
Domani sera l’arcivescovo
e una rappresentanza della Chiesa
ambrosiana partono per Lima,
prima tappa di un viaggio che

toccherà anche Huacho, Sayan
e Pucallpa in piena foresta
amazzonica dove vivono
i missionari diocesani

DI ANTONY JUDE

omani l’arcivescovo
inizierà il suo viaggio
di otto giorni in Perù,

accompagnato dal
responsabile dell’Ufficio per
la pastorale missionaria, don
Maurizio Zago, e dal
portavoce dell’arcivescovo e
responsabile dell’Ufficio per
le comunicazioni sociali,
don Walter Magni, in
rappresentanza della Chiesa
ambrosiana. Principalmente
lo scopo della visita è quello
di incontrare i sacerdoti e i
laici fidei donum che, con la
loro azione missionaria,
testimoniano
continuamente un reale
scambio di fede, speranza e
carità tra Chiese sorelle:
quella di invio e quella che
accoglie. La missione nel
Paese latinoamericano è
improntata a uno stile di
sobrietà e di condivisione
del cammino di fede. Il
missionario non è un
organizzatore di successo di
grandi opere, piuttosto è
colui che, contemplando i
sentimenti di Cristo, Buon
Pastore, assume su di sé il
dolore dei più poveri e
abbandonati per essere
strumento dell’unica
salvezza che viene da Cristo.
La missione ha una
caratteristica importante: il
rispetto, il dialogo,
l’attenzione
all’inculturazione. Il
missionario cerca di vivere
in mezzo alla gente come
una madre premurosa per
accompagnare da vicino le
sofferenze del popolo. Il
progetto «Chiesa solidale» è
basato sull’interscambio fra
le Diocesi. Il ruolo dei
missionari è quello di essere
«le braccia della Chiesa» e la
vicinanza della Chiesa di
Milano può sviluppare

D
sempre più e sempre meglio
la missione ad gentes, a
partire dalle caratteristiche
del suo cammino di fede. La
Chiesa di Milano è presente
in Perù con un nutrito
numero di missionari: don
Andrea Gilardi, don Silvio
Andrian, don Luca Zanta,
don Antonio Colombo, don
Vittorio Ferrari, la famiglia
Crespi Giacomo e Silvia con
il piccolo Diego (nato il 6
marzo di quest’anno). La
visita dell’arcivescovo
prevede anche l’incontro a
Lima con i volontari
dell’Operazione Mato
Grosso, un movimento
missionario che svolge
attività educativa e caritativa,
principalmente nelle
parrocchie. I volontari
eseguono i più svariati
servizi, come seguire
l’Oratorio delle Ande o i
ragazzi nelle scuole-famiglia
(taller), oppure aiutare nei
lavori agricoli, di
manovalanza o nella
gestione dei rifugi. Buone
attività che cercano di dare
respiro e una speranza a
tante persone povere. A
Huacho, città situata nella
regione di Lima,
l’arcivescovo incontrerà il
vescovo e celebrerà la Santa
Messa nella Cattedrale di
San Bartolomeo, gestita da
don Antonio Colombo che
ha alle spalle tanti anni di
missione. Nel pomeriggio si
recherà a Sayan, nella cui
parrocchia è presente don
Vittorio Ferrari. Nella città di
Pucallpa, che si trova nel
centro-est del Perù, in piena
foresta amazzonica, a circa
850 chilometri dalla capitale
Lima, l’arcivescovo
incontrerà nel Vicariato i
preti e i laici ambrosiani,
tutti ben inseriti nel
cammino della Chiesa
locale.

arcivescovo invita i membri dei
Consigli affari economici
parrocchiali (Caep) a

un’assemblea, fissata in diverse date
in quattro sedi sul territorio
diocesano. Lo fa con una lettera
diffusa per il tramite dei Decani, nella
quale esprime la sua riconoscenza
«per la disponibilità a collaborare con
il parroco e con il responsabile della
Comunità pastorale nel Consiglio
degli affari economici».
«L’amministrazione dei beni
ecclesiastici è un servizio delicato,
prezioso, complicato - scrive
l’arcivescovo -. Ha un valore
simbolico di grande impatto perché
attraverso quello che si fa per le
strutture e per le risorse, di cui la
comunità cristiana dispone, è
possibile offrire una testimonianza
della destinazione dei beni
ecclesiastici al servizio della
comunità, della solidarietà con i
poveri, della custodia di un

