
Da stasera a mercoledì a Triuggio
la «tre giorni» per la città di Milano
Rivolta pure ai vicari con incarichi
diversi dalla pastorale giovanile

Il tema ripreso dalla prima lettera
pastorale di Carlo Maria Martini
scritta 40 anni fa, ma così attuale 
Azzimonti presenta l’iniziativa

DI STEFANIA CECCHETTI

ormai tradizionale «tre
giorni» riservata ai parroci e
ai vicari (esclusi quelli che si

occupano di pastorale giovanile)
della Zona pastorale I - Milano si
svolgerà quest’anno da stasera a
mercoledì 29 gennaio in Villa Sacro
Cuore a Triuggio sul tema: «La
dimensione contemplativa della vita
oggi a Milano». Il richiamo è al
titolo della prima lettera pastorale
che Carlo Maria Martini, da pochi
mesi arcivescovo di Milano,
pubblicava l’8 settembre 1980,
esattamente quarant’anni fa. Come
spiega monsignor Carlo Azzimonti,
vicario episcopale per la
città di Milano, «la scelta
del tema non vuole
essere tanto la
celebrazione
dell’anniversario della
Lettera pastorale, quanto
la ripresa delle
provocazioni in essa
contenute. Un invito “a
prendersi” un momento
di stacco dai ritmi
frenetici del quotidiano
alla luce della fede».
Come precisa monsignor
Azzimonti, «vogliamo interrogarci
come sacerdoti, su come siamo in
grado di vivere in prima persona la
dimensione contemplativa della
vita. Ma vogliamo anche trovare il
linguaggio e i modi giusti per
aiutare i nostri fedeli a fare
altrettanto». Secondo Azzimonti,
infatti, «l’invito di Martini è ancora
attuale in questa nostra società,
soprattutto a Milano, dove viviamo
sempre affannati e di corsa. Il nostro
continuo fare e disfare si radica in
un senso? Lo possiamo sapere solo
se custodiamo la dimensione
contemplativa della vita». Temi
fondamentali della riflessione
saranno: il silenzio, l’ascolto della
Parola, l’Adorazione, la
meditazione, la preghiera silenziosa.
Ad aiutare i sacerdoti in questo
percorso ci saranno alcuni relatori,
come illustra Azzimonti: «Domani

’L
interverrà don Giovanni Cesare
Pagazzi, docente di teologia
dogmatica presso gli Studi teologici
riuniti dei Seminari di Crema -
Cremona - Lodi - Vigevano, di cui è
anche direttore, che offrirà una
lettura storico-teologica della Lettera
di Martini. Martedì 28 ci sarà la
relazione di suor Cristiana Dobner,
priora del Monastero di Santa Maria
del Monte Carmelo in Concenedo -
Barzio, che affronterà la tematica del
silenzio e dell’ascolto della Parola di
Dio nella vita del presbitero a
Milano. Sarà un interessante
momento di confronto tra
vocazioni: la nostra, di sacerdoti che
vivono in città, e quella di suor

Cristiana, una donna
consacrata che vive
invece una dimensione
totalmente
contemplativa. Infine,
mercoledì 29 monsignor
Paolo Martinelli tratterà
il tema del respiro
contemplativo nella vita
pastorale della Chiesa
nella città, che lui
conosce perfettamente
come vescovo ausiliare
della Diocesi». La «tre

giorni» vuole essere da sempre un
momento di formazione su una
tematica specifica, che di solito
viene scelta in accordo con il vicario
episcopale di Zona in estate. Ma
non dobbiamo dimenticare che si
tratta anche di una preziosa
occasione di incontro tra parroci e
vicari parrocchiali della Zona I: «Per
questo - spiega monsignor Carlo
Azzimonti -, negli ultimi anni, oltre
alle relazioni nelle tre giornate,
abbiamo previsto, per il pomeriggio
dei primi due giorni, un laboratorio,
per permettere la ripresa del tema
scelto e lo scambio tra visioni ed
esperienze diverse». All’appunta-
mento di quest’anno è prevista la
presenza di una sessantina di
sacerdoti per tutte e tre e giornate,
ma saranno circa cento quelli che
parteciperanno anche solo
parzialmente. Domani è prevista la
serata con l’arcivescovo.

