
Dal 30 luglio al 2 agosto oltre
alle proiezioni anche «talk» 
con le protagoniste del cinema, 
delle istituzioni, del giornalismo

e dell’imprenditoria. L’evento 
è promosso da Fondazione Ente 
dello Spettacolo, «Rivista del
Cinematografo» e Confindustria

Donne in primo piano
nel «Lecco Film Fest» Preti anziani a Caravaggio,

l’incontro è il 17 settembre 

Online l’agenda diocesana
Nuovo evento il 4 ottobre

ul portale diocesano (www.chiesadimila-
no.it) è online l’agenda diocesana
dell’anno pastorale 2020-2021, che fino

all’agosto 2021 evidenzia date e celebrazioni e
segnala iniziative utili a tutte le comunità della
Diocesi. Dopo il radicale restyling operato
qualche anno fa, la struttura dell’agenda
presenta semplici modalità di consultazione,
agevolando anche l’individuazione di eventi
specifici (è possibile fare ricerche o filtrare per
periodo di interesse, presenza arcivescovo,
evento diocesano, categorie e uffici). Indica gli
Uffici o i Servizi responsabili o promotori delle
varie iniziative e può contenere in allegato
materiale di approfondimento dei diversi
eventi. Tutti gli uffici diocesani hanno la
possibilità di inserire i propri appuntamenti,
distinguendo quelli classificati come Evento
diocesano (E). Una nuova data importante sarà
quella del 4 ottobre 2020 che sarà caratterizzata
come Domenica dell’ulivo. L’ha indetta
l’arcivescovo nella Lettera per l’inizio dell’anno
pastorale, contenuta nella proposta 2020-2021,
per ricordare la Domenica delle palme che non
è stato possibile celebrare.

S

onne oltre gli schermi -
“Lecco Film Fest”» è
l’evento promosso da

Fondazione Ente dello Spettacolo,
Rivista del Cinematografo e
Confindustria Lecco e Sondrio, in
programma nel capoluogo lariano
dal 30 luglio al 2 agosto. «Il lavoro
della Fondazione negli ultimi anni
si è caratterizzato per il forte accento
posto sulla questione femminile in
Italia - spiega il presidente
monsignor Davide Milani, prevosto
di Lecco, presentando la
manifestazione -. Lo abbiamo fatto
con il nostro linguaggio, che è
quello del cinema,
dell’immaginario. Un
linguaggio che può
apparire "secondario"
rispetto ai problemi
posti e che invece lavora
in profondità,
scardinando pian piano
resistenze, miopie,
pregiudizi». Il festival
lecchese non è una delle
molteplici rassegne
cinematografiche e
neppure «solo» una
manifestazione dedicata
alle donne. «La sua originalità - dice
ancora Milani - è nella modalità con
cui propone uno sguardo tutto al
femminile, privilegiando tanto la
poetica di alcune delle registe più
importanti del panorama italiano
quanto l’incredibile lavoro attoriale
di alcune delle interpreti più
significative». Accanto alla proposta
cinematografica anche momenti di
confronto e testimonianza, con una
serie di talk pubblici con
protagoniste del cinema, delle
istituzioni, del giornalismo e
dell’imprenditoria: Maria Grazia
Cucinotta e Violante Placido, Paola
Turci e Matilde Gioli, Antonietta De
Lillo e Francesca Fellini, Chiara
Francini e la giornalista e scrittrice
Tiziana Ferrario, la ministra Elena
Bonetti e la prorettrice
dell’Università cattolica del Sacro
Cuore, Antonella Sciarrone. Con
loro, Gianni Amelio e Luciano
Fontana, Marco Tarquinio e Gianni

D« Riotta… «"Lecco Film Fest" è anche
la risposta all’appello di un territorio
che ha sofferto terribilmente in
questi mesi, che vuol tornare alla
vita e farlo con la forza delle
proposte, dell’impegno, della
cultura - continua Milani -. Che non
si è tirato indietro sostenendo
sempre il progetto, anche a costo di
enormi sacrifici». La manifestazione
è realizzata in collaborazione con il
Comune di Lecco e la parrocchia S.
Nicolò della Comunità pastorale
Madonna del Rosario, con il
patrocinio dell’Ufficio nazionale per
le comunicazioni sociali della Cei e
con il contributo di Regione

