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Domenica 1 dicembre 2019

MILANO 
SETTE

DI PINO NARDI

n vocabolario per Mi-
lano. Sostantivi, ag-
gettivi e verbi per una

metropoli d’Europa» è il tema
scelto per i prossimi Dialoghi di
vita buona 2019-2021. Primo ap-
puntamento della nuova serie
sarà lunedì 9 dicembre alle 21
sulla parola «ambrosiano»: «Am-
brogio e Agostino, conoscersi per
riconoscersi» (vedi box sotto). Ne
parliamo con monsignor Luca
Bressan, vicario episcopale per la
Cultura, carità, missione e azio-
ne sociale.
Dopo diverso tempo ripartono
i Dialoghi. Quali sono i suoi
nuovi obiettivi? 
«Nei mesi di apparente silenzio
il Comitato scientifico dei Dia-
loghi ha continuato le sue rifles-
sioni, cercando di immaginare
risposte al bisogno urgente di
spazi di integrazione e di con-
fronto. L’obiettivo è favorire la
costruzione di quel soggetto u-
nitario di cui Milano (ma anche
l’Italia e l’Europa) ha bisogno per
rileggere alla giusta profondità il
processo di trasformazione - di
cambiamento d’epoca - che la
metropoli sta vi-
vendo, e che po-
trebbe, se affronta-
to troppo in su-
perficie, dissolvere
non solo il baga-
glio di valori, sim-
boli e rappresenta-
zioni che queste
terre sono riuscite
a maturare sino a
oggi, ma anche il
soggetto stesso, la
città come espe-
rienza che unifi-
ca».
Dunque, i Dialoghi sono luo-
go di progettazione di futuro?
«Il Comitato scientifico ha rilet-
to l’esperienza dei Dialoghi co-
me un laboratorio in grado di
sviluppare un linguaggio condi-
viso, che consente alle diverse i-
stituzioni che lo animano di se-
minare dentro i propri spazi di
vita quotidiana una visione co-
mune e partecipata delle sfide
che stiamo affrontando, degli
scenari che si stanno costruen-
do, dei compiti che possiamo as-
sumere. Questo linguaggio rie-
sce ad essere condiviso perché at-
tinge dal patrimonio e dalla tra-
dizione di Milano - dal suo pas-
sato, come dal suo presente - gli
strumenti per costruire la gram-
matica e i discorsi. Sintetizzando:
le proprie radici assunte e ripro-

U«
poste non in un’ottica divisiva o
esclusiva, ma al contrario per in-
cludere e generare futuro». 
In questa nuova stagione lan-
ciate l’idea del Vocabolario per
Milano. Cosa intendete?
«Da queste radici l’idea di un vo-
cabolario, da realizzare come un
processo che richiama e racco-
glie in unità attorno alle parole
e ai concetti che illustra. Il Co-
mitato scientifico ha dato avvio
a una riflessione che individui
quei termini che hanno dato so-
stanza (sostantivi), declinato u-
no stile e un modo d’essere (ag-
gettivi), identificato e analizzato
processi (verbi) che contribui-
scono a creare l’identità di Mila-
no come metropoli d’Europa. Il
nutrito dibattito interno al Co-
mitato ha portato in evidenza un
gruppo di tematiche attorno al-
le quali si vanno coagulando i-
niziative interessanti, in grado di
generare una nuova tappa nel
cammino dei Dialoghi».
Quali sono le tappe di questo
progetto?
«Iniziamo la nuova stagione dei
Dialoghi nel segno della confer-
ma e della ripresa. Torniamo al
Piccolo Teatro Studio Melato per

un evento che ci
permette di rileg-
gere un aggettivo
importante ed es-
senziale per l’iden-
tità di Milano: il
termine “ambro-
siano”. La sapienza
e la genialità di Lu-
ca Doninelli e di
Giacomo Poretti si
sono fuse per aiu-
tarci a comprende-
re il contenuto ori-
ginario di questo
aggettivo, tornan-

