
li sportivi si muovono e
si mettono in cammino
dandosi appuntamento

al Sacro Monte di Varese nel
pomeriggio di mercoledì 1
maggio, per una salita che avrà
tutta l’aria di una festa, di
un’occasione di incontro con
testimonial di eccezione e di
condivisione di quei valori che
rendono lo sport così
profondamente umano da far
parte della dimensione
ecclesiale. Il pellegrinaggio
degli sportivi era stato
annunciato l’ottobre scorso in
occasione dell’incontro
dell’arcivescovo con gli
allenatori, «nella logica della
Lettera pastorale di
quest’anno». Questo nuovo
appuntamento nel
calendario
diocesano si
realizzerà al Sacro
Monte di Varese
nella giornata
festiva del primo
maggio. Il ritrovo è
previsto tra le 14 e
15.30. Ogni gruppo
verrà inserito in un
percorso che
segnerà la salita in
quattro tappe
corrispondenti alle cappelle,
dove sarà presente un
testimonial sportivo a
rappresentare un tema
educativo e un’attività
correlata, dalla scoperta dei
propri talenti all’essere
squadra, dall’impegno e la
fatica al vincere e il perdere.
L’arrivo è fissato alla 14ª
cappella. Qui si terrà una festa
con musica e testimonianze
che culminerà alle 17 con la
preghiera guidata dal vicario
generale della Diocesi di

Milano, monsignor Franco
Agnesi, che è già intervenuto lo
scorso anno a Oralimpics e
intende continuare un dialogo
diretto con gli sportivi
ambrosiani. Conclusione per le
17.30. La modalità di iscrizione
(online su www.chiesadimila-
no.it entro domenica 28 aprile)
sarà «a squadre» oppure a
«oratorio» in modo da favorire
con agilità la partecipazione di
tutti i componenti: sacerdoti,
ragazzi, allenatori, dirigenti e
genitori. È raccomandato a
ciascun ragazzo di presentarsi
al Sacro Monte di Varese con la
tuta di rappresentanza. Il ritiro
del materiale e il versamento
della quota (3 euro per ogni
partecipante) avverrà nelle

segreterie che
saranno allestite nel
punto di partenza
presso la seconda
cappella. A ciascuno
verrà consegnato un
kit comprendente un
gadget e un libretto
guida indispensabile
per la giornata. Il
gadget sarà anche il
pass che dà diritto
ad accedere al Sacro
Monte. Ogni gruppo

avrà invece un cartoncino con
il colore del percorso affidato:
percorso rosso o percorso blu.
Il percorso rosso prevederà che
il gruppo sosti nei seguenti
punti: Cappella 3, Cappella 5,
Cappella 7, Cappella 9. Il
percorso blu prevederà che il
gruppo sosti nei seguenti punti:
Cappella 4, Cappella 6,
Cappella 8, Cappella 10. 
Per informazioni: Sezione
Sport (tel. 02.58391362; 
e-mail: sport@diocesi.milano.
it)
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Il primo maggio degli sportivi
Pellegrinaggio al Sacro Monte

Preadolescenti a Roma
guidati dall’arcivescovo

a domani al 24 aprile si
terrà il pellegrinaggio
diocesano a Roma dei

preadolescenti. Quest’anno, a
sottolineare l’importanza
dell’appuntamento nel cammino
della Chiesa ambrosiana, sarà
presente l’arcivescovo, mons.
Mario Delpini, che presiederà la
Santa Messa nella basilica di San
Pietro in Vaticano martedì 23
aprile alle 10. Mercoledì 24 aprile
alle 10.30 ci sarà invece la
partecipazione all’udienza
generale con papa Francesco in
piazza San Pietro in Vaticano. Il
libretto della celebrazione di
martedì, che si terrà precisamente
all’altare della Confessione (altare
papale), farà da pass d’ingresso in
piazza San Pietro per l’udienza
generale di mercoledì. I biglietti
d’accesso saranno consegnati
dopo la Messa in San Pietro. A
questi due momenti di grande
significato spirituale, che
radunano migliaia di ragazzi e

D fanno percepire il senso della
Chiesa diocesana e della Chiesa
universale, si aggiungono gli
itinerari che i singoli gruppi
organizzeranno a livello locale.
Inoltre, dopo l’esperienza positiva
dello scorso anno, sarà riproposta
la «Preadocaching», una caccia al
tesoro speciale e multimediale per
conoscere qualche aspetto segreto
di Roma e riflettere sul valore
nascosto di certi indizi che i
preadolescenti dovranno scoprire,
visitando alcune zone della città,
avendo a disposizione
smartphone e cuffie. L’animazione
della «Preadocaching» si svolgerà
nel pomeriggio di martedì 23
aprile con partenze scaglionate
dalle 16 alle 18. Il pellegrinaggio
diocesano a Roma dei
preadolescenti assume una
connotazione originale perché si
inserisce pienamente nel percorso
dell’anno pastorale 2018-2019
«Cresce lungo il cammino il suo
vigore» che richiama l’immagine