Lombardia, Camera di
Commercio Como-
Lecco, Fondazione
Comunitaria del
Lecchese e Soroptimist
Lecco, oltre a numerosi
sponsor privati. Nel
contesto del «Lecco film
Fest», dal 28 al 31 luglio,
nella sala conferenze del
«Palazzo delle paure», si
terrà la summer school
«Vuoi diventare
youtuber? Lecco è tutta

da raccontare!», percorso di
formazione promosso dalla
Fondazione Ente dello Spettacolo. Il
progetto offre a 20 giovani del
territorio gli strumenti di
formazione sulle competenze
specifiche del racconto con i video e
prevede attività di formazione
tecnica su come si compone una
storia, come si gira e realizza un
video e lo si condivide e promuove
sui canali social. L’obiettivo è
raccontare, attraverso i contenuti
audiovisivi, le storie straordinarie di
donne che hanno un legame
imprescindibile con la città di Lecco.
L’iniziativa è rivolta agli studenti che
nell’anno scolastico 2020-2021
frequenteranno le classi quarte delle
scuole secondarie di secondo grado
della città di Lecco e della provincia,
sia licei sia istituti tecnici. È
realizzata nell’ambito del Piano
nazionale cinema per la scuola
promosso da Miur e Mibact.

Azione cattolica Giovanissimi e
Studenti propone alle ragazze e
ai ragazzi dai 14 ai 19 anni di tut-

ta la Diocesi tre esperienze di volonta-
riato dal titolo «Rel-azione: per essere
(nuova) comunità». «In quest’estate par-
ticolare abbiamo deciso di proporre un
modo speciale di entrare in relazione:
spendendosi per gli altri, donando il pro-
prio tempo, partecipando ad alcune at-
tività di volontariato - spiegano gli or-
ganizzatori -. Sarà l’occasione per cono-
scere nuovi amici, rivedere vecchie co-
noscenze, lavorare insieme e incontrare
realtà sul territorio che fanno del bene
agli altri, spendendo tempo e risorse, an-
che e soprattutto nella difficile situazio-
ne sociale ed economica che stiamo vi-
vendo». 
La proposta è la terza tappa dell’inizia-
tiva «Contemplando un mondo nuovo»,
messa in campo dell’Azione cattolica per
coinvolgere gli adolescenti nel periodo

’L del post-lockdown. A giugno i ragazzi
hanno composto una mappa digitale dei
luoghi dove si trova un pezzo del loro
cuore, poi condivisa sul social Telegram.
A luglio, per due settimane, sono stati
proposti spunti e iniziative pratiche da
svolgere individualmente e con gli ami-
ci, ponendo attenzione anche alle radi-
ci etiche e spirituali dei problemi am-
bientali che stanno a cuore alle nuove ge-
nerazioni. Il tutto ispirato al Salmo 8 e
all’enciclica Laudato si’ di papa France-
sco. Ora la terza tappa consisterà nello
«sporcarsi» le mani con azioni concrete.
Le iniziative, di due giorni ma senza per-
nottamento, si svolgono a Monza il 21
e 22 agosto, a Milano il 22 e 23 agosto
e a Lecco il 24 e 25 agosto. Ogni matti-
na il ritrovo sarà alle ore 9.30 e l’attività
proseguirà fino alle 17.30. 
Le iscrizioni vanno fatte sul sito
www.azionecattolicamilano.it entro do-
mani, 27 luglio.