ll’Ambrosianeum (via delle Ore,
3 - Milano) tornano gli incontri
su Bibbia e arte. Dopo l’esame

della Genesi, dell’Esodo e del Cantico
dei cantici degli anni scorsi, il focus
per il 2020 sarà la Risurrezione,
analizzata a partire dai testi
evangelici. Relatori degli incontri, in
programma tutti i martedì alle 18 dal
4 febbraio al 3 marzo, saranno la
storica dell’arte Sissa Caccia
Dominioni, docente e consulente
presso diverse istituzioni museali, e il
biblista don Matteo Crimella, dottore
in scienze bibliche e docente di Sacra
Scrittura alla Facoltà teologica
dell’Italia Settentrionale (Milano). Il
corso, che giunge nel 2020 alla quinta
edizione intitolata «I colori della
Risurrezione», proporrà in ogni
incontro la lettura del testo biblico,
l’esame delle più importanti questioni
esegetiche e teologiche connesse allo
scritto, e lo studio di alcuni dipinti di
epoche diverse, inquadrati

A storicamente e spiegati nei dettagli.
Presupposto delle lezioni è la
convinzione che la Bibbia sia il
grande codice della cultura
occidentale, e che di conseguenza lo
studio dell’arte, della musica e della
letteratura di questa parte del mondo
non possa prescindere dalla
conoscenza delle Scritture. Questo il
programma: 4 febbraio, «Il racconto
di Marco» (Mc 16,1-8); 11 febbraio,
«Il mandato missionario» (Mt 28,16-
20); 18 febbraio, «I discepoli di
Emmaus» (Lc 24,13-35); 25 febbraio,
«Gesù e la Maddalena» (Gv 20,1-18);
3 marzo, «La triplice professione di
fede di Pietro» (Gv 21,1-25). È gradito
un contributo di partecipazione a
partire da 50 euro. Presso gli uffici
dell’Ambrosianeum è disponibile la
bibliografia relativa al corso.
Informazioni e iscrizioni: segreteria
Fondazione culturale Ambrosianeum
(tel. 02.86464053; e-mail:
info@ambrosianeum.org).

a Tre giorni parroci e vicari (non di
pastorale giovanile) della Zona pastorale
I - Milano città è in programma dalla

cena di stasera al pranzo di mercoledì a Villa
Sacro Cuore di Triuggio, sul tema «La
dimensione contemplativa della vita oggi a
Milano». Domani alle 21 si terrà la serata con
l’arcivescovo. Mercoledì 29 alle 9.30
interverrà il vescovo ausiliare monsignor
Paolo Martinelli. Al mattino di domani e di
martedì si terranno le relazioni. Domani con
don Giovanni Cesare Pagazzi, docente di
teologia dogmatica presso gli Studi teologici
riuniti dei Seminari di Crema - Cremona -
Lodi - Vigevano, di cui è anche direttore, su
«“La dimensione contemplativa della vita”,
quarant’anni dopo: una lettura storico-

L teologica». Martedì con suor Cristiana
Dobner, priora del monastero di Santa Maria
del Monte Carmelo in Concenedo - Barzio,
su «Silenzio, ascolto della Parola, adorazione
nella vita del presbitero a Milano». Nel
pomeriggio di domani e di martedì,
introdotti e accompagnati dai relatori del
mattino, si lavorerà con metodo laboratoriale
cercando di rispondere alle provocazioni,
interrogandosi insieme a partire dal proprio
vissuto personale di credenti e ipotizzando,
nel confronto, percorsi pastorali per la Chiesa
di Milano. Martedì mattina saranno
presentate brevemente le proposte del Museo
diocesano dalla direttrice Nadia Righi. Per
informazioni, e-mail:
viczona1@diocesi.milano.it.

opo l’assemblea ecclesiale zona-
le di venerdì scorso in Sant’Am-
brogio per la Zona pastorale I, il

