Violenza, giustizia, riconciliazione
Un percorso spiegato agli studenti

Concorso del Sovvenire per le parrocchie

osa succede
della Dc Aldo
alle persone
Moro rapito e
quando le
ucciso dalle
loro vite sono
Brigate rosse, e
toccate dalla
Franco Bonisoli,
violenza? Le
ex brigatista, che
condanne dei
partecipò
tribunali e le
all’agguato di via
pene inflitte
Fani e al
bastano a dare
sequestro dello
giustizia alle
statista nel 1978.
Franco Bonisoli e Agnese Moro
vittime? La
L’incontro è
violenza ferisce
proposto dal
solo chi la
Centro Asteria
subisce o anche coloro che ne sono
all’interno del progetto culturale
responsabili? Si può riparare
2018/2019 «Vita che racconta la
attraverso un percorso di
vita» dedicato alle scuole superiori
riconciliazione? È a partire da queste
di secondo grado. Considerata la
domande che venerdì 15 febbraio,
poca disponibilità di posti, è
alle 10, all’Auditorium di Milano
necessario confermare la propria
(largo Mahler), parleranno ai
presenza. Per informazioni: tel.
giovani studenti della Lombardia
02.8460919; e-mail:
Agnese Moro, figlia del presidente
cultura@centroasteria.it.
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Momento di incontro,
formazione e confronto
Si terrà domenica 17 a
Seveso rivolto ai membri

MASSIMO PAVANELLO *

R

itorna il concorso
nazionale del Sovvenire
«TuttixTutti», promosso
dalla Conferenza episcopale
italiana (Cei). «Chi partecipa fa
vincere gli altri» è lo slogan di
quest’anno. Ogni parrocchia
italiana potrà partecipare
iscrivendosi online (fino al 31
maggio - con proclamazione dei
vincitori il 30 giugno), creando
un gruppo di lavoro, ideando
un progetto di solidarietà e
organizzando un incontro
formativo per promuovere il
sostegno economico alla Chiesa
cattolica. Dieci i premi, tra 1000
e i 15 mila euro. La giuria
selezionerà i 10 progetti di
solidarietà più meritevoli
usando i criteri di valutazione
pubblicati sul sito internet

una dozzina di
www.tuttixtutti.
«Chi partecipa fa
parrocchie
it e giudicando
vincere gli altri» è lo
ambrosiane,
inoltre la qualità
anche se
degli incontri
slogan
dell’edizione
l’auspicio è che
formativi
2019 di «TuttixTutti» sempre più se ne
realizzati. «Nel
iscrivano.
corso degli anni
Le iscrizioni online
Frequenteabbiamo
mente qualcuna
registrato una
vince un premio. Tra le ultime
crescente partecipazione vi sono state Cinisello Balsamo
afferma Matteo Calabresi,
(quartiere Crocetta, 5 mila
responsabile del Servizio
euro), San Simpliciano e San
Promozione della Cei Filippo Neri a Milano (10 mila
raggiungendo, nel 2018, ben
567 iscritti con migliaia di
euro), Comunità Crocifisso
persone coinvolte e centinaia di
Risorto di Saronno (4 mila
candidature presentate. Siamo
euro). Le parrocchie che si
rimasti colpiti dalla capacità e
impegneranno a rendere edotti
dall’attenzione delle parrocchie
i propri fedeli - organizzando
che hanno aderito al bando,
un momento formativo,
presentando progetti a sostegno
secondo i criteri indicati nel
di svariate situazioni di disagio
regolamento - riceveranno un
e fatica emergenti dal
contributo variabile tra i 500 e i
territorio». Ogni anno partecipa
1500 euro, a seconda della

dei consigli associativi
dell’Azione cattolica
sul territorio diocesano
Parla la vicepresidente