’L patrimonio unico di storia e
cultura». Con l’apprezzamento
rivolto a chi mette «competenze,
esperienza, sensibilità e tempo a
disposizione del Rappresentante
legale per una gestione trasparente,
rigorosamente finalizzata agli scopi
propri dell’ente, lungimirante e
rispettosa delle leggi e delle
procedure che lo Stato richiede»,
l’arcivescovo invita all’incontro nelle
date proposte e nelle localizzazioni
individuate, secondo le scelte e le
possibilità di ognuno. Ecco il
programma degli incontri: Milano
(Zona I): 18 febbraio, ore 20.45,
basilica di Sant’Ambrogio; Azzate
(Zona II): 19 febbraio, ore 20.45,
sala cineteatro Castellani (via
Acquadro, 32); Lecco (Zona III), 20
febbraio, ore 20.45, Casa
dell’economia (via Tonale, 28/30);
Bollate (Zona IV e V), 21 febbraio,
ore 20.45, cineteatro Splendor (via
Leone XIII).

In Perù per incontrare
i nostri «fidei donum»

Don Cesare 
Antonio Minotti

l 20 dicembre è morto don Ce-
sare Antonio Minotti, residen-

te a Carate Brianza nella parroc-
chia San Martino, che aveva gui-
dato come parroco. Nato a Sere-
gno il 17 agosto 1938 e ordinato
nel 1964, è stato anche viceret-
tore al Collegio di Saronno e vi-
cario parrocchiale a Veduggio.
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ricordo

Catecumeni in ritiro
omenica 12 gennaio, dalle 15
alle 18, sono in programma
ritiri per catecumeni del

primo e del secondo anno. Giovani
e adulti che stanno cominciando il
primo anno di cammino sono attesi
nella parrocchia San Michele di
Busto Arsizio (piazza Chieppi, 1 -
Per informazioni: don Gabriele
Milani, tel. 0331.677121; e-mail:
ga.milani@alice.it). Giovani e adulti
che stanno compiendo l’anno
conclusivo di cammino sono attesi
invece nella prima cappella del
Sacro Monte di Varese (per
informazioni: don Giorgio
Cremona, cellulare 338.5952858) o
nell’Oasi Santa Maria di Cernusco
sul Naviglio (via Lungo Naviglio, 24
- Per informazioni: don Massimo
Donghi, cellulare 347.4673046; e-
mail: donghimassimo@alice.it;
Guido Brovelli, cellulare
340.8960348).

D

domenica 12

uesto nel dettaglio il programma
del viaggio in Perù (6-14 gennaio)
dell’arcivescovo di Milano.

6 gennaio, ore 19.10 partenza dall’aero-
porto di Malpensa. 7 gennaio, ore 7 arri-
vo previsto a Lima, all’aeroporto acco-
glienza da parte dei volontari dell’Opera-
zione Mato Grosso, dopo pranzo parten-
za per Huacho, ore 19 Santa Messa nella
Cattedrale di Huacho. 8 gennaio, ore 8 co-
lazione e incontro con il vescovo di Hua-
cho, pomeriggio visita a Sayan. 9 gennaio,
ore 6.30 Messa nel Seminario diocesano
con i seminaristi e il clero, ore 8.30 cola-
zione e incontro con i sacerdoti, nel po-
meriggio partenza per l’aeroporto di Lima,
ore 17.06 partenza da Lima per Pucallpa,
cena e pernottamento al Vicariato di Pu-
callpa. 10 gennaio, al mattino in Vicaria-
to colloqui con i sacerdoti ambrosiani e

con la famiglia Crespi, pranzo in Vicaria-
to, pomeriggio continuazione colloqui e
possibile visita alla laguna di Pucallpa, o-
re 19 Santa Messa a Yarina. 11 gennaio,
al mattino ritiro al centro giovanile con i
fidei donumambrosiani, nel pomeriggio vi-
sita a San Martin e a un quartiere «signi-
ficativo» della parrocchia, a seguire in-
contro con il nuovo vescovo di Pucallpa,
monsignor Augusto Martin. 12 gennaio,
ore 7.30 Santa Messa a San Martin, ore 9
Santa Messa a San Francisco, pranzo al
centro giovanile, nel pomeriggio incon-
tro conclusivo con i fidei donum. 13 gen-
naio, ore 6.16 partenza dall’aeroporto di
Pucallpa per Lima, mattinata nella Co-
munità Santo Spirito con Santa Messa,
dopo pranzo partenza per aeroporto, ore
20.45 partenza per Milano, rientro previ-
sto il 14 gennaio, ore 18.25. 
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il rientro a Milano sarà il 14

