
L’appuntamento diocesano
al Sacro Monte di Varese che
si terrà domenica prossima
segna il passaggio a un nuovo

gruppo nel quale condividere
in oratorio il percorso di fede
dopo la Cresima. Il mandato
con il vicario generale Agnesi

ell’anno pastorale 2019-2020
l’inizio dell’itinerario
preadolescenti è fissato

domenica 15 settembre, salendo il Sacro
Monte di Varese con il vicario generale
monsignor Franco Agnesi. Questo
appuntamento diocesano, chiamato «Il
cammino degli inizi» e in programma
subito dopo i primi giorni scuola, vuole
dare un «segnale forte» ai ragazzi di
prima media, cresimati o prossimi alla
Cresima, invitati a far parte di un nuovo
gruppo in oratorio. Al termine
dell’itinerario di Iniziazione cristiana,
l’evento indica un «rito di passaggio», da
vivere attorno alla celebrazione del
sacramento della Confermazione. Dopo
la Cresima si apre il percorso
preadolescenti, che vedrà i ragazzi
trasformarsi nel corso di pochi anni e
che richiede loro di impegnarsi sempre
più in prima persona nella scelta della
fede. La giornata di domenica 15
settembre prevede al mattino la Messa
di «mandato» da celebrare nella propria
comunità e che metterà al centro
l’attenzione a questi ragazzi, invitando i
loro genitori, i loro catechisti e quelli
che saranno i loro nuovi educatori ad
accompagnarli concretamente a Varese
nel pomeriggio. Indicativamente la
partenza a gruppi dalla II cappella del
Sacro Monte sarà alle 14. Dopo la salita
sul modello “consueto” del
pellegrinaggio al Sacro Monte, si arriverà
nei pressi della XIV cappella dove si
vivrà prima un momento di
animazione e di festa e poi, alle 16, una
breve preghiera presieduta da
monsignor Agnesi, che darà il
«mandato» ai ragazzi per il nuovo
cammino. Nel caso la Cresima non sia
stata ancora celebrata il Cammino degli
inizi si può connotare come
un’occasione di ritiro in preparazione
alla Confermazione, perché per come è
strutturato ne ha in sé tutti gli elementi.
Per partecipare è obbligatoria
l’iscrizione tramite modulo su
www.chiesadimilano.it/pgfom. È
necessario ritirare il materiale (libretto
più foulard). È possibile farlo nella
libreria Il Cortile in via S. Antonio 5 a
Milano. La quota di partecipazione da
versare, contestualmente al ritiro del
materiale, è di 5 euro. 

N DI MARTA VALAGUSSA

ssere responsabili ed e-
ducatori di Azione catto-
lica oggi: cosa significa?

Il settore Giovani dell’Azione
cattolica ambrosiana propo-
ne a tutti i propri responsabi-
li ed educatori una tre giorni
intensa di relazioni, rapporti
e tanta formazione, accom-
pagnata dallo splendido ma-
re di Spotorno.
«L’obiettivo del weekend sarà
quello di riflettere sul tema
della responsabilità e pro-
grammare insieme l’anno, che
si prospetta intenso e carico
di novità, dato che a febbraio
2020 si svolgerà
l’assemblea dioce-
sana dell’Azione
cattolica ambro-
siana e nel mese di
maggio quella na-
zionale», spiega
Cristina Cova, vi-
cepresidente Gio-
vani di Ac. «La tre
giorni è un’occa-
sione preziosa per
tutti i giovani dai
20 ai 30 anni, che
vogliono mettersi al servizio
di altri giovani, nell’associa-
zione e al di fuori dell’Ac - ag-
giunge Simone Bosetti, vice-
presidente Giovani, insieme
a Cristina Cova -. Non capita
spesso di incontrare ragazzi e
ragazze che decidono di de-
dicare il loro tempo libero al-
la formazione e all’educazio-
ne dei più piccoli. Questa scel-
ta merita grande sostegno e
apprezzamento. Ecco perché
decidiamo di dedicare qual-
che giorno alla formazione di
questi giovani». 
Il weekend avrà inizio venerdì
13 settembre alle 19 e si con-
cluderà nel pomeriggio di do-
menica 15 settembre, presso
la Casa per ferie S. Antonio a
Spotorno (Sv). I giovani sa-