secondo di questa serie di incontri for-
mativi per laici, clero e consacrati con
l’arcivescovo è in programma giovedì 30
gennaio, dalle 21 alle 22.30, nella par-
rocchia Santi Pietro e Paolo (via Bolchi-
ni, 5 - Masnago - Varese) per la Zona pa-
storale II. Seguiranno gli appuntamenti
di Lecco (6 febbraio), San Donato Mi-
lanese (7 febbraio), Rho (26 febbraio),
Lissone (27 febbraio) e Varedo (28 feb-
braio). L’arcivescovo, prendendo spun-
to dal brano paolino di 1Cor 3,4-17, de-
sidera mettere a fuoco il tema del servi-
zio per la comunità cristiana da parte di
ogni battezzato. Lo scorso anno l’arci-
vescovo ha voluto indicare i tratti del
volto di Chiesa dalle genti al termine del
Sinodo minore. Dentro questo percorso
ecclesiale si colloca il nuovo intervento
dell’arcivescovo, che intende porre l’at-
tenzione sulla cura della collaborazione
di tutti all’edificazione di una Chiesa
missionaria. A queste assemblee zonali
sono invitati soprattutto quanti sono
coinvolti in un servizio ecclesiale: mem-
bri dei Consigli pastorali, dei Consigli
per gli affari economici, dei Consigli del-
l’oratorio; membri di gruppi e commis-
sioni pastorali; fedeli laici di associa-
zioni, movimenti e gruppi ecclesiali; per-
sone che offrono il loro servizio come
Comunità educante; persone consacra-
te, presbiteri e diaconi permanenti. Una
partecipazione che non si esaurirà in
questi incontri. La ripresa dei contenuti
potrebbe essere proposta in parrocchia
e nelle Comunità pastorali prima dell’i-
nizio del periodo estivo. 

D

Incontri zonali,
giovedì a Varese

rosegue il cammino di formazione
che l’Azione cattolica ambrosiana of-
fre da anni alle catechiste e ai cate-

chisti della Diocesi di Milano. «Il percor-
so anche per il 2020 propone argomenti
che riteniamo di grande interesse e sem-
pre inerenti al servizio che i catechisti svol-
gono con i ragazzi dell’iniziazione cri-
stiana - spiega Chiara Grossi, vicepresi-
dente dell’Ac ambrosiana -. Lo scopo è
quello di accompagnare e sostenere il ca-
techista nel suo cammino formativo e spi-
rituale e di aiutarlo ad approfondire la
consapevolezza del proprio modo di fare
catechesi come singolo e insieme al grup-
po». Il secondo incontro è fissato per sa-
bato 1 febbraio alle 9.30 nel Centro dio-
cesano (via Sant’Antonio, 5 - Milano) e a-
vrà come titolo «Amici del creato: ragazzi
e adulti per costruire la casa comune». Sarà
presente don Walter Magnoni, responsa-
bile del Servizio diocesano per la pasto-
rale sociale e del lavoro. Info: www.azio-
necattolicamilano.it. (M.V.)
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Formazione Ac
per catechistiIl cardinale Carlo Maria Martini: la sua prima lettera pastorale uscì l’8 settembre 1980

Bibbia e arte all’Ambrosianeum

Beni ecclesiastici e culturali, due corsi del Piams
ue nuovi corsi di alta
formazione proposti dal Piams
(Pontificio istituto ambrosiano

di musica sacra) di Milano,
prenderanno avvio a febbraio nella
sede di corso Garibaldi 116. Il corso in
beni culturali ecclesiastici «Le vie della
bellezza», tenuto al venerdì dalle
17.30 alle 19.30 con inizio il 14
febbraio da Carlo Alfredo Capponi
della Diocesi di Milano, svolgerà
un’analisi dei documenti della Chiesa
che pongono attenzione alle opere
d’arte, dai più antichi ai nostri giorni,
con particolare attenzione alle
indicazioni pastorali della Conferenza
episcopale italiana e di alcune
Conferenze episcopali regionali che
hanno emanato documenti specifici,
nonché alla prassi in vigore per la
Diocesi di Milano. A conclusione, uno
sguardo agli strumenti informatici in
uso per la Verifica di interesse

D culturale degli
immobili, e per i
censimenti dei Luoghi
di culto e delle Opere
d’arte mobili. Il corso
in tutela dei beni
culturali
«Testimonianze di
civiltà», tenuto al
sabato dalle 11 alle
13.30 con inizio il 15
febbraio da Beatrice
Bentivoglio-Ravasio del
Ministero per i Beni e le
attività culturali e per il
turismo a Roma, si
propone di fornire ai
partecipanti gli
indispensabili strumenti conoscitivi in
materia di tutela del patrimonio
culturale in Italia sia dal punto di vista
legislativo sia da quello della prassi
operativa, dedicando una specifica

attenzione al tema
della tutela dei beni
storico musicali e del
patrimonio organario.
Destinatari di questi
due corsi di alta
formazione del Piams
sono architetti,
geometri e ingegneri,
funzionari del
Ministero per i beni e
le attività culturali e per
il turismo, docenti
delle scuole, studenti
universitari. Quote:
professionisti 150 euro,
studenti universitari 75
euro, studenti Piams

gratuito. Per informazioni e iscrizioni
(entro il 7 febbraio): tel.
02.89406400; e-mail:
istituto@unipiams.org; sito:
www.unipiams.org.

