
al 27 feb-
braio al 10
marzo per la

prima volta la reli-
quia della stola di
san Giovanni Maria
Vianney, il Curato
d’Ars, patrono dei
parroci, sarà itine-
rante nella Diocesi
di Milano, accom-
pagnata da don
Massimiliano Bian-
chi, fidei donum ambrosiano nella
Diocesi di Belley-Ars e cappellano
del Santuario di Ars, poco distante
da Lione, dove ogni anno vengono
accolti più di 350 mila pellegrini.
Il pellegrinaggio comincerà giovedì
27 febbraio a Lentate sul Seveso (in
frazione Copreno), nella comunità
delle Suore dell’Immacolata Con-
cezione di Ivrea, dove alle 16 verrà
celebrata una Santa Messa con o-
melia. In seguito, nella parrocchia

D di San Filippo Neri
a Milano, sabato 29
febbraio alla Messa
delle 18 e domeni-
ca 1 marzo a quella
delle 10.30, verrà fe-
steggiato anche il
cinquantesimo an-
niversario di fonda-
zione della parroc-
chia. Nel pomerig-
gio di domenica 1
marzo, al termine

della Santa Messa in latino delle
17.30 nella chiesa della Madonni-
na a Legnano, anche i fedeli del
gruppo stabile in rito ambrosiano
antico potranno venerare la reli-
quia.
Dal 2 al 4 marzo la stola sarà a Mis-
saglia, il 5 a Rho, il 6 a Lezzeno di
Bellano e a Bevera, il 7 e l’8 nella
Comunità pastorale di Pozzo d’Ad-
da e Bettola, sempre l’8 a Varese e
infine il 10 a Merone.

Arriva la stola del Curato d’Ars
DI MARTA VALAGUSSA

on l’ingresso nel tempo di Qua-
resima, nella Comunità pasto-
rale Paolo VI di Milano viene

avviata la lettura integrale del Nuovo
Testamento. «Lettura personale, o-
gnuno a casa sua o dove preferirà. Me-
glio se un luogo silenzioso, magari in
chiesa, ma va benissimo la camera da
letto», spiega don Paolo Alliata, della
parrocchia Santa Maria Incoronata.
Un capitolo al giorno, per un totale di
260 capitoli. «Cominciando domeni-
ca 1 marzo, prima domenica di Qua-
resima, arriveremo a concludere la let-
tura (capitolo 22 di Apocalisse) il 15
novembre, la prima domenica di Av-
vento: giusto all’inizio di un nuovo
anno liturgico».
La proposta nasce da una bella intui-
zione di mons. Claudio Stercal, do-
cente ordinario di teologia spirituale
alla Facoltà teologica dell’Italia set-
tentrionale, che due anni fa aveva già
proposto ad amici la lettura persona-

C
le del Nuovo Testamento, cominciata
il 1° gennaio 2018 e terminata il 17
settembre dello stesso anno. 
«Vogliamo anche noi avventurarci per
i sentieri sempre sconosciuti della
grande foresta delle Scritture - spiega
don Paolo Alliata -. Si sente spesso di-
re che la Bibbia è il testo più venduto
e meno letto della storia letteraria del-
l’umanità. Che riposi un sonno cor-
rucciato nelle retrovie delle nostre li-
brerie, o che occhieggi da qualche spi-
raglio attraverso la vetrina del salotto,
un primo semplice modo di ridurre la
distanza dalla Scrittura è di aprirla e
affondarci gli occhi. Di natura sua,
quella Parola vuole accendere lo sguar-
do e risvegliare il cuore di chi l’ha in
mano». Bastano pochi minuti al gior-
no, assicura don Paolo Alliata. «La let-
tura è personale, ma sapere di affron-
tarla insieme ad altri è un incentivo a
continuare a camminare». 
Chi volesse partecipare alla proposta,
può segnalare la sua adesione scri-
vendo a donpaoloalliata@gmail.com.

