
L’impegno ambrosiano 
su questo tema in linea
con l’iniziativa del Papa
In questi giorni raduna

in Vaticano i presidenti
di tutte le conferenze 
episcopali del mondo
Nota del vicario generale

Il Gonzaga
in ritiro

resso Villa Sacro Cuore
(via Sacro Cuore, 7 -
Tregasio di Triuggio),

mercoledì 27 febbraio si
terrà un ritiro dell’Istituto
Gonzaga di Milano. Inoltre,
sabato 2 e domenica 3
marzo, è in programma
l’iniziativa «Le 10 Parole» di
Varese, e domenica 3 marzo
è ospite il Gruppo
Rinnovamento nello Spirito
Santo «La Sapienza della
Croce» di Inverigo. Sempre
domenica 3 marzo ci sarà il
ritiro dei fidanzati della
parrocchia di Missaglia.
Info: tel. 0362.919322; fax
0362.224275; e-mail: por-
tineria.triuggio@centropa-
storaleambrosiano.it; sito:
www.villasacrocuore.it.
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il 27 a Triuggio

artedì 26 febbraio
si aprono le
iscrizioni al

prossimo incontro
diocesano dei ragazzi
della Cresima con
l’arcivescovo di Milano
che si terrà, come è noto,
domenica 24 marzo, in
un periodo non consueto
per questo appuntamento.
Le iscrizioni ai Cresimandi
2019, contestualmente al
ritiro del materiale
(pettorine dei sette colori

delle Zone pastorali e
libretto per la
celebrazione), si terranno
esclusivamente nella
libreria Il Cortile di via
Sant’Antonio 5 a Milano
(lunedì-venerdì, 9-13 e
14-18; sabato, 9-12) e poi
in due punti di iscrizione
nelle Zone pastorali
secondo un calendario
disponibile online con
tutte le informazioni su
www.chiesadimilano.it/
pgfom.

M

Incontro dei cresimandi,
iscrizioni dal 26 febbraio

n preparazione al
lancio del prossimo
Oratorio estivo 2019, il

Servizio per l’oratorio e lo
sport promuove un
appuntamento insieme
all’Avvocatura della
Diocesi, che si terrà sabato
2 marzo, dalle 10 alle 13,
nell’aula Manzoni 
(G 022) dell’Università
cattolica del Sacro Cuore
(largo Gemelli, 1 -
Milano). L’incontro è
rivolto ai responsabili di

oratorio e ai parroci e
responsabili di Comunità
pastorali per ottenere le
informazioni corrette su
nuove norme sulla privacy
e sulla retribuzione dei
collaboratori in vista
dell’Oratorio estivo 2019.
Inoltre, format e
documenti utili sono
raccolti in un box online
(e saranno di volta in
volta aggiornati e integra-
ti) su www.chiesadimila-
no.it/avvocatura.
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Verso l’oratorio estivo,
privacy e retribuzioni

omento centrale
della Quaresima
per gli

adolescenti della Diocesi
sarà la prossima Notte
bianca della fede, che si
terrà a Bologna il 16 e 17
marzo. È previsto anche
l’incontro con
l’arcivescovo Matteo
Zuppi. Le iscrizioni a
questo incontro
diocesano sono già
aperte (info su
www.chiesadimilano.it/
pgfom). Si consiglia di
organizzare il viaggio in

pullman e si chiede una
quota di adesione di 12
euro a partecipante per
coprire le spese di
organizzazione e di
ospitalità per la notte
nelle parrocchie, scuole,
oratori. Inoltre, la
Pastorale giovanile della
Diocesi di Bologna si sta
organizzando per offrire
un pranzo tipico
bolognese (primo,
secondo, contorno, frutta
e acqua) al prezzo di 9
euro a partecipante, su
prenotazione.
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Notte bianca della fede,
gli adolescenti a Bologna

