quarto dei cinque
incontri presso la Fondazione Ambrosianeum

(via delle Ore, 3 - Milano) sul tema «Medicina e
valori umani». L’appuntamento è in programma
mercoledì 24 ottobre, alle ore 17.30, e sarà su
«L’obiezione di coscienza». Introdurrà l’argomento
e modererà il dibattito Alfredo Anzani.
Interverranno Giacomo Samek Lodovici, su «La
coscienza può autorizzare deroghe alle norme?»,
Gherardo Colombo, su «Costituzione e obiezione
di coscienza», Massimo Reichlin, su «Leggi sulla
bioetica e obiezione di coscienza». Il ciclo di
incontri si concluderà giovedì 22 novembre, alle
ore 17.30, su «La donazione moltiplica la vita»,
con Elena Cattaneo, Girolamo Sirchia, Giuseppe
Remuzzi, Massimo Cardillo. I relatori di questo
ciclo, a cura di Giorgio Lambertenghi Deliliers e
Marco Garzonio, sono stati scelti tra i più
importanti studiosi di settore, per dare risposte ad
alcune domande fondanti sulla medicina
contemporanea, sempre più tecnologica e meno
attenta alle esigenze umane del paziente. Info: tel.
02.86464053; e-mail: info@ambrosianeum.org.

F

il 24 all’Ambrosianeum

el quartiere
milanese del
Giambellino

proseguono le
iniziative di
informazione e
sensibilizzazione sul
tema del contrasto al
gioco d’azzardo. In
particolare vengono
organizzati aperitivi,
ospitati da alcuni locali
che hanno fatto la
scelta di non vendere e
di non installare prodotti di azzardo, oppure hanno deciso
di togliere le slot-machine. Si ha così l’occasione per
riflettere e condividere pensieri e idee su questo tema e nel
contempo valorizzare volta per volta queste realtà del
quartiere, premiandole intanto con una consumazione.
Dopo la grande partecipazione ai precedenti
appuntamenti, la prossima mobilitazione «SlotMob» si
terrà venerdì 26 ottobre, dalle 19, al Caffè Manìa in largo
Scalabrini 2. Info sulla campagna «SlotMob» sulla pagina
Facebook «Slotmob Milano».

N

opo la canonizzazione di domenica
scorsa a Roma, sabato 27 ottobre alle
ore 7, al Sacro Monte di Varese (via

Assunzione, 21), l’arcivescovo, mons. Mario
Delpini, reciterà la preghiera del Rosario a
partire dalla prima cappella della Via Sacra;
giunto al Santuario alle ore 8 celebrerà la Messa
per san Paolo VI alla quale parteciperanno
anche le Romite ambrosiane (diretta su Radio
Mater). Per festeggiare il nuovo santo, inoltre,
presso il centro espositivo «Mons. Pasquale
Macchi» (alla prima cappella), è aperta fino al
6 gennaio la mostra «Un apostolo instancabile,
un santo Papa», con dipinti, sculture, medaglie
e litografie, accanto a ritratti, fotografie, libri,
paramenti sacri e alcuni oggetti appartenuti al
Pontefice. Ingresso libero (sabato, domenica e i
giorni festivi, ore 9 - 16). L’11 novembre e il 16
dicembre, alle 15.30, sono in programma due
incontri di riflessione e approfondimen-
to sulla figura di Paolo VI. Informazioni su
www.sacromontedivarese.it. A Milano, durante
una Messa presieduta dal cardinale Francesco
Coccopalmerio giovedì 25 alle 10.30 nel
santuario Beato Don Carlo Gnocchi (via
Capecelatro, 66), sarà presentato il libro Un
amico. Don Carlo Gnocchi e Giovanni Battista
Montini di padre Leonardo Sapienza (Edizioni
Vivereln). Per la promozione della sua figura
anche Villa Cagnola di Gazzada presenta
alcune proposte culturali: la mostra
«itinerante» dal titolo «Paolo VI santo: l’uomo,
l’arcivescovo, il Papa» su 43 pannelli;
pubblicazioni inerenti a Paolo VI, in
particolare, il volume di pregio «Paolo VI santo:
l’uomo, l’arcivescovo, il Papa» (con prefazione
di mons. Delpini); lo spettacolo «Il Cristo
necessario. Indagine su Paolo VI». Per il
noleggio della mostra, le pubblicazioni, lo
spettacolo e altre info: tel. 0332.462104. Per
ricordare Paolo VI, in occasione della
canonizzazione, diverse sono le iniziative di
parrocchie e Comunità pastorali. Sabato 27
ottobre, alle ore 21, all’oratorio San Giovanni
Bosco di Mozzate, il centro culturale Don
Milani presenta una conferenza dal titolo
«Paolo VI e l’arte: la bellezza che salva», con
Luca Frigerio, giornalista e scrittore della
Diocesi di Milano. Fino al 30 ottobre, la
Comunità pastorale di Paderno Dugnano
rende omaggio al suo patrono con una mostra,
serate culturali e momenti di preghiera. Il 4 e 5
novembre, Erba festeggia san Carlo rendendo
omaggio a san Paolo VI, con due giorni di
celebrazioni promosse dalla Comunità
pastorale Sant’Eufemia.