Il Nuovo Testamento in 260 giorni

DI MARTA VALAGUSSA

ccompagnare nella
formazione» è un
percorso che l’Azione

cattolica ambrosiana propone
ormai da cinque anni per
alimentare e rilanciare la
vitalità dei gruppi Adulti di
Azione cattolica che
abitualmente si trovano a
livello locale in tutta la
Diocesi di Milano. Gli incontri
proposti da «Accompagnare
nella formazione» consistono
in un esercizio molto pratico e
concreto per la progettazione
del percorso dei gruppi.
«Siamo convinti che il gruppo
nel settore Adulti di Azione
cattolica sia un valore da
sostenere e in molti casi
rilanciare - spiega Chiara
Grossi, vicepresidente Adulti
Ac ambrosiana -. Crediamo
che il gruppo rimanga un
obiettivo sul quale investire il
nostro impegno e sul quale
concentrare uno sforzo
particolare di progettazione
associativa, immaginando con
creatività e coraggio modi e
forme nuove per viverlo. La
vitalità dei gruppi Adulti
dipende da molti fattori, ma
certamente è richiesta una
particolare attenzione
all’animatore, che si pone a
servizio di un compito
formativo verso altri adulti, in
una logica di
accompagnamento e
corresponsabilità. Senza
animatori che si sentano, a
loro volta, accompagnati nel
loro compito e adeguatamente
formati, i gruppi Adulti
tendono inevitabilmente ad
indebolirsi nella qualità della
proposta» conclude Chiara

Grossi. Destinatari degli
incontri di «Accompagnare
nella formazione» sono i
responsabili dei gruppi e i soci
che desiderano mettersi in
gioco nella cura formativa
degli adulti in un cammino di
crescita umana e cristiana
attraverso l’itinerario di Azione
cattolica. Il primo
appuntamento del percorso
per nuovi animatori si è svolto
il 22 gennaio scorso in quattro
Zone della Diocesi,
sviluppando il tema chiave
della progettazione.
L’animatore che accompagna
altri adulti per un tratto più o
meno lungo ha bisogno di
mettere a fuoco la meta e gli
obiettivi, di costruire un
percorso in ascolto delle
persone del proprio gruppo,
tenendo presenti le domande
e i bisogni della realtà del
territorio e della comunità
locale. È in calendario, tra
febbraio e marzo, il secondo
appuntamento, dal titolo
«Lasciare aperto il cuore: la
cura di relazioni significative».
Mercoledì 26 febbraio alle
20.30 a Gallarate, nel Centro
della gioventù; mercoledì 4
marzo alle 19 a Desio, nella
casa dei Padri Saveriani;
martedì 10 marzo alle 19 a
Milano, nella parrocchia di
San Giorgio; sabato 14 marzo
alle 14.30 a Costa Masnaga,
nella Casa di Ac. Maggiori
dettagli sui singoli
appuntamenti e sull’intero
percorso sul sito
www.azionecattolicamilano.it.
Per iscrizioni, contattare la
segreteria dell’Azione cattolica
ambrosiana (e-mail:
segreteria@azionecattolicami-
lano.it; tel. 02.58391328).

A«

Adulti Ac, secondo incontro
di formazione degli animatori

Carnevale degli oratori
sul clima che cambia

uest’anno il Carnevale
ambrosiano dei
ragazzi, giunto alla

45ª edizione, metterà in
scena il clima con tutte le sue
varianti e previsioni. In
preparazione alla festa di
sabato grasso, 29 febbraio,
che vedrà protagonisti gli
oratori, la Fom ha attivato il
sito www.meteoratoriofom.it
per scaricare materiali e
suggerimenti. Il sito - che dà
anche il titolo al Carnevale,
«MeteOratorioFom» - spiega
il tema e presenta le
maschere e le idee anche con
audio e video e il rimando ai
social. Il Carnevale infatti si
organizza per tempo in
ciascuno degli oratori
ambrosiani, coinvolgendo i
ragazzi e le loro famiglie
nella preparazione dei carri,