Il manifesto dell’iniziativa

evento d’inaugurazione della
manifestazione «Donne oltre
gli schermi - "Lecco Film Fest"»

si terrà giovedì 30 luglio, alle 11, nel
cortile di Palazzo Bovara (piazza
Diaz, 1). A seguire, il dibattito
«Tempo di coraggio, tempo di
donne» per entrare nel cuore dei temi
del festival. A dare il via agli
appuntamenti in piazza Garibaldi,
alle 17.30, sarà la cantautrice Paola
Turci. Alle 21.30, dopo l’incontro
delle 21 con l’attrice Violante Placido,
la proiezione del film «Piccole
donne». Venerdì 31 luglio sarà
presente la ministra per le Pari
opportunità e la famiglia, Elena
Bonetti, che interverrà alle 12 in
piazza XX Settembre e alle 18.30 in

’L piazza Garibaldi, dove alle 17.30
arriverà l’attrice Maria Grazia
Cucinotta. Alle 21.30, dopo l’incontro
delle 21 con l’attrice Matilde Gioli, la
proiezione del film «La casa di
famiglia». Sabato 1 agosto, in piazza
Garibaldi, alle 18.30, «talk» condotto
da Tiziana Ferrario, e alle 21 la regista
Elisa Amoruso presenterà il suo film
«Bellissime». Il «Lecco Film Fest» si
concluderà domenica 2 agosto alle 21
in piazza Garibaldi con la presenza
del regista Gianni Amelio e la
proiezione del suo film «Il primo
uomo». Il programma completo è
pubblicato su www.chiesadimilano.it.
Per prenotarsi agli eventi:
prenotazioni.leccocentro.it/festiva-
lindex.php?page=prenota.

un link per le prenotazioni

Gli appuntamenti nelle piazze

Come concedere
gli spazi alle scuole

elle scorse settimane i
vescovi lombardi hanno
invitato le parrocchie a

concedere i propri spazi alle scuole
che, dovendo far rispettare le
distanze interpersonali di sicurezza,
per l’anno scolastico 2020-2021
necessitano nuovi spazi. L’indica-
zione della Diocesi di Milano è di
dare priorità alle scuole paritarie
cattoliche, senza escludere, in via
subordinata, le scuole statali,
comunali o altre paritarie. L’Avvoca-
tura ha individuato come
strumento giuridico più adeguato il
comodato d’uso gratuito a tempo
parziale (con utenze e spese di
igienizzazione e adeguamento della
struttura a carico della scuola) e ha
preparato una bozza di contratto
che è disponibile online su
www.chiesadimilano.it/avvocatura. 

N

priorità alle paritarie

Da Erba a Marituba
aiuti all’ospedale

n commosso ringrazia-
mento è stato inviato nei
giorni scorsi dai Poveri Servi

della Divina Provvidenza
dell’Opera Don Calabria,
responsabili dell’ospedale «Divina
Provvidenza» di Marituba (Brasile),
all’associazione Amici di Monsignor
Aristide Pirovano di Erba, per
l’importante contributo finanziario
fatto pervenire al nosocomio per
sostenerlo nella lotta al Covid-19. Il
Parà, dove si trova Marituba, è oggi
uno dei primi cinque Stati
brasiliani per numero di infetti e di
vittime. Con il contributo degli
Amici di Monsignor Aristide
Pirovano di Erba la terapia intensiva
dell’ospedale è stata ampliata fino a
16 posti-letto e ha già accolto molte
delle prime 90 persone prese in
cura, ottenendo buoni risultati.

U

il Covid-19 in Brasile

Giovani in ritiro
a Santa Caterina

anta Caterina Valfurva (Sondrio)
da decenni è il luogo delle propo-
ste estive giovanili dell’Azione cat-

tolica milanese. Anche in quest’anno,
con tutte le precauzioni del caso e nel
rispetto del distanziamento imposto
della pandemia, l’appuntamento non
poteva mancare. Sarà dal 27 al 30 ago-
sto, rivolto ai giovani e alle giovani dai
20 ai 30 anni. La proposta, spiegano i
responsabili, sarà «all’insegna di cam-
minate, confronti sull’attualità con la
presenza di un giornalista, riflessione
spirituale, preghiera condivisa. Per ri-
generarsi e per partire a settembre con
nuova grinta». Ospiti presso la storica
sede della Casa La Benedicta del Cen-
tro orientamento educativo (Coe). I-
scrizioni sul sito www.azionecattolica-
milano.it. Posti limitati.