D Le «case del Papa» di Turro
e Precotto a 18 famiglie

iciotto nuove famiglie
hanno trovato casa,
grazie alla seconda

fase del progetto di housing
sociale promosso da Caritas
ambrosiana, Fondazione San
Carlo, Diocesi di Milano e
Comune, simbolicamente
concepito come dono alla
città in occasione della visita
a Milano del Santo Padre il
25 marzo 2017. I nuovi
appartamenti si trovano nei
quartieri Turro e Precotto di
Milano, all’interno di
immobili di proprietà del
Comune, hanno una
dimensione che varia da 45 a
74 metri quadrati e sono stati
assegnati a famiglie in
difficoltà, composte da 2
fino a 8 persone. I beneficiari
sono stati individuati
secondo una graduatoria che
ha assegnato loro un
punteggio calcolato in base
al reddito, alla condizione
abitativa pregressa, alla
numerosità del nucleo
familiare e alla storia
familiare, raccolta dagli
operatori dei Centri di
ascolto Caritas tenendo
conto delle segnalazioni
degli assistenti sociali del
Comune. In particolare, uno
dei 18 appartamenti è stato
affidato all’associazione di
famiglie affidatarie Fata
onlus e ospita una casa
famiglia per minori e
adolescenti allontanati dal
Tribunale per i minorenni
dalle famiglie di origine per
aver subìto maltrattamenti e
abusi. Altri tre sono a
disposizione del Comune
per situazioni di grave
emergenze abitativa. Le

famiglie assegnatarie sono
tenute a corrispondere un
canone mensile che varia dai
300 a 475 euro, comprensivo
di spese condominiali. Come
è avvenuto per il precedente
lotto, composto dai 55
appartamenti in zona
Niguarda recuperati in
occasione della visita del
Pontefice, anche in questo
caso gli alloggi sono stati
affidati dal Comune (che ne
resta proprietario) alla
Fondazione San Carlo,
attraverso un bando
pubblico. A sua volta la
Fondazione ha potuto
operare grazie alla copertura
finanziaria della Diocesi di
Milano. «Siamo molto
soddisfatti di tagliare questo
nuovo traguardo proprio alla
vigilia della Giornata
mondiale di lotta alla
povertà dello scorso 17
ottobre - sottolinea Luciano
Gualzetti, direttore di Caritas
ambrosiana -. In una città
come Milano, una delle
povertà più gravi è proprio
quella legata alla casa per la
mancanza di alloggi a canoni
accessibili a una fascia di
popolazione ampia, troppo
povera per il mercato, ma
non abbastanza indigente
per avere diritto alla casa
popolare. Una fascia
numericamente significativa
se si tiene conto che per un
numero complessivo di 73
alloggi recuperati con il
primo e il secondo
intervento, hanno fatto
domanda complessivamente
1330 famiglie, tutte entrate
in graduatoria perché ne
avevano i requisiti».

