
er gli incontri di aggiorna-
mento 2019 sul «Fascicolo del
fabbricato», proposti dall’Uf-

ficio amministrativo della Dioce-
si di Milano, il prossimo appun-
tamento si terrà in trasferta a Co-
mo mercoledì 8 maggio, alle
20.30, nell’Opera Don Guanella
(via Tommaso Grossi, 18 - par-
cheggio interno), in collaborazio-
ne con l’Ordine degli ingegneri del-
la provincia di Como e con il con-
tributo di Fondazione Cariplo. So-
no previsti crediti formativi pro-
fessionali (accreditamento dalle
20). Alla serata, sul tema «La con-
servazione dei beni culturali e pro-
blematiche strutturali degli edifici.
Caratteristiche, normative, adem-
pimenti, ruoli e responsabilità»,
sono invitati a partecipare i parro-
ci, i collaboratori parrocchiali, i
tecnici incaricati e i membri dei
Caep (Consigli per gli
affari economici par-
rocchiali). 
Introdurranno e mo-
dereranno gli inter-
venti monsignor Um-
berto Oltolini, re-
sponsabile dell’Uffi-
cio amministrativo
della Diocesi di Mila-
no, e il geometra A-
chille Invernici, refe-
rente tecnico della
Diocesi di Milano per
il «Fascicolo del fabbricato». Le re-
lazioni saranno su «Come conser-
vare ciò che il passato ci ha conse-
gnato», con l’architetto Carlo Cap-
poni, responsabile dell’Ufficio be-
ni culturali della Diocesi di Mila-
no, e «Problemi strutturali: come
riconoscerli e come affrontarli»,
con l’ingegner Francesco Parolari,
strutturista libero professionista
collaboratore della Diocesi di Mi-
lano. 
La partecipazione è gratuita, ma è

opportuno iscriversi collegandosi
online (info: www.chiesadimila-
no.it/amministrativo) compilan-
do il modulo con le informazioni
richieste. Al termine del ciclo di in-
contri sarà messo a disposizione,
sul sito della Diocesi, il materiale
presentato. 
Il progetto della Diocesi di Mila-
no denominato «Fascicolo del fab-
bricato», iniziato ormai da alcuni
anni, intende sensibilizzare le par-
rocchie sulla cura e la conserva-
zione del patrimonio immobilia-
re con particolare attenzione alla
sicurezza degli ambienti e all’effi-
cienza gestionale dei fabbricati
(chiese, oratori, scuole dell’infan-
zia...); a tal fine la Diocesi ha pre-
disposto una piattaforma web do-
ve raccogliere tutte le informazio-
ni riguardanti le strutture parroc-
chiali, dotando le parrocchie di op-

portune credenziali di
accesso all’applicazio-
ne. 
La Diocesi di Milano,
nell’ambito del pro-
getto del «Fascicolo del
fabbricato», intende i-
noltre continuare a
proporre un costante
aggiornamento/ap-
profondimento tecni-
co e normativo a quan-
ti si preoccupano di cu-
stodire e salvaguardare

le strutture delle parrocchie, coin-
volgendo, oltre ai volontari e agli
operatori parrocchiali, anche Or-
dini e Collegi professionali che già
operano sul territorio con la fina-
lità di qualificare in modo siste-
matico le diverse figure professio-
nali.
Per informazioni: Ufficio ammi-
nistrativo della Diocesi di Milano
(piazza Fontana, 2 - Milano; tel.
02.8556254/234; e-mail: uad.pa-
trimonio@diocesi.milano.it).
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La cura dei beni parrocchiali,
un aggiornamento a Como

Tutto sul Medio Oriente
dalla storia all’attualità

in programma a Milano dal 9
all’11 maggio la quinta edizio-
ne delle «Giornate di archeo-

logia, arte e storia del Vicino e Medio
Oriente», il più grande appuntamen-
to milanese dedicato alla cultura del
Medio Oriente, promosso dalla Fon-
dazione Terra Santa. Cresce nel 2019
la proposta di convegni e il numero
di prestigiose istituzioni coinvolte: ol-
tre alla Biblioteca ambrosiana e allo
Studium Biblicum di Gerusalemme,
l’Università cattolica e la Iulm - Uni-
versità di comunicazione e lingue. L’i-
niziativa è rivolta agli esperti, cono-
scitori, cultori, studenti e appassiona-
ti di archeologia e storia del Medio O-
riente. 
Il primo appuntamento si terrà gio-
vedì 9 maggio, dalle 14.30 alle 17.30,
nella cripta dell’aula magna dell’Uni-
versità cattolica di Milano (largo A-
gostino Gemelli) in collaborazione
con la Scuola di specializzazione in
beni archeologici. Sarà trattato il te-

