
Aperte le iscrizioni al Gruppo Samuele Oggi mandato agli eletti Ac

DI YLENIA SPINELLI

a sesta Teologia di quest’anno è
una delle classi più piccole degli
ultimi tempi, composta da dieci

seminaristi: cinque provenienti da Mi-
lano e cinque dalle altre Zone della
Diocesi. Sono i candidati al diacona-
to che sabato 26 settembre verranno
ordinati in Duomo dall’arcivescovo,
con una celebrazione eucaristica so-
lenne che prenderà inizio alle ore 9 e
sarà trasmessa in diretta su Chiesa Tv
(canale 195 del digitale terrestre), sul
portale diocesano www.chiesadimila-
no.it e sul canale youtube.com/chie-
sadimilano. 
Da quel giorno inizieranno il loro per-
corso in preparazione all’ordinazione
sacerdotale del prossimo 12 giugno,
accompagnati dal motto «Cammina-
te nell’amore», tratto dalla seconda
Lettera di Giovani, il libro più corto
della Bibbia. «Esso non solo comple-
ta un ideale triennio di motti sulle virtù
teologali - tiene a precisare il candi-
dato Paolo Zibra -, da “Lieti nella spe-
ranza” dei sacerdoti 2019 a “Perché il
mondo creda” dei preti ordinati lo
scorso 5 settembre, ma fa sintesi del-
l’itinerario vocazionale che ci ha coin-
volti dal Biennio fino al discernimen-
to di quinta Teologia».
I candidati spiegano che per loro la
vocazione al presbiterato assume l’im-
magine di un cammino di ricerca e di
sequela del Signore Gesù che, proprio
quando sembra giungere a compi-
mento, ricomincia di nuovo, incro-
ciando nomi, volti e storie per i quali
è bello donare la vita. «Ma ciò è pos-
sibile solamente rimanendo radicati
nell’amore del cuore di Gesù», ag-
giunge Zibra. Il più giovane è Davide
Serra (25 anni) che è entrato in Semi-
nario dopo la maturità classica nel
2014; il maggiore è Andrea Budelli (38
anni) con alle spalle anni di lavoro co-
me farmacista.
Tanti e diversi sono i percorsi di vita e
di studio degli altri candidati: c’è chi
è laureato in filosofia, chi in scienze dei
beni culturali o in scienze dello spet-
tacolo. Chi ha studiato medicina e chi
ha lavorato presso una multinaziona-
le. Mumbi Benard, zambiese, si è for-

L
mato presso i Frati minori francesca-
ni; giunto a Milano nel 2012, è stato
accolto nella parrocchia dei Santi Na-
zaro e Celso alla Barona e, avendo al-
le spalle molti esami conseguiti in que-
sti anni di Seminario, ha avuto l’op-
portunità di insegnare come docente
di religione presso alcune scuole. 
L’immagine che i futuri diaconi han-
no scelto è il particolare «Maestro, do-
ve abiti?» del più ampio mosaico rea-
lizzato nel 2010 da padre Marko Ru-
pnik per la cappella romana della Fra-
ternità San Carlo. In esso osserviamo
il cammino verso Gesù dei primi due
discepoli, secondo la narrazione gio-
vannea: Andrea e un anonimo disce-
polo. Nell’opera, la mano destra di
Cristo indica il cielo dove, con l’A-
scensione, egli è entrato nella piena
comunione di vita con il Padre; a noi
rimane accessibile mediante il sacra-
mento dell’Eucaristia, presente nel ta-
bernacolo, che è posizionato tra i di-
scepoli e Cristo. Nel rotolo, che Gesù
tiene tra le mani, è contenuta la Paro-
la di Dio; Andrea, stringendo un ro-
tolo più piccolo, rappresenta la se-
quela del discepolo nella missione di
annuncio della Parola che è Gesù stes-
so. 
Da oggi i candidati al diaconato sono
a Caravate per gli esercizi spirituali,
predicati da monsignor Ivano Vala-
gussa, fino al 25 settembre, quando
rientreranno in Seminario e, durante
una significativa celebrazione, giure-
ranno sui Vangeli e sul Crocifisso, da-
vanti al Rettore e a tutta la comunità
di Venegono. La mattina di sabato 26
settembre lasceranno il Seminario per
recarsi in Arcivescovado e recitare le
Lodi e l’Ora Media con l’arcivescovo,
prima dell’ordinazione.
«Con la nostra classe - spiega Zibra -
inizia una nuova modalità di presen-
za pastorale dei diaconi transeunti nel-
le parrocchie: nella stessa realtà dove
abbiamo vissuto l’anno di quinta Teo-
logia vivremo l’anno di sesta. Dopo
l’ordinazione sacerdotale, riceveremo
dall’arcivescovo la nostra prima desti-
nazione da preti, dove rimarremo per
un numero non definito di anni, da
valutare mediante giusto discerni-
mento, caso per caso».