Esercizi spirituali
all’eremo di Bienno

n corso di esercizi spirituali
aperti a tutti, sacerdoti,
religiosi e religiose, e in

particolare per i laici, è in
programma dal 2 febbraio (sera) al
7 febbraio all’Eremo dei Santi
Pietro e Paolo a Bienno (Bs) in
località San Pietro, con la guida di
don Adelio Brambilla, vicario della
Comunità pastorale Giovanni
Paolo II a Milano, già padre
spirituale del Seminario e parroco
anche a Valmadrera. Il tema sarà
«“Andiamo a fare ancora una
Presenza Reale” (Charles de
Foucauld) - Scrittura e scritture
sulla Presenza Eucaristica». Per
informazioni: tel e fax 036440081;
e-mail: info@eremodeisantipie-
troepaolo.it; sito: www.eremodei-
santipietroepaolo.it.
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abato 1 febbraio, alle
21, con il concerto di
musica sacra del coro

Icat con l’orchestra
Harmonia Mundi, ci sarà la
riapertura del santuario
della Madonna delle
Lacrime di Treviglio, dopo la
chiusura, dal 2015, per
restauri. Domenica 2
febbraio, alle 16, la Santa
Messa d’inaugurazione sarà
presieduta dal cardinale
Angelo Scola, arcivescovo
emerito. Dal 3 al 9 febbraio
una delegazione della
parrocchia si recherà in
Sicilia per proporre il gemellaggio con il
santuario della Madonna delle Lacrime di
Siracusa e per poter poi ospitare nel 2021
nel santuario trevigliese il reliquiario delle
lacrime di Siracusa. Inoltre, quest’anno,
dal 24 al 31 maggio, a Treviglio arriverà la
statua della Madonna pellegrina di Fatima.

È questa un’anteprima sul ricco calendario
di eventi che porterà a celebrare nel
santuario della Madonna delle Lacrime il
500° anniversario del miracolo avvenuto
il 28 febbraio 1522 che salvò la città di
Treviglio dalla distruzione delle truppe
francesi guidate dal generale Lautrec. 

S

il programma e i relatori

Domani la serata con l’arcivescovo

Folena a Legnano, 
credere con il sorriso

on si può essere cristiani
con la faccia triste, da
funerale»: papa Francesco lo

ha ripetuto più volte. La fede cristiana
infonde speranza e gioia, anche nei
momenti problematici della vita. Ma
cosa significa questo invito? Come
tradurlo nell’esistenza di ogni giorno?
L’Azione cattolica e le parrocchie di
Legnano propongono il percorso
«Oltre la sacrestia» che quest’anno si
intitola «Credere con il sorriso.
Comunicare il Vangelo, vivere la fede»:
incontri con esperti che fanno del
sorriso bonario e intelligente uno
«strumento» per raccontare oggi il
Vangelo. Giovedì 6 febbraio, alle 21,
nell’oratorio Santi Martiri (via Marco
Polo, 1) è stato invitato Umberto
Folena, giornalista, che parlerà sul
tema «Parolacce, paroline... Parola.
Comunicare da cristiani». 
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il 6 febbraio

Dimensione contemplativa
proposta ancora ai parroci

Carlo Azzimonti

I Magi in Sant’Eustorgio
uanti erano
i Magi? Era-
no vera-

mente tre? E da do-
ve venivano? Qual
è il significato dei
loro doni? A rac-
contarlo sarà Luca
Frigerio, giornalista
e scrittore, in un
suggestivo percor-
so artistico che si
snoda tra grandi o-
pere e piccoli capo-
lavori, in un conti-
nuo dialogo tra Sa-
cre Scritture, tradizioni e leggende. L’incontro si
terrà proprio nella «casa» dei Magi, ovvero pres-
so la basilica di Sant’Eustorgio a Milano (piazza
Sant’Eustorgio), sabato 1 febbraio, alle ore 21,
promosso dalla parrocchia e dalla associazione «A-
mici dei Magi», con accompagnamento musica-
le della Schola Cantorum di Lomazzo. L’ingresso
è libero: info, tel. 02.58101583.
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Sabato riapre il santuario di Treviglio

Treviglio, Madonna delle Lacrime (foto Tino Belloli)