al 1° marzo entra in
vigore la nuova tariffa
per la fondazione dei

Legati Pii, come disposto dal
Decreto arcivescovile dell’11
febbraio 2019. L’arcivescovo
rende così operativo in
Diocesi il Decreto dei
vescovi della Conferenza
episcopale lombarda, che conferma in euro
10 l’entità dell’offerta per la celebrazione
della Messa e contemporaneamente aumenta
in euro 1500 la tariffa minima per la
fondazione di un Legato. In una lettera della
Promotoria Legati Pii della Curia
arcivescovile, rivolta ai decani e ai parroci
della Diocesi di Milano, il Promotore dei
Legati Pii, don Massimo Fumagalli, spiega
che «la variazione si è resa necessaria a causa
della sempre crescente diminuzione del tasso
di interesse degli investimenti effettuati
sull’ammontare complessivo dei capitali dei
Legati, che potrebbe a breve termine portare
ad un rendimento non più sufficiente per
corrispondere alle parrocchie un’offerta pari

alla tariffa diocesana per la
celebrazione di una Messa
manuale. Un capitale di
fondazione più consistente
dovrebbe garantire nel
tempo l’offerta sufficiente
per la celebrazione della
Messa». Questa
comunicazione del

Promotore dei Legati Pii, per presentare il
nuovo Decreto, è anche l’occasione per la
pubblicazione online sul portale diocesano
(www.chiesadimilano.it), insieme al Decreto,
di una elencazione dei compiti della
Promotoria dei Legati Pii; un modello di
Tavola di fondazione da utilizzare per la
fondazione dei nuovi Legati; alcune note
aggiornate circa le modalità di fondazione e
di gestione dei Legati. «Faccio inoltre appello
- scrive don Fumagalli nella lettera ai parroci -
alla vostra sensibilità pastorale affinché
possiate ribadire ai fedeli, soprattutto a quelli
più giovani, il valore della Messa di suffragio,
anche nella forma della fondazione del
Legato».
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Celebrazione per don Gnocchi
e concerto del maestro Accardo

iovedì 28 febbraio, alle
10.30, nel santuario del Bea-
to Don Gnocchi, presso il

Centro Irccs «S. Maria Nascente» di
Milano (via Capecelatro, 66), in
occasione del 63° anniversario del-
la morte del beato don Carlo Gnoc-
chi (1902-1956), verrà celebrata u-
na Messa presieduta dal cardinale
Severino Poletto, arcivescovo eme-
rito di Torino, e concelebrata da
don Vincenzo Barbante, presiden-
te della Fondazione Don Gnocchi,
e don Maurizio Rivolta, rettore del
santuario. Inoltre, alle 18, il maestro Salvatore Accardo (vio-
lino), con Laura Gorna (violino) e Maria Grazia Bellocchio
(pianoforte), offriranno un omaggio musicale, con brani
di Mozart, Brahms, Saint Saens e Sarasate. L’accesso al san-
tuario per il concerto sarà possibile esclusivamente previa
prenotazione ai numeri 02.4030.8226-8327 o agli indiriz-
zi e-mail direzione.mi.smnascente@dongnocchi.it - pro-
moeventi@dongnocchi.it (ingressi entro le 17.50). 
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Messe e Legati Pii, nuove tariffe per le offerte 
Il decreto arcivescovile 
in vigore dal 1° marzo 
Recepisce le disposizioni 
dei vescovi lombardi
Lettera del Promotore

I familiari del clero
agli esercizi spirituali

associazione Collaboratori familiari del clero
propone gli esercizi spirituali a livello
regionale lombardo, presso il Centro