Cenacolo, per giovani 
che vogliono volare alto

ell’omelia dello
scorso 8 settembre
per l’avvio

dell’anno pastorale,
l’arcivescovo ha parlato del
Gruppo Samuele e del
Cenacolo come di
«percorsi formativi
particolarmente preziosi
per accompagnare il
discernimento
vocazionale» dei giovani e
che «meritano maggior
attenzione e una
promozione più capillare
nelle nostre comunità».
Per presentare la proposta
del Cenacolo ai giovani e
alle giovani dai 20 ai 30
anni, venerdì 25 settembre
dalle 18.30 alle 20.30 nel
Centro diocesano di via
Sant’Antonio 5
a Milano è in
programma un
incontro con
l’équipe che lo
promuove.
Il Cenacolo è
un cammino
spirituale teso a
favorire una
ricerca aperta a
ogni scelta
vocazionale
(matrimonio,
consacrazione religiosa o
laicale...) da vivere
all’interno del proprio
«ordinario» cammino di
fede. Nato all’interno
dell’Azione cattolica oltre
80 anni fa, non è
un’esperienza esclusiva
dell’associazione, ma è
aperta a tutti i giovani
della Diocesi; viene anche
proposto come uno dei
possibili esiti di
«fruttificazione»
dell’itinerario di
discernimento del Gruppo
Samuele. L’esperienza del
Cenacolo si configura
come un cammino
personale e comunitario,
che si articola in incontri
mensili (al Centro
pastorale di Seveso),
esercizi spirituali in
Avvento e Quaresima e
con l’incontro con il
vescovo o un suo
rappresentante due volte

all’anno in occasione del
rinnovo delle promesse
«temporanee» (della
durata di sei mesi) di
obbedienza, povertà e
castità. L’équipe diocesana,
a cui è affidata la cura
della fraternità del
Cenacolo, è composta
dall’assistente diocesano
di Ac, don Cristiano
Passoni, da una religiosa,
l’ausiliaria diocesana Paola
Gervasi, e una coppia di
sposi, Emanuela Rota e
Andrea Borsa.
«Le tre promesse -
spiegano i responsabili -
esprimono innanzitutto
l’impegno a essere
discepoli del Signore, la
volontà di lasciarsi guidare

da Lui nel
costruire la
propria vita,
convinti che
mettersi nelle
sue mani è
"essere
tranquilli e
sereni come
un bimbo
svezzato in
braccio a sua
madre"
(Salmo 130).

Le promesse sono dunque
uno strumento concreto
perché progressivamente si
compia anche la scelta
vocazionale definitiva». Le
promesse vengono
pronunciate al termine del
primo anno di cammino e
poi periodicamente
rinnovate. «Fondamentale
e imprescindibile è inoltre
il discernimento personale
richiesto a ogni giovane
con la propria guida
spirituale, con cui
individuare i passi più
significativi da percorrere e
anche decidere quando è
più opportuno concludere
l’esperienza del Cenacolo».
Si tratta di un cammino
impegnativo, «ma
affascinante per giovani
che vogliono volare alto».
Per informazioni, e-mail:
cenacolo@azionecattoli-
camilano.it; tel.
02.58391328.