’E ma dei restauri della Basilica della Na-
tività di Betlemme, anche attraverso
la proiezione di un documentario. Tra
i relatori, Michele Bacci (Università di
Friburgo), che dei lavori sullo straor-
dinario ciclo musivo è stato il re-
sponsabile. 
Nella seconda giornata, venerdì 10
maggio, dalle 9 alle 13, nell’aula ma-
gna dell’università Iulm (via Carlo Bo),
si parlerà dell’ultimo secolo di storia
del Medio Oriente. La conferenza, or-
ganizzata in collaborazione con l’Uc-
si Lombardia che coinvolge nell’e-
vento 300 giornalisti, è riconosciuta
dall’Ordine dei giornalisti della Lom-
bardia per l’acquisizione dei crediti
formativi professionali. Storici e gior-
nalisti affronteranno temi che spazia-
no dalle ingerenze europee nella re-
gione alla fine della Prima guerra
mondiale, alla nascita di Israele, al so-
gno fallito degli accordi di Oslo fino
a giungere a tematiche spinose del-
l’attualità politica.

Nel pomeriggio di venerdì 10 maggio,
dalle 14.30 alle 18, ci si sposterà alla
Veneranda Biblioteca ambrosiana
(piazza Pio XI) per un evento dedica-
to agli 800 anni dell’incontro tra san
Francesco d’Assisi e il sultano d’Egit-
to Malik-al-Kamil (1219). Esperti di
storia e spiritualità francescana ana-
lizzano molteplici dimensioni di quel-
l’incontro capace ancora oggi di ispi-
rare il dialogo fra cristiani e musul-
mani. 
La sera di venerdì 10 maggio, alle 21,
nell’auditorium dell’Angelicum di Mi-
lano (piazza Sant’Angelo, 2), andrà in
scena lo spettacolo teatrale «Ester o
l’invenzione del carnevale» di Marco
Tibaldi, attore e docente di teologia,
tratto dal suo libro Zuppe, balene e pe-
core smarrite. Racconto di donne, uomi-
ni e cose dallo straordinario mondo della
Bibbia (Edizioni Terra Santa, 2019). 
L’ultima giornata, sabato 11 maggio,
realizzata in collaborazione con Adac
(Accademia delle antiche civiltà) si

svolgerà interamente nell’auditorium
dell’Angelicum, dalle 9.30 alle 13 e
dalle 14 alle 17, con il convegno «Tra
Babele e Twitter. Lingue e culture alle
radici della modernità», organizzato
con la Facoltà biblico-archeologica dei
francescani a Gerusalemme, sul tema
del linguaggio e dei segni, tra simbo-
lo, creazione e distruzione «logica» del
mondo. Archeologi, storici, biblisti ed
epigrafisti disegneranno un percorso
lungo i secoli, di cui il Medio Orien-
te è stato lo scenario, da Ebla al mon-
te Tabor, da Qumran a Palmira, Na-
zaret. 
Le «Giornate di archeologia, arte e sto-
ria del Medio Oriente 2019» hanno il
patrocinio del Municipio 1 del Co-
mune di Milano. Tutti gli eventi sono
a ingresso libero su prenotazione, fi-
no a esaurimento posti. Le conferen-
ze di giovedì e venerdì pomeriggio
hanno già esaurito i posti disponibi-
li. Info: www.fondazioneterrasanta.it;
e-mail: ufficiostampa@terrasanta.net.

Dal 9 all’11 maggio si terrà la quinta
edizione delle giornate di archeologia
di Fondazione Terra Santa. Coinvolte
la Biblioteca ambrosiana, lo Studium

Biblicum di Gerusalemme, l’Università
cattolica e la Iulm. Anche un convegno
dedicato agli 800 anni dell’incontro
tra san Francesco e il sultano d’Egitto
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a buona politica è
al servizio della
pace». Ispirati al

messaggio di papa
Francesco per la Giornata
mondiale della pace (1
gennaio 2019) proseguono i
Dialoghi di pace. L’iniziativa
ormai da diversi anni
propone sul territorio serate
di animazione culturale e
spirituale per rileggere le
parole del Pontefice e
riflettervi. L’edizione
principale si è svolta in febbraio a
Cinisello Balsamo nella chiesa di San
Pio X. Il prossimo appuntamento sarà
venerdì 10 maggio, alle 20.45 nella
chiesa di Sant’Angelo a Milano (piazza
Sant’Angelo, 2) ad ingresso libero e
gratuito. Un’introduzione musicale
accoglierà l’ingresso in chiesa creando
un’atmosfera di meditazione adeguata a