do alle fonti, all’incontro tra due
geni - oltre che santi - come Am-
brogio e Agostino. Nessuno dei
due nativo di Milano, entrambi
fondamentali nella costruzione
del carattere e dello stile di que-
sta città. Milanesi ante litteram
hanno saputo creare quel mix di
riconoscimento, profondità di
lettura, accoglienza e anche esi-
gente laboriosità che la storia in-
dicherà proprio con l’aggettivo
“ambrosiano”».
E i prossimi appuntamenti? 
«Seguono nel 2020 quattro in-
contri in cui declinare quattro so-
stantivi capaci di raccontare di-
mensioni fondamentali di Mila-
no: il concetto di città, il tema
della malattia e della morte, il ca-
pitolo delle religioni e quello del
lavoro».

Il 9 dicembre al Piccolo Teatro Studio Melato ripartono i Dialoghi di vita buona. Parla Bressan
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La Milano di Ambrogio e Agostino

Venerdì discorso dell’arcivescovo alla città 
ella basilica di Sant’Ambrogio
venerdì 6 dicembre alle 18
l’arcivescovo rivolge il

tradizionale Discorso alla città
durante la celebrazione dei Vespri
alla vigilia della solennità di
sant’Ambrogio, patrono di Milano.
All’appuntamento sono invitate le
autorità, i rappresentanti
istituzionali e i sindaci dei Comuni
di tutto il territorio diocesano.
Saranno presenti anche le famiglie
internazionali, in rappresentanza
dei cittadini provenienti da altri
contesti geografici e culturali.
Diretta su Telepace (canale 187 del
digitale terrestre), Chiesa Tv (canale
195 del digitale terrestre), Radio
Marconi, Radio Mater,
www.chiesadimilano.it e Twitter
@chiesadimilano.

N

Luca Bressan Il volantino con tutte le informazioni sul primo appuntamento

L’Immacolata in Duomo
nella IV domenica di Avvento

er il Calendario liturgico ambrosiano,
quest’anno l’8 dicembre si celebra la IV
domenica d’Avvento, mentre la solennità

dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine
Maria è posticipata a lunedì 9 dicembre. Tuttavia,
l’arcivescovo, nella sua funzione di capo-rito del Rito
ambrosiano, concede che una delle Messe domenicali
celebri la solennità dell’Immacolata. In Duomo
domenica 8 dicembre l’arcivescovo presiederà il
Pontificale alle 11 (diretta su Chiesa Tv - canale 195,
Radio Mater e www.chiesadimilano.it), preceduto alle
10.25 dalle Lodi mattutine; in questa occasione
saranno celebrati anche gli anniversari di ordinazione
dei Canonici del Capitolo metropolitano. Alle 16
sono in programma i Vespri e la Processione mariana.
Sempre in Cattedrale, lunedì 9 dicembre, celebrazioni
eucaristiche alle 7, 8, 8.30 (in Cripta), 9.30, 11, 12.45,
13.10 (in Santa Maria Annunciata) e 17.30.

P

l’8 dicembre alle 11 il Pontificale

Le altre celebrazioni per il patrono
Nella festa di sabato Messa alle 10.30

abato 7 dicembre, solennità di
Sant’Ambrogio: in basilica alle 10 le
Lodi; alle 10.30 la Messa pontificale

presieduta dall’arcivescovo (esegue i canti
la Cappella musicale del Duomo di
Milano, diretta da don Claudio Burgio);
diretta su Telepace (canale 187 del digitale
terrestre), Chiesa Tv (canale 195 del digitale
terrestre) e www.chiesadimilano.it. Altre
Messe alle 8, 12.15, 17 (presieduta
dall’abate di Sant’Ambrogio, monsignor
Carlo Faccendini, animata dai canti della
Cappella musicale ambrosiana, diretta dal
maestro Paolo Massimini, e preceduta alle
16 dai Vespri) e 18.30. Domenica 8
dicembre, alle 11 Messa capitolare in
lingua latina presieduta dall’abate; altre
Messe alle 8, 10, 12.15, 18 e 19. 
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il 7 e l’8 in basilica