N

Redditio Symboli a Milano 
il 3 ottobre in due momenti

abato 3 ottobre i giovani della Diocesi celebre-
ranno insieme la Redditio Symboli e, come da tra-
dizione, i 19enni consegneranno la Regola di vi-

ta nelle mani dell’arcivescovo. Quest’anno le modalità
di svolgimento della veglia saranno particolari, in quan-
to segnerà l’avvio del percorso «Senza indugio». In que-
sta speciale occasione è invitato anche un rappresen-
tante adulto (30-60enne) per ogni Decanato: si espri-
me così la volontà di testimoniare il Vangelo con e ai
giovani. Alle 19.15 si terranno celebrazioni eucaristi-
che in diverse chiese del centro di Milano e poi si con-
vergerà verso il Duomo per la veglia di preghiera che
sarà presieduta alle 21 dall’arcivescovo. I posti sono li-
mitati: è necessario, per questioni organizzative rela-
tive all’emergenza Covid, segnalare la presenza di grup-
po compilando il modulo d’iscrizione online
(www.chiesadimilano.it/pgfom). Ad esaurimento dei
posti disponibili i gruppi interessati potranno contat-
tare il Servizio per i giovani e l’università per ricevere
indicazioni (tel. 0362.647500; e-mail: giovani@dio-
cesi.milano.it).

S

abato 26 settembre, le
Confraternite della
Diocesi di Milano si

ritroveranno per una
giornata di fraternità a
Meda ospiti della
parrocchia guidata da don
Claudio Carboni, assistente
spirituale diocesano e
regionale delle
Confraternite. Il
programma, allestito
dall’associazione delle
Confraternite della Ss.
Sacramento della Diocesi,
prevede la Santa Messa
nella chiesa di Santa Maria
Nascente alle ore 11, l’agape
fraterna all’aperto presso le
strutture dell’oratorio del
Santo Crocifisso e nel

primo pomeriggio
l’adorazione e benedizione
eucaristica al santuario in
ringraziamento per questo
incontro di spiritualità. Un
appuntamento molto
importante per le
Confraternite perché è la
prima volta quest’anno che
i sodalizi possono ritrovarsi
tra loro in questo anno
particolarmente difficile per
tutti, a causa della
pandemia in corso, e
segnatamente per gli
anziani che costituiscono la
categoria portante di queste
associazioni.
Un’opportunità per
ascoltarsi in presenza e per
pregare assieme.

S

Sabato prossimo verranno 
ordinati dall’arcivescovo 
La celebrazione in Duomo
anche in diretta tv e sul web

Con questa classe inizia 
una nuova modalità di 
presenza nelle parrocchie
Il significato del loro motto

Qui sopra, il
tableau con
l’immagine tratta
da un mosaico di
Rupnik, il motto e
le date delle
ordinazioni,
diaconale il 26
settembre e
presbiterale il 12
giugno. Sotto, i
dieci candidati in
una foto di
gruppo

Dieci nuovi diaconi
saranno preti a giugno

i sono aperte le
iscrizioni, e si
chiuderanno il 30

ottobre, al Gruppo
Samuele: cammino
spirituale per un
discernimento
vocazionale, rivolto ai
giovani tra i 20 e i 30 anni
e articolato in 8 incontri
mensili, da novembre a
giugno nel Centro
pastorale ambrosiano a
Seveso. Per poter
partecipare, ciascun
giovane deve sostenere un
colloquio con uno dei
sacerdoti responsabili,
durante il quale è
chiamato a motivare la
decisione di prendere
parte al cammino. Per
accordarsi circa il giorno,

il luogo e l’orario, il
giovane interessato deve
telefonare personalmente
al Servizio per i giovani e
l’università (tel.
0362.647500; dal lunedì
al giovedì: 8.45-13; 14-
17.45; venerdì: 8.45-13;
14-16.45). Ai giovani
partecipanti è chiesto di
scegliersi una guida
spirituale (sacerdote o
laico) che lo
accompagnerà lungo il
cammino e che tra un
incontro e l’altro lo
aiuterà a riprendere e
approfondire le tematiche
affrontate; coloro che non
hanno una guida
spirituale saranno
accompagnati dai membri
dell’équipe di educatori. 

S

cco i nomi dei dieci candidati al
diaconato, che verranno ordinati
sabato prossimo in Duomo, e le

loro parrocchie di provenienza.
Arosio Sergio: Santi Apostoli Pietro e
Paolo - Lissone (Mb); Budelli Andrea:
San Zenone - Crenna di Gallarate
(Va); Grimi Giacomo: San Giovanni
Bono - Milano; Marostica Diego: San
Luca Evangelista - Milano; Mumbi

E Benard: Santi Nazaro e Celso alla
Barona - Milano; Papia Angelo: Santi
Simone e Giuda in Tabiago -
Nibionno (Lc); Possenti Gabriele:
Gesù Divin Lavoratore - Milano; Serra
Davide: San Giovanni Battista alla
Bicocca - Milano; Timpano Paolo:
San Giovanni Battista - Rho (Mi);
Zibra Paolo: San Michele Arcangelo -
Besate (Mi).