D

Nel ricordo di Paolo VI 
la bellezza della santità

DI MARTA VALAGUSSA

a anni ormai l’Azione cat-
tolica ambrosiana propo-
ne il percorso di spiritua-

lità «Bethlehem», a tutti gli adul-
ti della Diocesi dai 30 anni in a-
vanti. L’Azione cattolica ha da
sempre un’attenzione particolare
a promuovere la cura della di-
mensione spirituale di piccoli e
adulti, ritenendola il cardine su
cui far poggiare ogni scelta. Un’oc-
casione opportuna per coltivare
la propria spiritualità è appunto
la proposta «Bethlehem». 
«Si tratta di un percorso scandito
in cinque tappe mensili, con l’op-
portunità preziosa di “ritagliarsi”
fine settimana di silenzio, in una
cornice e un contesto che favori-
scono la meditazione e il dialogo
personale con la Parola», afferma

D
Anna Proserpio, che da tempo fre-
quenta «Bethlehem». 
Tutti gli incontri si svolgono al-
l’Eremo San Salvatore, poco so-
pra la città di Erba. «In questo cli-
ma si struttura con naturalezza o-
gni incontro del percorso “Beth-
lehem”, che è scandito da due me-
ditazioni sulla Parola (una di ta-
glio biblico e l’altra di taglio spi-
rituale), da ampi momenti di si-
lenzio per la meditazione perso-
nale e dalla preghiera comune, at-
traverso la liturgia delle ore e la ce-
lebrazione dell’Eucaristia», spie-
ga Proserpio. 
Ogni incontro sarà caratterizzato
da un clima di rigoroso silenzio e
dall’ascolto della Parola di Dio.
Sarà offerta anche la possibilità di
accostarsi al sacramento della Ri-
conciliazione e di dialogare con u-
na guida spirituale. «Non è chie-

sto di vivere obbligatoriamente
tutto il percorso, in quanto cia-
scuna tappa è compiuta in sé. Cer-
tamente, c’è un filo conduttore
che lega strettamente i cinque in-
contri ed è estremamente arric-
chente riuscire a viverli tutti. La
proposta è aperta a chiunque: non
richiede di essere esperti in qual-
che ambito della vita ecclesiale,
ma semplicemente presuppone il
desiderio della singola persona di
sperimentare una ricerca interio-
re e di mettersi a tu per tu con la
Parola. Da questo percorso indi-
viduale non sono esclusi mo-
menti di fraternità e condivisione,
che aiutano a sentirsi parte di u-
na comunità, in cammino in
compagnia di altri», conclude Pro-
serpio. 
Quest’anno gli incontri saranno
tenuti dal biblista Luca Moscatel-

li e dall’assistente unitario dell’A-
zione cattolica ambrosiana, don
Cristiano Passoni. Il tema scelto
per l’anno 2018/2019 è «Perché
abbiano la vita». L’obiettivo sarà
quello di capire, attraverso la Scrit-
tura, cosa intenda la Bibbia quan-
do parla di «vita» e di «dare la vi-
ta» ad altri. Più profondamente,
sarà possibile fare l’esperienza di
una «nuova nascita» proprio leg-
gendo la Parola. È infatti Parola ef-
ficace, che promette di compiere
quello che dice mentre lo dice (Is
55,10-11), se solo è accolta da un
ascolto attivo. 
Il primo appuntamento di «Beth-
lehem» è fissato per il weekend
del 27-28 ottobre e avrà come ti-
tolo «Siate fecondi» (Gn 1,1-2,4a).
Per informazioni e iscrizioni, e-
mail: segreteria@azionecattolica-
milano.it; tel. 02.58391328.