E
ranno aiutati nel loro lavoro
da Giorgio Vecchio, professo-
re ordinario di storia con-
temporanea e direttore del di-
partimento di storia all’Uni-
versità di Parma, e da Silvia
Landra, presidente diocesana
dell’Azione cattolica ambro-
siana e direttrice della Casa
della carità a Milano. In par-
ticolare, la mattinata di saba-
to 14 settembre sarà incen-
trata sull’approfondimento
del senso di appartenenza al-
l’Ac. «Per questo saremo aiu-
tati da Giorgio Vecchio che,
oltre a conoscere molto bene
la storia della nostra associa-
zione, l’ha vissuta per tutta la

vita in prima per-
sona», sottolinea
Cristina Cova. 
La seconda parte
del weekend in-
vece si concen-
trerà maggior-
mente sul futuro
dell’Azione catto-
lica: «Condivide-
remo i sogni che
abbiamo per la
nostra associa-
zione, a partire

dal testo dell’assemblea che si
svolgerà a febbraio 2020, e la-
vorando a piccoli gruppi su
questo materiale - prosegue
Cristina Cova -. Guardiamo al
futuro perché sono tante le i-
dee e i progetti che abbiamo
per la nostra Ac e li mettere-
mo in condivisione, per rea-
lizzarne qualcuno anche a
breve termine. Quella di Spo-
torno sarà una grande oppor-
tunità per tutti noi, per riflet-
tere e discutere insieme sul fu-
turo che ci attende e per deci-
dere di essere presenti e inse-
riti pienamente nella società,
nella realtà cittadina e nella
Chiesa». 
Per maggiori informazioni
consultare il sito www.azio-
necattolicamilano.it.

Dalla storia al futuro di Ac,
giovani educatori a Spotorno

Un incontro diocesano con i ragazzi al Sacro Monte di Varese

er iniziativa della Diocesi di Milano
sono in programma a Milano e sul
territorio alcune celebrazioni di avvio

dell’anno scolastico presiedute da
monsignor Paolo Martinelli, vicario
episcopale per la Pastorale scolastica, sul
tema «Insieme per la scuola». Le Sante
Messe per il mondo della scuola si
terranno a Milano sabato 14 settembre
alle 18 nella basilica dei Santi Apostoli e
Nazaro Maggiore (piazza San Nazaro, 5),
a Lecco domenica 15 settembre alle 19
nella basilica di San Nicolò (via San
Nicolò), a Monza sabato 28 settembre
alle 18 in Duomo (piazza Duomo), a Rho
domenica 6 ottobre alle 17.30 nella
chiesa di San Vittore Martire (piazza San
Vittore), a Varese sabato 12 ottobre alle
18 nella chiesa di Sant’Antonio di Padova
(via Crispi, rione Brunella). Per
informazioni: Servizio per la Pastorale
scolastica (piazza Fontana 2 - Milano; tel.
02.8556280; e-mail: scuola@diocesi.mila-
no.it).

P
Messe per la scuola

Ragazzi di prima media
«Il cammino degli inizi» 

Dal 13 al 15
un weekend
sul tema della
responsabilità
e sul senso di
appartenenza
all’associazione

Un gruppo di educatori dell’Azione cattolica ambrosiana

«Sei fuoco e vento», Shekinah presenta il cd a Vanzago
DI EMILIA FLOCCHINI

enerdì 13 settembre, alle 21,
nel santuario di Santa Maria
del Suffragio di Vanzago (via

Paolo Ferrario, angolo via
Monasterolo), il Gruppo Shekinah
terrà il concerto-meditazione
«Corriamo incontro a Te», nel
quale verrà presentato «Sei fuoco e
vento», Cd edito da In dialogo (12
euro). Le sue undici tracce
riportano altrettanti canti religiosi,
riproposti con nuove sonorità e
interpretazioni. L’autore dei canti è
Andrea Testa, vanzaghese di
nascita, musicista, autore e
compositore non professionista. La
sua passione per la musica, nata in
oratorio, ha ricevuto uno slancio
particolare grazie a un sacerdote
che, un giorno, gli regalò un flauto

V

Penne e quaderni da donare ai minori in difficoltà
icomincia la
scuola, ma non
tutti i bambini

e ragazzi hanno a
disposizione il
materiale per tornare
in classe. Ai 140
minori in difficoltà,
ospiti delle comunità
gestite da Fondazione Somaschi a
Milano e in Lombardia, servono
quaderni, astucci, penne, pennarelli,
matite colorate. La Onlus fa appello
alla generosità dei milanesi e non,
invitando a donare anche solo uno di
questi materiali scolastici di prima
necessità nuovi ai bambini e ragazzi dai
3 ai 18 anni che vivono nelle sue
strutture di accoglienza perché
allontanati dai genitori o vittime di
situazioni particolarmente disagiate.
Vengono accolti bambini e ragazzi che
non possono stare con le proprie
famiglie. Si cerca di offrire loro un
ambiente che ha il sapore di «casa» per

R farli crescere in un
clima sereno e
affettuoso con
figure adulte stabili
di riferimento. «È
fondamentale per i
nostri bambini e
ragazzi iniziare il
nuovo anno

scolastico sentendosi uguali agli altri -
sottolinea Valerio Pedroni, portavoce di
Fondazione Somaschi Onlus - e la
possibilità di avere i materiali scolastici
come tutti è sicuramente d’aiuto. In
questo modo possono tornare a
studiare con tranquillità e non sentirsi
a disagio con i compagni e gli
insegnanti». La raccolta è aperta fino a
venerdì 4 ottobre. Le donazioni
andranno spedite o consegnate presso
la sede di Milano della Fondazione
Somaschi (piazza XXV Aprile, 2), dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Per
informazioni: tel. 02.62911975; e-mail:
donatori@fondazionesomaschi.it.