S

posti limitati

Adulti in bus a Oropa 
e Ricetto di Candelo

na giornata tra bellezza del creato, luo-
ghi di fede, storia e arte. L’Azione catto-
lica ambrosiana propone per sabato 22

agosto una visita al santuario di Oropa, a 1100
metri d’altitudine in un anfiteatro formato dal-
le cime alpine, che quest’anno ricorda il quin-
to centenario di incoronazione della Madon-
na Nera. È prevista anche la visita al museo, a-
gli appartamenti reali dei Savoia e al vicino Sa-
cro Monte. Nel santuario sarà celebrata la Mes-
sa. La giornata prosegue con una tappa al bor-
go medievale fortificato di Ricetto di Candelo.
Partenza da Milano (vicino alla stazione Ca-
dorna) alle ore 7 con bus privato. Sarà fornito
al ristorante del santuario menu d’asporto per
pic nic. L’escursione non presenta difficoltà ed
è adatta a tutti. Costo 52 euro (+5 euro per i
non soci di Ac). Iscrizioni entro il 31 luglio sul
sito dell’Azione cattolica ambrosiana. Info: se-
greteria@azionecattolicamilano.it.

U

escursione

Ristrutturazioni
in parrocchia

cobonus, bonus facciate e
sisma bonus. Per informare
le parrocchie che eseguono

lavori di riqualificazione
energetica, di rifacimento delle
facciate e di miglioramento
antisismico, l’Ufficio Avvocatura
della Diocesi di Milano ha
pubblicato una nota su
www.chiesadimilano.it/avvoca-
tura. I costi sostenuti danno
diritto a una detrazione di
imposta da utilizzare in
dichiarazione dei redditi, in
compensazione, ma che è anche
possibile cedere alle banche o
utilizzare come sconto in fattura.
Sempre sul portale diocesano
continuano gli aggiornamenti
dell’Avvocatura sulle indicazioni
da seguire per un oratorio in
sicurezza durante «Summerlife».

E

nota dell’Avvocatura

na giornata di frater-
nità sacerdotale per e-
sprimere affetto a vi-

cinanza a quei sacerdoti che
devono fare i conti con l’età
che avanza, insieme anche a
qualche acciacco, è quella
che Unitalsi Lombardia e la
Conferenza episcopale lom-
barda promuovono anche
quest’anno. L’incontro fra il
clero ammalato/anziano e i
vescovi lombardi è in pro-
gramma giovedì 17 settem-
bre presso il Santuario di Ca-
ravaggio.
«Questa è la sesta volta che il
santuario di ri-
ferimento ma-
riano regiona-
le ospita que-
sta giornata di
amicizia e pre-
ghiera dei ve-
scovi lombar-
di insieme ai
sacerdoti an-
ziani e malati
delle Diocesi
di tutta la re-
gione - spiega
monsignor Roberto Busti, ve-
scovo emerito di Mantova e
assistente regionale Unitalsi
-. L’incontro è aperto non so-
lo ai preti diocesani ma an-
che ai sacerdoti appartenen-
ti alle famiglie religiose ope-
ranti sul territorio lombardo
o ospiti di case di riposo. U-
na occasione che intende fa-
vorire la piena comunione
tra tutti i presbiteri con i pro-
pri vescovi e i confratelli». 
«Presso il santuario sarà pos-
sibile accogliere fino a 160
sacerdoti - informa don Tar-
cisio Bove, incaricato per i
preti anziani e malati della
Diocesi di Milano e membro
della Commissione regiona-
le clero anziano e ammalato
-. Unitalsi Lombarda prov-
vederà ad assicurare la ne-
cessaria assistenza ai confra-