Q dei costumi, delle
animazioni, delle coreografie
e delle animazioni per le
sfilate nelle vie di città e paesi
su tutto il territorio
ambrosiano sabato 29
febbraio (e questa domenica,
vedi box giallo). Sempre nello
«stile robinsoniano», attento
all’uso dei materiali e al riuso
intelligente: una scelta fin dal
primo Carnevale ambrosiano
dei ragazzi che molti
ricordano si svolse sotto la
neve. Certo, il Carnevale non
è che una goccia nel mare
degli impegni oratoriani,
però questa è l’occasione
giusta per ricreare il «clima»
adatto, simpatico e
umoristico. Per sorridere, e
non solo preoccuparsi, del
climate change, dell’effetto
serra e un po’ anche per

riflettere. Così recita il
ritornello del canto per
l’animazione e le sfilate del
Carnevale 2020: «Il clima sta
cambiando / cambiando
molto in fretta / Amici miei, /
non è una barzelletta. / Se a
voi non interessa / Io no, non
ci sto! / Perché è l’unico
mondo che ho!». Il testo, il
video, l’audio e gli accordi
del canto «L’unico mondo
che ho» (di T. e M. Andrea
Testa) sono disponibili
online. Inoltre, è stato
diffuso, in allegato al numero
10 del 2019 de Il Gazzettino
della Fom, il poster che dà in
un colpo d’occhio la
«situazione metereologica»
del prossimo Carnevale. Il
poster è anche disponibile
nella libreria Il Cortile di via
Sant’Antonio 5 a Milano.

I ragazzi e le loro famiglie 
coinvolti nella preparazione 
e nelle sfilate in città e paesi 
sabato grasso 29 febbraio 

Maschere e idee sul sito
www.meteoratoriofom.it 
che dà anche il titolo 
a questa 45ª edizione

Il logo
dell’iniziativa

«Accompagnare
nella

formazione» 
Il secondo
turno nelle

Zone si svolge
tra febbraio

e marzo
Mercoledì

a Gallarate 

Dio e internet,
dialogo a Tradate

Tradate, il quarto e ultimo ap-
puntamento del ciclo di in-

contri per il dialogo nella città «Au-
torizzati a pensare… il mondo in
cui viviamo», proposto dalla Co-
munità pastorale del Santo Croci-
fisso, si terrà martedì 25 febbraio,
alle 21, a Villa Truffini (corso Ber-
nacchi) con una riflessione dal tito-
lo «Dio al tempo di internet. C’è an-
cora una fede pensata?», con la pre-
senza di monsignor Franco Agnesi,
vicario generale della Diocesi di Mi-
lano, e di Rita Bichi, titolare del cor-
so di modelli di pensiero delle scien-
ze sociali all’Università cattolica del
Sacro Cuore di Milano.
È facile rimanere travolti dalle co-
se da fare, dagli eventi intorno a
noi, dai meccanismi sociali e dalla
pervasività della tecnologia. Ma al-
lora: l’idea di Dio ha ancora la pos-
sibilità di affiorare alla coscienza
delle persone?

A

Oggi le prime feste 
L’hashtag sui social

a Fom invita tutti gli oratori a
condividere immagini e video sui
social usando l’hashtag ufficiale

#meteoratoriofom. Oggi feste di
Carnevale sono annunciate, attraverso i
social, a Brugherio Masate e Basiano,
Melzo, Merone, Milano (oratorio
Assisi, oratorio San Carlo), Osnago,
Porto Ceresio, Robecco sul Naviglio,
Seregno, Turate. Si apprende, sempre
sui social, che sabato grasso 29
febbraio carri e maschere del Carnevale
degli oratori «MeteOratorioFom»
sfileranno a Albavilla, Alzate Brianza,
Arcisate Brenno, Barzanò, Cambiago,
Carugate, Cornaredo, Cortenova,
Cuggiono, Desio, Sesto San Giovanni,
Triuggio, Vanzago.