pastorale di Caravaggio, da lunedì 11 marzo
(pomeriggio) a giovedì 14 marzo (mezzogiorno).
Predicherà don Irvano Maglia, già assistente
nazionale dell’associazione. Si chiede di
comunicare entro il 28 febbraio la partecipazione
telefonando alla presidente diocesana Angela
Mariapia Caccia (cellulare 338.6046804; e-mail:
amariapia@hotmail.it) o alla coordinatrice
regionale lombarda Eliana Marcora (cellulare
347.7573521). L’associazione Collaboratori
familiari del clero della Diocesi di Milano ha sede
presso la parrocchia San Michele di Busto Arsizio
(piazza Chieppi, 1) e l’assistente diocesano è don
Giuseppe Alloisio (cellulare 338.1087666; e-mail:
dongiuseppe.alloisio@gmail.com).
Successivamente agli esercizi spirituali è in
programma la giornata diocesana, martedì 2 aprile,
nel Seminario di Venegono, con monsignor Paolo
Martinelli. La giornata regionale quest’anno sarà il
10 ottobre a Caravaggio con la partecipazione
dell’arcivescovo di Milano.
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Cerimonieri,
esame finale

conclusione del corso ceri-
monieri, che si è svolto nel-
le Zone della Diocesi, sa-

bato 2 marzo tutti i partecipanti
sono invitati al Seminario di Ve-
negono per sostenere l’esame fi-
nale. «Il corso si è rivelato un’oc-
casione importante per molti a-
dolescenti per approfondire la li-
turgia, ma anche per verificare il
proprio cammino di fede e di vi-
ta e per interrogarsi sul rapporto
personale con il Signore», spiega
don Pier Paolo Zannini, respon-
sabile del Mo. Chi, il Movimen-
to chierichetti della Diocesi. Do-
po l’accoglienza alle 15 con il sa-
luto del rettore del Seminario,
monsignor Michele Di Tolve, i
cerimonieri sosterranno una pro-
va scritta, cui seguirà la merenda
e la preghiera alle 17. (Y.S.)

Aannuale convegno diocesano
su «Comunità cristiana e
disabilità», promosso dal

tavolo di coordinamento «O tutti o
nessuno» (che comprende Servizio
per la catechesi, Fom, Caritas e Csi),
è in programma sabato 2 marzo a
Cernusco sul Naviglio, dalle 9 alle
13, nel cineteatro Agorà (via
Marcelline, 37), sul tema «Chiesa
madre... di tutti?». Dopo alcune
testimonianze (genitori di ragazza
con disabilità, giovane con
disabilità) interverranno don Mario
Antonelli, vicario episcopale per
l’educazione e la celebrazione della
fede, e a seguire i rappresentanti dei
singoli settori del tavolo di
coordinamento. Sono garantiti il
servizio di interpretariato italiano -
Lis e il servizio di stenotipia. Ingresso
gratuito con prenotazione fino a
esaurimento posti disponibili su

’L www.chiesadimilano.it/catechesi.
L’invito è rivolto a sacerdoti, a
consacrati/consacrate, alle famiglie,
alla comunità educante in tutte le
sue figure (catechisti, educatori,
animatori, allenatori e dirigenti), alle
associazioni che operano in
particolare con famiglie con ragazzi
disabili. È previsto un servizio di
baby sitter anche per ragazzi con
disabilità (occorre segnalare la loro
presenza inviando una e-mail a
catechesi@diocesi.milano.it). In
occasione del convegno, verrà
allestito uno spazio espositivo per
materiale inclusivo già usato nelle
comunità. È possibile condividere
locandine, testi, percorsi di
formazione, descrizione di attività
particolari, sussidi, schede
elaborate… per accompagnare
ragazzi con disabilità nel loro
percorso di crescita.

Disabili in parrocchia, sabato convegno a Cernusco

Il logo del convegno

Don Luigi Moretti
l 13 febbraio è morto don
Luigi Moretti, vicario della

Comunità pastorale “Madonna
del Carmine” di Luino. Nato ad
Azzano Decimo (Pn) il 2 set-
tembre 1950 e ordinato a Mi-
lano nel 1978, è stato anche vi-
ce rettore del Collegio arcive-
scovile Pio XI di Desio e parro-
co a Pusiano. 