Un intenso programma in otto giorni

I lunedì di preti e diaconi
on il mese di gennaio si segnala il secon-
do appuntamento mensile di ritiro spiri-
tuale offerto a presbiteri e diaconi in sei

luoghi della Diocesi. Ecco le sedi e le date.
Centro pastorale ambrosiano - Seveso - Iscri-
zioni: portineria.seveso@centropastoraleam-
brosiano.it - tel. 0362.6471 - 13 gennaio. 
Collegio oblati missionari - Rho - Iscrizioni:
info@oblatirho.it - tel. 02.93208011 - 20 gen-
naio. 
Villa Cagnola - Gazzada - Iscrizioni: info@vil-
lacagnola.it - tel. 0332.461304 - 20 gennaio. 
Casa Paolo VI - Concenedo di Barzio - Iscri-
zioni: fbrovelli@diocesi.milano.it - tel.
0341.998170 - 13 gennaio. 
Seminario - Venegono Inferiore - Iscrizioni:
accoglienza@seminario.milano.it - 13 gennaio. 
Abbazia di Viboldone - Iscrizioni: ma-
dre.ignazia@gmail.com - tel. 02.9841203 - fo-
resteria: 334.7618888 - 27 gennaio. 
Occorre comunicare alla casa di ritiro la pro-
pria partecipazione entro il venerdì precedente.
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il 13, il 20 e il 27

11 gennaio inizierà il
corso avanzato «L’arte
di leggere in pubblico»,

a cura del Servizio per la
pastorale liturgica, che si
rivolge ai lettori presenti nella
Diocesi che hanno già
frequentato il
percorso base.
L’iniziativa intende
approfondire la
tecnica della
lettura in pubblico
applicata alla
proclamazione
delle pagine
bibliche e degli
altri testi nelle
celebrazioni
liturgiche festive e feriali. Tutti
avranno a disposizione un
manuale di riferimento e
schede di lavoro pratico. Gli
incontri guidati dal maestro
Carlo Tettamanti si
svolgeranno il sabato dalle 10
alle 12 nella Sala convegni
della Curia arcivescovile
(piazza Fontana, 2 - Milano),
che contiene massimo 100
posti, l’11, il 18, il 25 gennaio
e l’1 febbraio (nella forma del

laboratorio). Questi,
nell’ordine, i temi che
verranno affrontati: «Una
Parola da “comunicare”»,
«Una Parola da
“proclamare”», «Una Parola
da “servire”», «“Facciamo

risuonare” la
Parola». La quota di
partecipazione è di
25 euro a persona.
Iscrizione
obbligatoria online
(fino a esaurimento
posti) all’indirizzo
www.centropastora-
leambrosiano.it/
zona-1/larte-di-
leggere-in-pubblico-

2861.html. Il pagamento deve
essere effettuato con carta di
credito o carta prepagata. Per
qualsiasi chiarimento
riguardante le iscrizioni
contattare il numero della
segreteria del Centro pastorale
ambrosiano (tel.
02.58391315). Per
informazioni: Servizio per la
pastorale liturgica (tel.
02.8556345; e-mail:
liturgia@diocesi.milano.it).

’L

Corso avanzato per lettori
dall’11 gennaio in Curia

sacerdoti tenuti a
presentare la dichiarazione
dei redditi per l’anno 2020

in quanto titolari di altri
redditi oltre a quello
certificato dall’Istituto
centrale sostentamento clero
(Icsc), possono fruire
dell’assistenza fiscale da parte
dello stesso Istituto.
Quest’ultimo, sulla base dei
dati forniti dal sacerdote
tramite la compilazione del
modello 730, provvederà a
calcolare l’imposta dovuta e
al conseguente addebito o
accredito sulla integrazione
mensile a lui spettante. I
sacerdoti che intendono
avvalersi per la prima volta di
tale assistenza potranno
richiedere il modulo

all’Ufficio sacerdoti
dell’Istituto per il
sostentamento del clero della
Diocesi di Milano con sede a
Milano in piazza Santo
Stefano 14 - per
informazioni: tel.
02.760755304 (Roberta
Penati) o 02.760755305
(Pierantonio Agostinelli) - e
restituirlo, debitamente
compilato, all’Istituto stesso
entro il 15 febbraio. È
possibile richiedere tale
modulo anche via e-mail,
richiedendolo a:
sacerdoti@idsc.mi.it. I
sacerdoti che si sono avvalsi
già lo scorso anno
dell’assistenza da parte
dell’Icsc non dovranno
ritirare alcun modulo.