Giovani e adulti insieme
più dialogo nella Chiesa
DI

MARTA VALAGUSSA

«D

ialogo tra generazioni: un
percorso da costruire»: si
chiama così la giornata di
domenica 17 febbraio, organizzata
dall’Azione cattolica ambrosiana e dedicata a tutti i membri dei Consigli associativi sul territorio diocesano, giovani e adulti. Si svolgerà a Seveso, presso il Centro pastorale ambrosiano (via
San Carlo, 2), dalle ore 9. Nel pomeriggio la presidente di Azione cattoli-

qualità dell’incontro
organizzato. Gli incontri
formativi - necessari per
accedere al concorso, ma che
possono essere proposti pure
indipendentemente da esso hanno la finalità di spiegare
alle comunità come funziona il
sistema di sostegno economico
alla Chiesa, tema sul quale c’è
ancora poca conoscenza, per
promuoverne i valori
fondamentali, come
trasparenza, corresponsabilità,
comunione, solidarietà.
Informazioni, iscrizioni e
dettagli del regolamento sul
sito internet www.tuttixtutti.it,
che pubblica anche i video con
le testimonianze dei progetti
del 2018 più meritevoli. Vedere
chi fa del bene, fa bene.
* incaricato diocesano
Sovvenire

ca ambrosiana, Silvia Landra, offrirà
spunti di prospettive concrete di dialogo intergenerazionale, anche a livello locale, sul territorio diocesano
(info sul sito www.azionecattolicamilano.it). Presenta l’incontro di domenica 17 a Seveso Chiara Grossi, vicepresidente adulti dell’Azione cattolica
ambrosiana. «Lasciandoci sollecitare
dallo stimolo giunto dal Sinodo sui
giovani e lavorando innanzitutto a
partire dal documento che i nostri giovani di Ac hanno prodotto in quella

occasione, costruiremo un dialogo intergenerazionale - spiega -. Abbiamo
deciso di coinvolgere tutti i responsabili di Azione cattolica della Diocesi
di Milano, per riflettere e confrontarsi insieme su questo tema e rilanciare
una proposta e uno stile con cui essere Chiesa e società oggi. Ci sembra di
importanza primaria mettere faccia a
faccia giovani e adulti, sulla base di alcuni stimoli precisi».
Quali saranno i temi trattati?
«Affronteremo tematiche, come la

questione dei migranti, l’ecologia, il lavoro, l’economia… La modalità sarà
molto semplice, ma efficace. Il cuore
della giornata saranno tavoli di confronto, a cui siederanno giovani e adulti,
per un confronto diretto e sincero».
Come siete arrivati a progettare questa giornata?
«Sicuramente negli ultimi mesi abbiamo registrato in tutta l’associazione un
significativo ripensamento sul tema del
dialogo intergenerazionale, anche a livello del Consiglio diocesano. I lavori
hanno preso il via quando abbiamo
spedito a tutti i soci dell’Ac ambrosiana un questionario, nel quale ponevamo alcune domande che riguardavano
non solo la vita personale, ma anche
l’appartenenza alla Chiesa e all’associazione, la sfera spirituale, le attività di
volontariato. In occasione della giornata del 17 febbraio ci sarà una restituzione dei dati emersi dal questionario,
per una condivisione sulla fotografia emersa. Da tutto questo percorso è nata
l’esigenza di un tavolo di confronto, di
un incontro schietto e concreto tra la
componente giovane della nostra associazione e i soci adulti».
L’età diversa implica uno sguardo necessariamente diverso sulla realtà?
«Lo sperimenteremo sul campo. Solo
ascoltandoci veramente, potremo superare le fatiche di questo dialogo intergenerazionale e coglierne le potenzialità e i motivi di arricchimento. Quello che ci preme maggiormente è che cadano i pregiudizi, che impediscono l’ascolto vero. Se saremo davvero capaci
di questo ascolto e di questa attenzione, dalla giornata di domenica nasceranno tanti nuovi frutti. Ne siamo certi. Cresceranno in modo originale e
creativo, magari con un progetto trasversale pensato insieme da giovani e adulti. Le modalità possono essere tante».