I

ricordo

Don Carlo Gnocchi

Papa Francesco in questi giorni (21-
24 febbraio) incontra in Vaticano i
presidenti delle Conferenze episcopali
di tutto il mondo per affrontare insie-
me il tema «La protezione dei minori
nella Chiesa». Intanto in Diocesi l’ar-
civescovo ha ufficializzato la «Com-
missione diocesana per la tutela dei
minori» avviata dal settembre dello
scorso anno. È presieduta dal vicario
generale che in questa nota ne sinte-
tizza natura e attività.

DI FRANCO AGNESI *

a Diocesi di Milano ha avviato
dal mese di settembre del
2018 una «Commissione

diocesana per la tutela dei minori»
che in questi giorni l’arcivescovo
ha ufficializzato. La Commissione
è presieduta dal vicario generale e
ha tra i componenti donne e
uomini con competenze
teologiche, psicologiche,
pedagogiche, giuridiche e
pastorali. Compito principale è di
suggerire o introdurre quanto è
necessario od opportuno -
mediante iniziative formative e di
sensibilizzazione, protocolli di
comportamento e tutto quanto
risulterà utile ai fini preventivi -
per una più efficace prevenzione di
abusi sui minori o sugli adulti che
hanno un uso imperfetto della
ragione, e che possono essere
compiuti da adulti - ministri
ordinati, consacrati, consacrate,
laici e laiche - che svolgono
compiti educativi nelle realtà
diocesane: parrocchie, oratori,
associazioni cattoliche e scuole
cattoliche o di ispirazione
cristiana. Questa Commissione,
tenendo costantemente in
considerazione tutte le indicazioni
e le collaborazioni che il vescovo
potrà richiedere, opererà tenendo
conto delle ulteriori
determinazioni che verranno date
a livello della Chiesa universale,
nazionale e regionale in materia di
tutela dei minori.

* vicario generale
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Gli abusi nella Chiesa,
i minori vanno protetti

a «Commissione diocesana per
la tutela dei minori» è stata
ufficialmente istituita

dall’arcivescovo, dopo essersi
confrontato con il Consiglio
episcopale milanese, con un
decreto dell’11 febbraio 2019. Con
questo atto si stabilisce anche la
composizione del nuovo
organismo. Ne è presidente
monsignor Franco Agnesi, vicario
generale; segretario è don Enrico
Castagna, prorettore del Seminario
arcivescovile. Sono stati nominati a
farne parte don Luca Andreini,
Chiara Biader, don Tarcisio Bove, il
salesiano don Enrico Castoldi, don
Vittorio Conti, don Aristide
Fumagalli, don Stefano Guidi,
Silvia Landra, monsignor Marino

L Mosconi, don Ivano Valagussa,
Mario Zanchetti. La durata in
carica della Commissione è di tre
anni e la sua composizione potrà
essere integrata nel corso del
mandato. Il presidente potrà
invitare alle riunioni della
Commissione esperti in singole
discipline, qualora risulti
opportuno. Nel decreto di nomina
l’arcivescovo premette:
«L’attenzione della Chiesa alla
tutela dei minori conosce in questi
anni un importante sviluppo, di
cui è segno il percorso avviato
nella Chiesa che è in Italia con la
costituzione, nella sessione del
Consiglio episcopale permanente
della Cei (Conferenza episcopale
italiana, ndr) del 14 novembre

2018, del Servizio nazionale per la
tutela dei minori». In attesa di
ulteriori determinazioni in materia
a livello universale, nazionale e
regionale, l’arcivescovo precisa che
si desidera comunque, con la
costituzione della Commissione,
«predisporre sin d’ora ogni cosa
per affrontare a livello diocesano
questo importante argomento». È
prevista anche la costituzione di un
referente diocesano per la tutela
dei minori e la corrispettiva équipe
(cui competerà, tra l’altro, l’ascolto
e l’accompagnamento delle vittime
e la gestione della segnalazione di
abusi) e la Commissione si renderà
disponibile a collaborare con loro
per quanto di propria spettanza.
Info: www.chiesadimilano.it.

In diocesi una commissione con sacerdoti e laici

diocesiDomenica 24 febbraio 2019