Poretti: «Oggi si rinnova
quello storico incontro»
«Attention please, 9 dicembre, non ci sono
partite di Champions, annullate tutti i
cenoni, tanto ne farete a decine da qui a
Natale e venite alle ore 21 al Piccolo Teatro
Studio Melato. Ci sarà un evento
bellissimo - teatrale, spettacolare,
dialogante - dal titolo “Ambrogio e
Agostino, conoscersi per riconoscersi”. Sarà
una cosa meravigliosa perché parleremo
dell’ambrosianità; finalmente sveleremo
che cos’è l’ambrosianità. E che cos’è? È
che, per esempio, Ambrogio che era un
vescovo, l’era minga un de Porta Cicca o
della Bovisa, era un «tedesco», perché qua
a Milano li facciamo venire tutti. E
Agostino chi era? Era un africano, venuto
con la barca, anche lui. Si sono incontrati,
si sono riconosciuti e hanno fatto delle cose
straordinarie. Allora, per rinnovare questa
cosa qua, quella sera ci saranno una
egiziana, un cinese e io, un “piccolo”
lombardo. Sembra una barzelletta ma è
così».

L’attore Giacomo Poretti

l primo appuntamento del nuovo
biennio 2019-2021 dei Dialoghi di vita
buona, è in programma lunedì 9

dicembre, alle 21, al Piccolo Teatro Studio
Melato (via Rivoli, 6 - Milano) su
«Ambrogio e Agostino, conoscersi per
riconoscersi». Nel contesto del tema scelto
dal Comitato scientifico per il nuovo ciclo
- «Un vocabolario per Milano. Sostantivi,
aggettivi e verbi per una metropoli
d’Europa» - si inizia con l’aggettivo
«ambrosiano» e sullo sfondo c’è Milano,
palcoscenico dell’incontro del vescovo
Ambrogio con un insegnante di retorica
africano, Agostino. Lo straniero e la città -
ieri e oggi madre accogliente ed esigente,

che sempre spinge i suoi figli a riconoscere
la responsabilità del proprio talento - sono
i punti di riferimento dell’evento-
spettacolo, che vedrà un monologo
interpretato da Giacomo Poretti su testo di
Luca Doninelli e gli interventi di due
studenti nelle università milanesi,
Omeneda Zaid e Zhupeng Zhou.
L’ingresso al Piccolo Teatro Studio Melato
è gratuito con prenotazione
(www.piccoloteatro.org/it/dialoghi) fino a
esaurimento dei posti disponibili. Info su
www.piccoloteatro.org. La serata sarà
trasmessa in diretta su Chiesa Tv (canale
195) e sul portale diocesano
www.chiesadimilano.it.
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ingresso gratuito con prenotazione

Evento-spettacolo in diretta Tv e online

L’arcivescovo lo scorso anno nella basilica di Sant’Ambrogio

ra i programmi della settimana su Chiesa Tv (canale 195 del digitale
terrestre) segnaliamo: 
Oggi alle 17.30 Santa Messa dal Duomo di Milano nella terza

domenica di Avvento presieduta da mons. Delpini.
Lunedì 2 alle 8 Santa Messa dal Duomo di Milano (anche da martedì a
venerdì). 
Martedì 3 alle 20.20 La Chiesa nella città oggi (anche lunedì, mercoledì e
venerdì), quotidiano di informazione sulla vita della Chiesa ambrosiana.
Mercoledì 4 alle 22 La grande musica.
Giovedì 5 alle 21.10 La Chiesa nella città, settimanale di informazione
sulla vita della Chiesa ambrosiana.
Venerdì 6 alle 18 in diretta dalla Basilica di Sant’Ambrogio Discorso alla
città dell’arcivescovo mons. Delpini.
Sabato 7 alle 10.30 in diretta dalla Basilica di Sant’Ambrogio Pontificale
nella solennità del Santo Patrono presieduto da mons. Delpini.
Domenica 8 alle 11 dal Duomo di Milano Pontificale della Immacolata
Concezione presieduto da mons. Delpini.
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Giacomo Poretti (spot che annuncia l’evento del 9 dicembre)