L« predisporsi all’ascolto.
Suddiviso fra attori-lettori, le
cui voci si intrecciano e si
incalzano come in un vero e
proprio dialogo e si
alternano alla musica, il
messaggio del Papa diventa,
per tutti, un momento di
elevazione spirituale: vissuta
come preghiera da chi si
professa cristiano cattolico e
come tempo di riflessione
da chi non crede o pratica
altre religioni. Al termine

brindisi ecologico per la pace: portare
un bicchiere non usa e getta. Letture
Annamaria Nicolò, Elena Galbiati,
Giorgio Favia; interludi musicali Stefano
Sala & The Piseri Klezmer Ensemble; a
cura di Giovanni Guzzi e Roberto
Gambaro. Per informazioni, sito
internet: www.rudyz.net/dialoghi; e-
mail: sanpioxc@gmail.com.

Dialoghi di pace in Sant’Angelo
associazione
«Amici di
Cristina

Onlus», in occasione
del 50° anniversario
della nascita della
Serva di Dio
Mariacristina Cella
Mocellin, ha
organizzato il
convegno «Compagni
di cammino» sabato
11 maggio nella Casa
dei Padri Oblati a Rho
(corso Europa, 228). Nel corso della
giornata, alle 16, si terrà anche la
testimonianza-concerto «La strada del
sole» con i «The Sun». Si potrà inoltre
visitare la mostra «Giovani testimoni
della fede “santi della porta accanto”»,
alle 15.30 presentata dal professor
Oscar Cozzi. L’incontro sarà aperto
alle 9.30 dal saluto di don Patrizio

’L Garascia, Superiore dei
Padri Oblati. Padre
Carlo Calloni e il
professor Alberto
Zaniboni racconteran-
no la storia di Cristina
e daranno un
aggiornamento sulla
causa di beatificazio-
ne. Parlerà poi Carlo
Mocellin, marito di
Cristina. Seguiranno le
relazioni del professor
Ezio Meroni («È

veramente l’amore che fa girare il
mondo!») e di don Vincent Nagle («La
vita è sempre un’ipotesi di valore»).
Conclusioni del presidente
dell’associazione «Amici di Cristina»,
Gabriella Conti, e alle 19 Messa con il
vicario episcopale della Zona pastorale
IV - Rho, monsignor Luca Raimondi.
Info: www.amicidicristinaonlus.it. 

Amici di Cristina, il 50° a Rho

vverrà sabato 11 maggio alle 10 a
Trezzo sull’Adda, in viale Vittorio
Veneto 1, l’inaugurazione della

«Casa Don Peppino - Luogo
dell’accoglienza», che accoglierà
numerose associazioni di volontariato
e la libreria «Il Gabbiano». Un’opera
che parte da lontano. A ottobre 2017
la parrocchia dei Santi Martiri Gervaso
e Protaso aveva presentato il progetto
per il rifacimento della facciata esterna
dell’ex oratorio femminile e il
recupero per una nuova funzionalità
di quella struttura. Per una corretta
gestione delle risorse, la parrocchia ha
sempre applicato il criterio di
procedere negli interventi solo in
presenza di copertura finanziaria, cioè
in base ai contributi, alle donazioni e
alle offerte, che nel frattempo
pervenivano per questo fine. I lavori
iniziati a marzo 2018 non si sono mai
fermati per mancanza di
finanziamenti. Ad aprile 2018 la
parrocchia presentava la richiesta di un

A contributo a fondo perduto per
50mila euro alla Fondazione Cariplo
di Milano per poter procedere nei
lavori previsti. La pratica si era poi
conclusa positivamente con
l’approvazione della richiesta da parte
del presidente della Fondazione,
Giuseppe Guzzetti, nel luglio 2018. I
lavori hanno, poi, trovato ulteriore
grande contributo da parte della
generosità della comunità di Trezzo
sull’Adda e i tanti volontari per il loro
lavoro straordinario. La cerimonia di
sabato sarà anche l’occasione per la
parrocchia dei Santi Martiri Gervaso e
Protaso nella Comunità pastorale «San
Gaetano da Thiene» di Trezzo
sull’Adda di ringraziare tutti coloro che
hanno permesso di realizzare questo
ambizioso progetto. Sono invitate le
autorità, il presidente della
Fondazione Cariplo, i membri dei
Consigli pastorale e degli affari
economici, i volontari e i cittadini di
Trezzo sull’Adda.