«Bethlehem», una nuova nascita leggendo la Parola

è una straordinaria
sintonia tra quanto chiede
oggi alla Chiesa e al

popolo dei credenti papa
Francesco e le parole che Paolo VI
rivolgeva ai fedeli negli anni del
suo pontificato, in occasione delle
numerose beatificazioni e
canonizzazioni. Non solo egli
sottolineava la «possibilità» per
tutti di diventare santi nella
quotidianità e nell’esercizio
concreto delle proprie mansioni
ordinarie ma lanciava una sorta di
appello, ricordando che «la
Chiesa e il mondo hanno bisogno
di santi… per costruire la civiltà
dell’amore». Una visione quanto
mai attuale e stimolante, che
emerge dai testi montiniani
pubblicati dall’editore Centro

ambrosiano nei due volumi:
Santità. Lo straordinario quotidiano
(104 pagine, 13 euro), a cura di
Giselda Adornato e L’amicizia con
Dio (176 pagine, 14 euro), con il
saggio introduttivo di Bortolo
Uberti. Dalle parole
dell’arcivescovo Montini e di papa

Paolo VI prende spunto il
convegno «Il mondo ha bisogno
di santi. Vivere da cristiani ed
essere felici. L’insegnamento di
san Paolo VI» promosso
dall’Azione cattolica ambrosiana e
dall’editore Centro ambrosiano,
in programma lunedì 29 ottobre,
alle ore 18.30, a Milano, presso
San Giorgio al Palazzo (piazza
San Giorgio, 2), con Giselda
Adornato, storica e biografa di
Giovanni Battista Montini;
Bortolo Uberti, sacerdote
ambrosiano e parroco a Milano.
Introdurrà e modererà l’incontro
Silvia Landra, presidente
dell’Azione cattolica ambrosiana.
Porterà il suo saluto monsignor
Franco Agnesi, vicario generale
della Diocesi.

’C
Santi nel quotidiano, incontro a San Giorgio

Baggio e San Siro,
domenica al corso biblico

Decanati di Baggio e San Siro per l’anno pa-
storale 2018-2019 propongono un corso bi-
blico guidato dal biblista don Franco Manzi,

docente di Sacra Scrittura presso il Seminario di
Venegono e la Facoltà teologica di Milano, sul
tema «Dolore innocente, prove della vita, tenta-
zioni sataniche e la misericordia provvidente del
padre». Gli incontri si terranno presso la scuola
parrocchiale «Madre Bucchi» (via Cividale del
Friuli angolo via Palmi 25, Milano). Il primo
appuntamento è in programma domenica 28
ottobre, dalle ore 15 alle 18, su «“L’anno di mi-
sericordia del Signore, un giorno di vendetta…”?
- Il Dio-Abbà incondizionatamente buono ri-
velato da Cristo». I successivi incontri saranno
sempre alla domenica alla stessa ora in queste
date: 18 novembre, 2 dicembre, 13 gennaio, 10
febbraio. Le iscrizioni si ricevono presso le par-
rocchie di Baggio e San Siro e prima degli in-
contri. È richiesto un contributo di 15 euro per
l’intero percorso. Info: tel. 02.48917237. 

I

Firma del contratto in occasione della consegna dell’alloggio

L’immagine della copertina del catalogo della mostra «itinerante» proposta da Villa Cagnola

Rete di preghiera
Apostolato della preghiera
(Adp), chiamato anche Re-
te mondiale di preghiera

col Papa, propone di pregare col
Papa e per il Papa nell’Adorazio-
ne eucaristica all’ultimo sabato del
mese. Saranno proposte le inten-
zioni del Papa del mese seguente,
in queste date: 27 ottobre, 24 no-
vembre, 28 gennaio, 23 febbraio,
30 marzo, 27 aprile, 25 maggio, 29
giugno. Il luogo dell’incontro è la
basilica San Lorenzo alle Colon-
ne (corso di Porta Ticinese, 39 -
Milano). L’orario è dalle 10 alle 11
(per chi desidera l’Adorazione è
preceduta dal Rosario alle 9.30).
«Condividiamo la preghiera del
Papa dimostriamo coi fatti che
“vogliamo bene al papa France-
sco”», è scritto nel volantino di
presentazione dell’iniziativa.

’L

dal 27 alle Colonne

diocesi Domenica 21 ottobre 2018