traverso. Nel 1986, quasi uno
sbocco naturale di quanto aveva
vissuto nella sua comunità
cristiana, Testa ha iniziato a
collaborare con la Fondazione
oratori milanesi (Fom), nella quale
ha prestato servizio civile come
obiettore di coscienza. «All’inizio -
riconosce - questo tipo di attività
creativa fu più dettata dalla
necessità di offrire qualcosa di
originale agli oratori diocesani,
piuttosto che per reale afflato
artistico. Poi, piano piano, la
necessità di comporre si è
trasformata in piacere, e il piacere
in desiderio di utilizzare lo
strumento della musica e del canto
come forma d’arte per
comunicare». Per lui, i canti sono
come figli - è sposato da
venticinque anni e ha due figlie - e,

come tali, crescono e
sentono il bisogno di
essere rinnovati. Ha
quindi deciso di attuare
quest’operazione
«perché per comunicare
occorre rinnovarsi
continuamente, non è
possibile utilizzare le
stesse modalità, gli
stessi mezzi di qualche
decennio fa: la stessa
cosa vale per l’annuncio del
Vangelo, per educare alla fede, per
testimoniare il Signore, non è
possibile restare immutati nel
tempo sotto l’aspetto
metodologico, altrimenti si rischia
di trasmettere su frequenze che
nessuno ascolta». Di qui la
collaborazione con il Gruppo
Shekinah, il coro che da tempo

accompagna le veglie
dei giovani in Duomo e
che percorre la Diocesi
con i suoi concerti-
meditazione. Filippo
Bentivoglio, direttore
del coro, ha seguito
anche la produzione
del disco, aiutato negli
arrangiamenti da
Stefano Sposetti. I
coristi si sono invece

impegnati, nelle prove e nelle
registrazioni, a riscoprire il senso
profondo di quei brani. Alcuni,
come «Coraggio, sono io», o lo
stesso «Sei fuoco e vento», che dà il
titolo all’album, hanno da tempo
varcato i confini diocesani. Per
melodie e strutture musicali sono
semplici, ma trasmettono contenuti
di fede più profondi. Come afferma

lo stesso autore: «Quando scrivo un
testo cerco sempre di far sì che
risulti immediatamente
comprensibile, in modo che il
messaggio arrivi subito. In genere i
miei canti prendono sempre
spunto da brani del Vangelo,
quindi il mio sforzo è quello di
tradurre in una forma d’arte diversa
gli insegnamenti del più bel libro
della storia. Per questo motivo ho
voluto che nel libretto del Cd “Sei
fuoco e vento”, accanto al testo di
ogni canto, sia riportato anche il
brano di Vangelo da cui il canto
stesso prende vita». «Sei fuoco e
vento» è in vendita presso le librerie
cattoliche, sul sito di Itl (www.itl-
libri.com) e della libreria Il Cortile.
Parte del ricavato sosterrà il Caritas
Baby Hospital di Betlemme, che i
giovani di Shekinah hanno

conosciuto cinque anni fa, durante
un pellegrinaggio in Terra Santa.
Nell’anno di «Oratorio 2020», la
Fom ha appoggiato pienamente il
progetto. Del resto, come spiega
don Stefano Guidi nel libretto
interno al disco, «un oratorio senza
musica, dove non si canta, è un
oratorio spento, con un cuore
freddo».

Il nuovo cd del Gruppo ShekinahAndrea Testa

La raccolta di materiale
scolastico destinato ai 140
ospiti nelle comunità
di accoglienza gestite
da Fondazione Somaschi

ragazzi di prima media che
stanno vivendo il passaggio al
gruppo del post-Cresima saranno

accompagnati dalle parole dei salmi
e dei santi. In continuità con
l’itinerario di iniziazione cristiana
«Con Te!», è stato preparato
appositamente per i preadolescenti,
un agile libretto dal titolo X vivere
Con Te! Pregare con i salmi, con i santi
e con la vita (Centro ambrosiano,
112 pagine, 5.50 euro). I ragazzi di
prima media potranno scegliere da
dove partire: dal giorno del mese o
dai propri stati d’animo, perché la
preghiera sia personale e unica. I

I salmi sono preghiere di uomini e
donne che raccontano davanti a Dio
la propria vita con tutte le sue
sfaccettature e i suoi mille colori.
Nel Libro dei salmi è raccolta
dunque tutta l’esperienza
dell’uomo: è la vita dell’uomo
davanti a Dio, la vita che diventa
preghiera. Anche i santi sono esperti
di vita vissuta: sono uomini e
donne che hanno sperimentato la
gioia di seguire Gesù; la loro
preghiera è diventata vita e così
sono come un Vangelo illustrato
che tutti possono comprendere e
che rende visibile il mistero di Dio. 

il loro testo di riferimento

Saranno accompagnati dai salmi e dai santi