del popolo in cammino, offre
indicazioni per una «spiritualità
del pellegrinaggio» e suggerisce di
camminare insieme, anche in
occasioni simboliche come è
appunto l’appuntamento di Roma
subito dopo Pasqua. Essere
presenti attorno al Pastore della
Chiesa ambrosiana significherà
per i ragazzi delle varie comunità
sentirsi parte di un «popolo» in
cui si sceglie di camminare
insieme. In particolare, la
partecipazione all’Eucaristia del
martedì tutti insieme darà
testimonianza della comunione
che lega i pellegrini nella Chiesa
ambrosiana, dentro un orizzonte
più ampio che è la Chiesa
universale. Sarà anche l’occasione
poi per far sentire il grido e la
gioia dei ragazzi degli oratori
ambrosiani e quindi della Chiesa
ambrosiana a papa Francesco,
durante l’udienza generale.
Ascoltando le parole del Papa ed
esprimendo una presenza in una

forma unitaria (grazie alle sciarpe
che identificheranno i pellegrini
della Diocesi di Milano) sarà un
segnale di unità e ancora una
volta i ragazzi si sentiranno di far
parte di un grande «popolo» che
cammina. Le linee diocesane per
l’itinerario di fede dei
preadolescenti, pubblicate nel
sussidio dal titolo Perché porti
molto frutto (Centro ambrosiano),
propongono un percorso triennale
(dai 12 ai 14 anni), scandito in tre
grandi tappe durante le quali i
ragazzi faranno passi concreti per
crescere appunto nel senso di
appartenenza alla comunità, nella
capacità di essere protagonisti e
nella abitudine a compiere scelte.
La meta ideale del cammino
rimane la Professione di fede, che
nell’età della preadolescenza si
delineerà come assunzione di un
piccolo servizio in oratorio o in
parrocchia da vivere poi nell’età
dell’adolescenza (dai 15 ai 17
anni).

Domani la partenza dei gruppi
Martedì la Messa in San Pietro
e mercoledì la partecipazione
all’udienza generale con il Papa

Oltre a questi due momenti 
di grande significato spirituale
anche un evento multimediale
visitando alcune zone della città

Il manifesto 
del nuovo

appuntamento
nel calendario

diocesano
dedicato

interamente
al mondo 

dello sport
che si terrà 

a Varese

ome lo scorso anno, in vista
dell’estate, è in programma la
«Full coordinatori».

L’appuntamento è per domenica 5
maggio all’oratorio Santo Crocifisso
di Meda, dalle 9.30 alle 16. Si tratta
di una giornata di formazione
dedicata agli educatori che
coordineranno le attività
dell’oratorio estivo e che avranno la
responsabilità del gruppo animatori.
La «Full Coordinatori» sarà utilissima
per un approfondimento sui
contenuti della proposta estiva 2019
«Bella storia!». Scopo principale della
giornata sarà dare suggerimenti per la
conduzione di tutto l’oratorio estivo
e per la gestione delle attività e dei
gruppi, principalmente il gruppo
animatori. Ci si può iscrivere
attraverso il modulo online su
www.chiesadimilano.it. La quota di
partecipazione è di 15 euro.

C
Giornata di formazione per l’oratorio estivo

DI CRISTIANO PASSONI *

al 21 al 26 luglio, a Santa
Caterina Valfurva (Sondrio), la
Facoltà teologica dell’Italia

settentrionale, in collaborazione con
l’Azione cattolica ambrosiana, propone
per la prima volta l’esperienza di una
«Summer school». L’idea è quella di
offrire un corso accademico di alto
profilo, incrociando la singolarità
educativa della proposta estiva per i
giovani dell’Azione cattolica. I percorsi
manterranno le loro opportune
autonomie, ma, insieme, offriranno
importanti possibilità di incrocio,
dando reciprocamente qualità e
singolarità alle proposte. Il tema del
corso sarà «Gesù Cristo, via verità e
vita. Letture giovannee ed
interpretazioni patristiche» e sarà
tenuto dai professori Antonio
Montanari e Isacco Pagani, docenti di
Patrologia e di Sacra Scrittura presso la
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Facoltà teologica dell’Italia
settentrionale. In esso si vorrebbe
offrire l’occasione di scoprire strumenti
antichi e nuovi per leggere il Vangelo
secondo Giovanni. Attraverso le
interpretazioni dei Padri della Chiesa e
dell’esegesi contemporanea, si cercherà
di scoprire il sapore di alcune pagine
del quarto Vangelo, nell’intento di
cogliere in esse la bellezza del mistero
di Gesù Cristo. Dalle nozze di Cana
all’incontro di Tommaso con il
Risorto, passando per gli episodi di
Nicodemo e della Samaritana (e altri
ancora), verrà mostrato come il
racconto evangelico diviene inebriante
per il credente e nutriente per il
discepolo, di oggi come di allora.
Proprio come indicava Agostino nel
suo prezioso commento: «Cosa c’è di
più insipido, di più insignificante di
tutti i libri profetici, se li leggi senza
scoprire in essi il Cristo? Ma se vi
scopri il Cristo, non solo acquista