Trezzo, luogo dell’accoglienzaCentenario dell’Ana
Messa in Duomo

a venerdì 10 a domenica 12
maggio a Milano avrà luogo
l’Adunata nazionale degli al-

pini in occasione dei 100 anni dell’A-
na (Associazione nazionale alpini),
che nel capoluogo lombardo è nata
nel 1919 e ha tuttora sede. La tre-gior-
ni - preceduta giovedì 9 da una ceri-
monia in memoria del beato don Car-
lo Gnocchi, alle 15 al Centro Santa
Maria Nascente (via Capecelatro, 66)
- inizia venerdì alle 9 con l’alzaban-
diera e lo sfilamento in piazza Duo-
mo e prosegue alle 10 con la deposi-
zione della corona ai caduti in piazza
Sant’Ambrogio. Messa in suffragio ai
caduti in Duomo sabato alle 16, con
saluto iniziale dell’arcivescovo (diret-
ta su Chiesa Tv canale 195 e www.chie-
sadimilano.it). Domenica mattina, la
sfilata da corso Venezia e l’ammaina-
bandiera in piazza Duomo che chiu-
derà l’Adunata. Info: www.ana.it.

D

Giovani all’evento del Sermig
domani Milano, l’11 Bergamo

n preparazione al «6° appuntamento giovani della
pace» di sabato 11 maggio a Bergamo, organizzato
dal Sermig - Arsenale della pace di Torino, domani i

giovani di Bergamo porteranno il «Patto tra le
generazioni» - un documento sulla pace che racconta
l’impegno dei giovani - alle autorità e alle istituzioni di
Milano, tra cui l’arcivescovo, al quale verrà chiesta una
benedizione. Il momento principale di sabato a
Bergamo sarà in piazza Vittorio Veneto a partire dalle
15 sul tema «Basta guerre! Facciamo la pace». I
partecipanti verranno coinvolti in una grande
simulazione, utile per rappresentare dati, ricchezze e
povertà del mondo di oggi. Sul grande palco si
alterneranno le testimonianze di chi ha vissuto o sta
vivendo l’esperienza della guerra e le storie di pace dei
giovani. La tappa di Padova del 2017 aveva coinvolto
più di 40 mila persone. All’appuntamento di Bergamo
ci si può iscrivere singolarmente, con gli amici, con il
proprio gruppo o scuola. Informazioni, e-mail:
bergamo@giovanipace.org; siti internet:
www.giovanipace.org - www. sermig.org. 
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Particolare di «San Francesco davanti al Sultano» nel ciclo di affreschi della Basilica superiore di Assisi attribuiti a Giotto. A 800 anni da questo incontro un evento a Milano

Mercoledì 
il prossimo
appuntamento 
dell’Ufficio 
amministrativo 
per i parroci 
e i tecnici

Canti alpini a Baggio

n occasione del centenario
dell’Associazione nazionale alpini,
il coro Stelle alpine di Milano

(nella foto), diretto dalla maestra
Ornella Zampieri, si esibirà con un
repertorio di canti alpini sabato 11
maggio alle 21 nella parrocchia San
Giovanni Bosco (via Mar Nero 10 a
Milano), nel Decanato di Baggio.

I

sabato 11

Con l’Unitalsi oggi a Cislago
ggi a Cislago
doppio
appuntamento a

cura del locale gruppo
Unitalsi (sottosezione di
Saronno) d’intesa con la
parrocchia e con il
patrocinio comunale, a
conferma di una
condivisione fertile.
Nell’oratorio Sacro Cuore
(via Don Piero Erba, 88)
alle 17 i volontari
accoglieranno gli ammalati
e alle 17.45 verrà
presentato il libro Dal buio alla luce con la forza della
preghiera del giornalista e presidente dell’Unitalsi
lombarda, Vittore De Carli; oltre all’autore,
interverrà Enza Meloni, responsabile dell’Unitalsi
di Cislago; a seguire aperitivo musicale. Alle 21 si
svolgerà nel borgo la processione «aux
flambeaux», nello stile proprio di Lourdes, che si
sta confermando come una piccola tradizione:
questa è la nona volta che si ripete a Cislago. 

O

alle 21 il flambeaux

Il libro di De Carli