Chi sono e da dove provengono

ricordo/1

Don Domenico
Armando De Bernardi

l 13 settembre è morto don
Domenico Armando De Ber-

nardi, vicario della Comunità
pastorale di Gaggiano. Nato a
Motta Visconti il 17 aprile 1948
e ordinato nel 1974, è stato an-
che vice rettore del Seminario
di Merate e parroco a Gnigna-
no, Busnago e Locate Triulzi. 

I

ricordo/2

Monsignor
Alessandro Gandini

l 17 settembre è morto mon-
signor Alessandro Gandini,

Canonico onorario del Duomo e
di S. Ambrogio. Nato a Milano il
19 febbraio 1939 e ordinato nel
1963, laureato in teologia, tra i
vari incarichi, è stato responsa-
bile dell’Ufficio per il culto divi-
no e arciprete di San Babila.

I

ricordo/3

Don Ugo Guido
Arrigoni

l 17 settembre è deceduto
don Ugo Guido Arrigoni, cap-

pellano all’Istituto Palazzolo.
Nato a Pioltello il 29 marzo 1949
e ordinato nel 1975, è stato an-
che parroco a Missaglia e a Cor-
rido e Val Rezzo, consulente del
Csi di Lecco, membro della Com-
missione presbiterale della Cel.

I

on la Messa celebrata in
Duomo dall’arcivescovo si
conclude oggi il percorso

dell’Assemblea diocesana eletti-
va dell’Azione cattolica ambro-
siana. Dopo che il 13 settembre
i delegati dei gruppi parrocchiali
e decanali si sono riuniti in otto
assemblee decentrare sul territo-
rio per votare il documento pro-
grammatico del prossimo trien-
nio ed eleggere i responsabili a li-
vello diocesano, oggi l’associa-
zione si stringe intorno all’arci-
vescovo per l’Eucaristia e ribadi-
re la scelta di servizio alla Chiesa
diocesana. 
A partire dalle 17, dopo il saluto
della presidente uscente, Silvia
Landra, l’arcivescovo celebrerà il
mandato ai presidenti parroc-
chiali e di unità pastorale eletti
nel corso del cammino assem-

bleare. Alle 17.30 celebrerà poi la
Messa festiva, con la partecipa-
zione del nuovo Consiglio dio-
cesano di Ac e di una rappresen-
tanza dei soci (ragazzi, giovani e
adulti). Al termine è previsto un
saluto dell’arcivescovo e l’acco-
glienza dei nuovi eletti nel Con-
siglio diocesano che nella sua pri-
ma seduta, lunedì 14 settembre,
ha votato una terna di nomi da
proporre all’arcivescovo per la no-
mina del nuovo presidente dio-
cesano. 
L’accesso dei fedeli alla Messa è li-
bero, fino ad esaurimento dei po-
sti. La celebrazione sarà trasmes-
sa a partire dalle 17 su Chiesa Tv
(canale 195 del digitale terrestre),
su www.chiesadimilano.it, sul ca-
nale youtube.com/chiesadimila-
no e sulla pagina Facebook del-
l’Ac ambrosiana.

C

Confraternite a Meda
per la giornata diocesana Suore della Riparazione,

Messa nel 150° di Salerio
el 150°
anniversario
(1870 -

2020) della morte
del venerabile servo
di Dio padre Carlo
Salerio (nella foto),
fondatore delle
Suore della
Riparazione, sabato
26 settembre alle
18 nella cappella
dell’Istituto (via
Padre Carlo Salerio,
53 - Milano) si terrà la solenne celebrazione
eucaristica presieduta dall’arcivescovo. Al
termine della Messa è prevista la distribuzione
di un sacchetto per la cena (tipo buffet) che si
potrà consumare in zona appropriata, oppure
portare a casa. Per fini organizzativi è richiesta
la conferma della presenza (tel. 02.38007314;
e-mail: segreteria@suoredellariparazione.it).

N

il 26 settembre

Venerdì in via
Sant’Antonio
l’incontro di
presentazione
del cammino di
discernimento
vocazionale 