U telli che confluiranno a que-
sto incontro di fraternità e
preghiera». 
Per questo appuntamento la
Fondazione Opera aiuto fra-
terno svolge il compito di se-
greteria per predisporre in o-
gni Diocesi l’elenco dei par-
tecipanti e segnalare le loro
esigenze. L’Unitalsi racco-
glierà le adesioni e provve-
derà all’organizzazione del-
l’incontro. Entro il 5 settem-
bre è necessario far perveni-
re alla sezione lombarda U-
nitalsi (fax 02.56561041; e-
mail: info@unitalsilombar-

da.it) l’elenco
dei partecipan-
ti autosufficien-
ti (indicando
nome, cogno-
me e Diocesi di
appartenenza)
e la scheda per-
sonale per ogni
sacerdote con
bisogni partico-
lari di assisten-
za durante la
permanenza a

Caravaggio. In caso di diffi-
coltà per il trasporto del sa-
cerdote per e da Caravaggio,
è possibile rivolgersi alla se-
de diocesana Unitalsi (per
informazioni, Vanni Seletti,
cellulare 339.5316553). 
Questo il programma del 17
settembre: ore 10 accoglien-
za dei sacerdoti partecipan-
ti, ore 11 presso il centro di
spiritualità del santuario pre-
parazione alla liturgia e alla
processione dei sacerdoti, o-
re 11.30 partenza della pro-
cessione verso il santuario re-
citando il Rosario, ore 11.45
celebrazione eucaristica pres-
so il santuario presieduta da
monsignor Mario Delpini e
dai vescovi lombardi, al ter-
mine saluti e congedo con
consegna del pranzo al sac-
co.

Due giorni residenziali
della Pastorale sociale

i stanno ultimando le iscrizioni ai Due
giorni residenziali della Pastorale sociale
in programma sabato 29 e domenica 30

agosto alla Casa alpina «La Montanina» ai Pia-
ni dei Resinelli - Abbadia Lariana (1.200 me-
tri), sul tema «Camminare con uno sguardo
sapienziale». Il numero massimo di parteci-
panti è 40. Il costo è di 54 euro dal pranzo di
sabato al pranzo di domenica più pernotta-
mento e colazione. Il costo per i singoli pasti
è di 13 euro. I pagamenti si effettuano diretta-
mente alla struttura. È preferibile la presenza
per tutto il periodo, vista anche la brevità dei
giorni, tuttavia qualora rimanessero posti, si
accoglieranno anche persone che possono fer-
marsi solo parzialmente. La struttura garanti-
sce tutte le misure di prevenzione anti-Covid.
Quello che davvero conta è il desiderio di vi-
vere un momento di fraternità semplice co-
scienti che questi momenti permettono una
maggiore profondità di relazioni. Informazio-
ni e iscrizioni (entro venerdì 30 luglio): tel.
02.8556430; e-mail: sociale@diocesi.milano.it.

S

Volontari negli empori
della solidarietà

i tempi del Covid-19, la Caritas am-
brosiana lancia una proposta di vo-

lontariato per il mese di agosto negli Em-
pori della solidarietà della Diocesi di Mi-
lano. Entro domani ogni candidato po-
trà indicare allo Sportello volontariato
della Caritas ambrosiana (e-mail: volon-
tariato@caritasambrosiana.it), l’Empo-
rio della solidarietà dove preferisce svol-
gere il servizio (info: https://empori.ca-
ritasambrosiana.it/) e il numero di gior-
ni e le ore che può offrire. Saranno poi
gli operatori degli Empori a organizzare
i turni in base alle disponibilità dichia-
rate. In questi mesi i minimarket solida-
li aperti dalla Caritas hanno funzionato
anche grazie al prezioso contributo dei
volontari. Nelle prossime settimane si
dovrà dare il cambio proprio a chi in que-
sto periodo ha offerto tempo ed energie
e ora è tornato alla propria attività o si è
concesso un periodo di riposo.

A

Celebrazione
con l’arcivescovo
e pranzo al sacco
Sarà possibile
accogliere fino 
a 160 sacerdoti
Aperte le adesioni

L’immagine principale del manifesto dell’Unitalsi

Con l’Ac adolescenti in azione

Davide Milani