I responsabili diocesani dell’Azione cattolica in un loro incontro

Una cittadinanza digitale,
il convegno Aiart a Milano
cattolica) e Stefania Garassini
ontributi per una
cittadinanza digitale (presidente Aiart Milano).
Seguiranno i workshop. Nel
- Parole, linguaggi,
responsabilità» è il tema del
pomeriggio (dalle 14.30 alle
16), terza sessione («Le
convegno che l’Aiart
responsabilità educative»),
(Associazione cittadini
mediali) organizza
moderatore
Lorenzo Lattanzi
il 15 e 16 febbraio
all’Università
(Comitato
Il 15 e il 16
nazionale Aiart),
cattolica del Sacro
in occasione
relazione di Pier
Cuore di Milano.
Venerdì 15, presso
dell’assemblea Cesare Rivoltella
(Università
la sede di via
nazionale
Nirone - sala 110,
cattolica) e
alle ore 15, aprirà i
dibattito,
Apre i lavori
moderato da
lavori monsignor
Giuliodori
Claudio
Domenico Infante
(Comitato
Giuliodori
(assistente
nazionale utenti),
ecclesiastico generale
con Gigio Rancilio (social
media manager Avvenire),
dell’Università cattolica).
Nella prima sessione («Le
Mussi Bollini (vicedirettrice
Rai Ragazzi e presidente Cpo
parole»), moderata da Sara
Ricotta Voza (Tuttolibri - La
Rai), Marianna Sala
Stampa), ci saranno tre
(presidente Corecom
relazioni, a cura di Christian
Lombardia), Luca
Stocchi (Università Modena Mastrantonio (Sette - Corriere
Reggio Emilia), Antonio
della Sera). Dalle 16.30,
Lattanzio (psichiatra),
assemblea generale dei soci
Nicoletta Vittadini
Aiart, sul tema «Progettiamo
(Università cattolica). Sabato
il futuro», introdotta da
16 febbraio, all’Università
Giovanni Baggio (presidente
cattolica in largo Gemelli 2 nazionale Aiart). La due
sala Pio XII, alle ore 9.30, si
giorni si concluderà con
terrà la seconda sessione («I
l’elezione del nuovo comitato
linguaggi»), moderata da
direttivo nazionale dell’Aiart.
Paola Abbiezzi (segretario
Informazioni, e-mail:
Aiart Milano), con Armando
aiart@aiart.org; sito:
Fumagalli (Università
www.aiart.org.
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il 15 a Gorgonzola

mercoledì in Cattolica

Decreto sicurezza,
luci e ombre

L’immigrazione disturba?
ercoledì 13
febbraio,
presso
l’Università cattolica in
aula Pio XI (largo
Gemelli, 1), dalle ore
16.30 alle 18.30, il
Dipartimento di
sociologia, nell’ambito
della presentazione del
Laura Zanfrini, autrice del libro
volume di Laura
Zanfrini, The Challenge
of Migration in a JanusFaced Europe (Palgrave
Cooperazione internazionale e
Macmillan, 2019), organizza il
sviluppo, Commissione
seminario «Perché
europea), Costanzo Ranci
l’immigrazione “disturba” le
(ordinario di sociologia
democrazie europee?». Modera
economica, Politecnico di
l’incontro Ferruccio de Bortoli.
Milano). Sarà presente l’autrice
Intervengono monsignor
che è docente di sociologia
Mariano Crociata
delle migrazioni e della
(vicepresidente della
convivenza interetnica. Per
Commissione degli episcopati
informazioni: Dipartimento di
della Comunità europea),
sociologia (e-mail:
Paolo Magri (direttore
dip.sociologia@unicatt.it).
dell’Ispi, Istituto per gli studi
Collabora all’iniziativa il
di politica internazionale),
Welfare, Work, Enterprise Lifelong
Stefano Signore (Head of Unit
Learning (Wwell)
Migration, Employment - Dg
dell’Università cattolica.

M

L’immagine della locandina

associazione centro
culturale Don Mazzolari Onlus di Gorgonzola, sul
tema «Sicurezza e immigrazione.
Luci e ombre - Il decreto-legge 4
ottobre 2018, numero 113», ha
chiamato a intervenire Maria
Carmela Rozza (consigliere
Regione Lombardia - Partito
democratico) e l’onorevole Jari
Colla (Lega - Salvini premier), in
un incontro che si terrà venerdì 15
febbraio, alle ore 21, presso
l’Auditorium centro
intergenerazionale (via Oberdan Gorgonzola). Ingresso libero.
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