L

La stola attesa in diocesi

Spiritualità ebraica 
ed etica contemporanea

omani alle 21
nella Sala
Carroponte -

Frigoriferi Milanesi
(via Piranesi, 10) si
terrà una serata
dedicata a Moni
Ovadia e al filmato
intervista inedito
«Spiritualità ebraica ed
etica contempo-
ranea». Moni Ovadia
sarà presente alla serata per un dialogo con il
pubblico dopo la proiezione. Un progetto di
Marco Manzoni - Studio Oikos, in
collaborazione con Philo - Pratiche
filosofiche. Ingresso: 10 euro; 5 euro per soci
Philo, studenti Philo e universitari.
Informazioni sul sito www.scuolaphilo.it; e-
mail: info@scuolaphilo.it.

D

domaniLa storia vera dell’italiano
che vinse la coppa d’Africa

ato da madre eritrea
e padre italiano ai
tempi della

colonizzazione fascista
dell’Etiopia, Luciano
Vassallo dovrà combattere
contro il duplice razzismo
del quale furono vittima i
meticci. La sua, però, è
anche la storia di un trionfo:
nel 1962 trascinò l’Etiopia
alla conquista della Coppa
d’Africa. E nel 1968, una
giuria internazionale di
giornalisti sportivi lo aveva
eletto miglior giocatore
africano. Lo spettacolo
«Stella d’Africa. L’incredibile storia di Luciano Vassallo» di
e con Giambattista Anastasio, regia Marco Filatori, Teatro
del Battito, va in scena oggi alle 16.30 al Nuovo Teatro
Ariberto (via D. Crespi, 9 - Milano), in collaborazione con
«Amani». Info: www.nuovoteatroariberto.it.

N

Il Messiah a Gorgonzola
per i 200 anni della chiesa

i aprono le
celebrazioni per il
bicentenario di

consacrazione della chiesa
prepositurale dei Santi
Protaso e Gervaso di
Gorgonzola. Il programma
prevede numerose
iniziative di carattere
pastorale, musicale,
artistico e culturale, fino a
dicembre (info e
aggiornamenti sul sito
www.chiesadigorgon-
zola.it). L’avvio delle
manifestazioni è in
calendario per sabato 29
febbraio alle 21 in chiesa, con il Messiah di Handel
eseguito dal Collegium vocale di Crema. Domenica 1
marzo alle 14.30 ci sarà la prima delle visite guidate che
si ripeteranno ogni prima domenica del mese.

S
Al Pime in scena la santità
e la vita di Madre Teresa

enerdì 28
febbraio alle 21 al
teatro Pime di

Milano (via Mosé
Bianchi, 94) va in
scena «Il segreto di
Madre Teresa», scritto e
diretto da Luca Cairati,
con l’interpretazione di
Simona Lisco, Sandra
Zoccolan e Aphrodite
De Lorraine. Uno
spettacolo di teatro sacro che mostra la grande
umanità di Madre Teresa, la vita e il «viaggio»
che questa donna straordinaria ha intrapreso:
dall’Albania all’India, dalla quotidianità alla
santità. Ingresso: 16 euro intero; 12 euro
convenzioni; 10 euro ridotto fino a 30 anni,
maggiori di 65 anni e allievi scuole di teatro.
Acquisto anche online su www.teatropime.it.
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venerdì 28

L’home page del sito www.meteoratoriofom.it attivato dalla Fom per scaricare materiali e suggerimenti

Moni Ovadia

Santuario di Guanzate,
rito del Santo Volto 

omenica 1 marzo a Guanza-
te nel santuario mariano al-

le 15 si terrà il rito del Santo Vol-
to di Gesù. Il diacono Pietro Zaf-
faroni guiderà il Santo Rosario me-
ditato, seguirà l’ostensione e l’in-
censazione del quadro raffiguran-
te il Santo Volto, la benedizione e
il bacio della reliquia della Beata
Pierina, la religiosa a cui apparve
il Santo Volto di Gesù, e per finire
la distribuzione delle medagliette
con il Santo Volto. Dopo la cele-
brazione ci sarà spazio per le be-
nedizioni personali all’altare del-
la Madonna del Latte, centro di de-
vozione del Santuario dal 1497. Il
quadro raffigurante il Santo Volto
rimarrà esposto in Santuario per la
preghiera personale per tutta la
Quaresima fino alla Via Crucis in
programma nella Domenica delle
Palme.

D

l’1 marzo