sapore ciò che leggi, ma addirittura ti
inebria» (Agostino, Commento al
Vangelo di Giovanni IX, 3). La proposta
della «Summer school» si compone di
lezioni frontali, per acquisire gli
strumenti utili alla lettura del quarto
Vangelo e di alcune opere dei Padri, di
laboratori di lettura guidata dei testi,
come di momenti rielaborazione
personale o a gruppi. Tutto questo con
il valore aggiunto di poter approfittare
della presenza costante dei docenti.
L’inedita modalità residenziale
permetterà, inoltre, di vivere
un’occasione formativa, entro un
contesto di condivisione di vita e di
fede, in una modalità non solo
scolastica, ma anche fraterna e
generativa. Le iscrizioni si raccolgono
fino al 31 maggio presso la Facoltà e
prevedono un colloquio orientativo di
ingresso. Info: www.teologiamilano.it.

* assistente generale
dell’Azione cattolica ambrosiana

Una «Summer school» per riscoprire il Vangelo

lcuni animatori per la prima
volta nell’oratorio estivo
vivranno un’esperienza che

li vedrà coinvolti nel trasformare il
periodo delle vacanze scolastiche
di bambini e ragazzi più piccoli in
qualcosa di straordinario. Proprio
per gli animatori alle prime armi
sono stati pensati i corsi «Full
immersion», che saranno
concentrati in una sola domenica
e intendono offrire le basi circa la
figura dell’animatore e le tecniche
relative al gioco, all’animazione, ai
momenti creativi ed espressivi.
Partendo dal tema della proposta
dell’oratorio estivo di quest’anno,
«Bella storia!», la giornata sarà
organizzata con varie relazioni e
laboratori. È prevista la
celebrazione della Messa. Possono
partecipare al corso al massimo 10
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persone per oratorio. È richiesta
un’età minima di 15 anni (fine
prima superiore, classe 2004) e
una massima di 18 anni. Si può
prendere parte a un solo turno in
un’unica giornata, nella sede
scelta, secondo le tre opzioni
proposte (il corso inizia alle 9.30,
prevista conclusione alle 17).
Queste le date e luoghi: domenica
5 maggio, oratorio Don Bosco
(via C. Cantù, 13 - Cesano
Maderno); domenica 12 maggio,

oratorio San Luigi (via Vicinale
Longù, 10 - Sacconago di Busto
Arsizio); domenica 19 maggio,
oratorio San Giovanni Bosco 
(via S. Giovanni Bosco, 21 -
Abbiategrasso). Sono esauriti i
posti alla sede di Busto Arsizio.
C’è invece ampia possibilità di
posti disponibili a Cesano
Maderno e ad Abbiategrasso. 
Per informazioni: sede Fom 
(via S. Antonio, 5 - Milano); tel.
02.58391355; e-mail:
segreteriafom@diocesi.milano.it.
Si ricorda che per i corsi
residenziali sono esauriti i posti
disponibili a Capizzone (aperta la
lista di attesa). Per gli oratori c’è
ancora possibilità di iscrivere gli
animatori al corso residenziale di
Villa Grugana (in collaborazione
con il Pime). 

Evangelizzazione di strada
Giovani in Porta Ticinese

l terzo sabato sera del mese nella zona di
corso di Porta Ticinese a Milano alcuni
giovani contattano altri coetanei

invitandoli, senza forzature, ad entrare in
chiesa per un incontro con Gesù presente
nell’Eucaristia. Il prossimo appuntamento con
l’iniziativa «Luce nella notte», proposta in
collaborazione con il Servizio per i giovani e
l’università della Diocesi, è in programma il
27 aprile presso la basilica di S. Eustorgio
(piazza S. Eustorgio, 1). L’esperienza inizia
alle 17 e si conclude alle 1.30: al tempo
dedicato all’accoglienza, alla preghiera, agli
approfondimenti, alla preparazione della
chiesa e alla formazione (per chi partecipa 
per la prima volta), seguono una cena al volo
con pizza e la veglia con il mandato.
L’evangelizzazione di strada ha inizio alle 22 e
si conclude all’1, cui fanno seguito il
ringraziamento e la sistemazione della chiesa.
Iscrizioni, per chi non hai mai partecipato,
entro il 24 aprile. Info: tel. 0362.647500; e-
mail: giovani@diocesi.milano.it.
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Il volantino dell’iniziativa

Un folto gruppo di pellegrini ambrosiani a Roma in uno degli scorsi anni

La salita in
diverse tappe
dove è previsto
l’incontro con 
i «testimonial»
La preghiera
con Agnesi 

Gli animatori ai corsi «full immersion»
Concentrati in una sola 
domenica offrono le basi
su attività e giochi legati
al tema «Bella storia!»
Il primo sarà il 5 maggio

Educatori a una «Full coordinatori». Quest’anno si terrà a Meda il 5 maggio