I

Istituto sostentamento clero,
assistenza fiscale per il 2020

Una celebrazione nella missione di Huacho

Caep, a febbraio riunioni di zona

La buona notizia dell’8xmille, un concorso della Fisc
i rinnova anche per il 2020 il bando na-
zionale «8xmille senza frontiere» per
contribuire a sensibilizzare l’opinione

pubblica sull’importanza di destinare
l’8xmille alla Chiesa cattolica, promosso dal-
la Federazione italiana settimanali cattolici
(Fisc) in collaborazione con il Servizio per
la promozione del sostegno economico al-
la Chiesa cattolica della Cei (Spse). «Finora
l’8xmille nelle nostre Diocesi e nei Paesi in
via di sviluppo ha permesso di mettere in
campo volontari, risorse e servizi per oltre
25 mila interventi - scrive don Adriano Bian-
chi, presidente della Fisc, nella lettera di pro-
mozione del bando -. A essere raggiunti so-
no milioni di persone, alle quali si ridona
fiducia e speranza. Come si può tacere il be-
ne che viene fatto e che c’è intorno a noi?».
Nel messaggio del Papa per la 51ª Giorna-
ta mondiale delle comunicazioni sociali -
«“Non temere, perché io sono con te” (Is
43,5). Comunicare speranza e fiducia nel

S nostro tempo» - si
sottolinea l’esigenza
di cercare «uno stile
comunicativo aperto
e creativo, che non sia
mai disposto a con-
cedere al male un
ruolo da protagoni-
sta». «Un’occasione
per mettere in pratica
la “logica della buo-
na notizia” viene da-
ta proprio da questo
bando nazionale -
continua Bianchi - che può mettere in luce,
con un approccio positivo e responsabile,
come in nome di Gesù Cristo sia possibile
superare le problematiche che affliggono la
nostra società attraverso soluzioni efficaci
che partono dall’ascolto, dall’accoglienza,
dal rispetto verso l’altro».
Per partecipare è necessario scrivere e pub-

blicare almeno un ar-
ticolo su un’opera dio-
cesana realizzata con i
fondi dell’8xmille o
sulla figura di un sa-
cerdote, in servizio pa-
storale nella propria
comunità. È sufficien-
te aggiungere alle sto-
rie raccontate che i no-
stri preti vivono anche
grazie all’integrazione
dell’Istituto centrale
sostentamento clero.

Per le testate online è prevista anche la pos-
sibilità di aggiungere all’articolo scritto un
video relativo alla storia raccontata; inoltre
è prevista una sezione speciale per le testa-
te aderenti all’Associazione Corallo.
Per avere informazioni sulle opere già in es-
sere si può consultare la mappa 8xmille su
www.8xmille.it e si può vedere il breve fil-

mato curato da Marco Calvarese.
Ogni testata potrà vincere 1.000 euro, il gior-
nalista che redige il pezzo vincitore 500 eu-
ro. Per gli aderenti all’Associazione Corallo
è previsto un premio di 1.000 euro solo per
la Tv (offerto dal Spse). Tutti i vincitori par-
teciperanno ad un viaggio-reportage, per u-
na sola persona, in una destinazione estera
raggiunta dall’8xmille. Saranno selezionati
articoli e video rispettivamente pubblicati e
trasmessi fino a gennaio 2020. Dopo la pub-
blicazione i servizi devono essere inviati al-
la segreteria Fisc (pubblicita@fisc.it) entro
il 31 gennaio. In accordo con il Spse sarà l’E-
secutivo Fisc a selezionare i migliori. Questi
ultimi verranno inoltrati al Spse per la scel-
ta dei 6 vincitori entro febbraio. Tutti gli ar-
ticoli e i video pubblicati potranno essere u-
tilizzati per progetti di informazione e sen-
sibilizzazione a cura del Spse. In particola-
re gli articoli finalisti faranno parte della
pubblicazione Firmo dunque Dono.

Memoria di padre Politi del Pime
l 23 dicembre scorso è
morto a 77 anni padre
Giancarlo Politi,

sacerdote del Pime
(Pontificio istituto
missioni estere)
missionario in Cina e
Hong Kong. Nato ad
Abbiategrasso il 19 marzo
1942, dopo aver
frequentato i Seminari
della Diocesi di Milano,
nel 1961 era entrato nel
Pime e venne ordinato nel
1966 a Milano dal
cardinale Giovanni Colombo. Padre Politi è stato anche
direttore del Centro missionario Pime a Milano e direttore
di Mondo e Missione e AsiaNews. Nell’ultimo periodo si era
ritirato a Rancio di Lecco, nella casa per missionari anziani,
perché affetto dal morbo di Alzheimer. Recentemente in
una lunga intervista, in cui parlava di un progetto
promosso dalla Federazione Alzheimer Italia, rivolgendosi
a chi vive la sua stessa malattia affermava: «Si è padri,
madri o fratelli anche da ammalati. Non piangetevi
addosso. Le medicine sono solo una parte della vita. Ciò
che conta è la bellezza dell’esistenza». 
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Uno spot che promuove l’iniziativa

Comunicare,
proclamare,
servire e far
risuonare la
Parola nelle
celebrazioni

Padre Giancarlo Politi


