
Il 24 e 25 ottobre, a margine
della Veglia diocesana, presso
il Pime di Milano due giorni
di confronto, attività

e divertimento con lo sguardo
all’evangelizzazione. Tavola
rotonda con esponenti di diverse
fedi. Parla Marta Galimberti

Giovani missionari,
ritorna #sentilvento

ggi vogliamo condividere
i tre inviti che il vescovo
ha rivolto all’associazio-

ne: ci siamo impegnati a vivere que-
sto messaggio con gioia e dedizione.
È normale pregare; è normale essere
santi nella vita quotidiana, è norma-
le essere donne e uomini di speran-
za». Recita così l’introduzione del
messaggio che i soci dell’Azione cat-
tolica leggeranno durante le Messe ce-
lebrate nelle chiese ambrosiane. Og-
gi, domenica 11 ottobre, è infatti la
Giornata parrocchiale dell’Ac. «È il
nostro modo per dire "ci siamo" e che
raccogliamo il mandato del vescovo
Mario Delpini», spiega Giancarlo
Melzi, nuovo segretario diocesano
dell’Azione cattolica ambrosiana. 
Con la Giornata parrocchiale si apre
anche la campagna delle iscrizioni al-
l’associazione, che tradizionalmente
prosegue fino all’8 dicembre. «Aderi-
re significa ribadire la propria dispo-
nibilità al servizio della Chiesa loca-

O« le e all’edificazione di un
mondo più solidale, spe-
cialmente in questo tem-
po difficile a causa della
pandemia che, come dice
il Papa nella nuova enci-
clica Fratelli tutti, chiede
uno speciale impegno di
fraternità», aggiunge il se-
gretario Melzi. «Il mes-
saggio letto alle Messe si
rivolge anche a quei fe-
deli, ragazzi, giovani e adulti che, con-
dividendo questa sensibilità, si sen-
tano invogliati a diventare nuovi a-
derenti dell’associazione, così come a
coloro che nel tempo se ne sono al-
lontanati pur continuando a condi-
viderne il sentire». Nel periodo del
lockdown l’Ac non si è mai fermata e
anche in questo nuovo anno intende
garantire l’attività formativa: «I grup-
pi sul territorio sono rimasti in colle-
gamento anche con i mezzi telema-
tici e pure a livello diocesano aveva-

mo proposto un percorso
formativo via Internet che
abbiamo chiamato "Dal-
l’io al noi. Il mondo che
sogniamo dopo lo shock
del Covid-19" e che ora è
diventato un libro (pub-
blicato da In dialogo, di-
sponibile nelle librerie)»,
afferma ancora Melzi. «La
risposta di partecipazione
è stata molto buona, si so-

no affacciate anche tante persone non
iscritte. Ci sta a cuore condividere u-
na parola, ragionata e laica, di spe-
ranza. E per questo intendiamo pro-
seguire così anche quest’anno pro-
ponendo nuovi appuntamenti in Re-
te nel solco tracciato "Dall’io al noi"
oltre agli incontri in presenza nei
gruppi parrocchiali e decanali».
Le iscrizioni all’associazione sono
possibili anche online attraverso il si-
to www.azionecattolicamilano.it/ac-
portal.

Azione cattolica, oggi la Giornata parrocchiale

DI STEFANIA CECCHETTI

i intitola #sentilvento la due
giorni missionaria promossa
dalla Diocesi di Milano che si

svolgerà sabato 24 e domenica 25
ottobre presso il Centro Pime di via
Monte Rosa 81 a Milano.
L’iniziativa vede il coinvolgimento
di Missio giovani - un gruppo
presente nella maggior parte delle
Diocesi italiane, che raggruppa i
giovani che hanno avuto esperienze
in terra di missione - e dei
principali enti e istituti missionari
della Diocesi: Missionari della
Consolata, Missionarie
dell’Immacolata, Cappuccini,
Comboniani, Saveriani e
Scalabriniani. Partecipano
all’organizzazione anche Caritas
ambrosiana, il coro multiculturale
Elikya e la ong Vispe. Parla di
questa iniziativa Marta Galimberti,
referente diocesana di Missio
giovani: «La due giorni è alla sua
seconda edizione, dopo quella
organizzata l’anno scorso in
occasione del mese missionario
straordinario voluto da papa
Francesco. Dato il grande successo
dell’iniziativa, si è pensato di
riproporla, quest’anno in
concomitanza con la Veglia
missionaria diocesana di sabato 24
ottobre». Galimberti sottolinea qual
è lo spirito della due giorni: «L’idea
di fondo, come l’anno scorso, è
permettere a tutti i giovani dai 18 ai
35 anni, che fanno parte di singole
realtà missionarie, di incontrarsi e
conoscersi». Per questo dopo
l’accoglienza dei partecipanti, alle
13 di sabato, e la tavola rotonda
iniziale, verrà dato ampio spazio
alla condivisione: «Saranno formati
piccoli gruppi, non solo per
rispettare le norme anti Covid-19,
ma anche per favorire lo scambio
reciproco». Due i temi chiave
attorno ai quali si svolgeranno i
lavori: la pandemia e il dialogo tra
religioni, come spiega ancora
Galimberti: «Durante la tavola
rotonda parleranno testimoni di
fede musulmana, induista, cristiano
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copta-ortodossa e
cristiano cattolica. E
anche nei gruppi, i
giovani racconteranno
la propria personale
esperienza della
pandemia attraverso la
prospettiva del proprio
credo religioso».
Argomento di
attualità, insomma,
proprio come l’anno
scorso, quando si era
parlato di migranti
grazie alla testimonianza di don
Mattia Ferrari, cappellano della
nave «Mediterranea Saving
Humans». «In questo modo
speriamo che il giovane missionario
- spiega Galimberti - si renda conto
che "missione" non è

semplicemente
l’esperienza di
un’estate, ma una
scelta consapevole che
continua a operare
nella propria vita e
che chiede un
percorso formativo
continuo». Nella
serata di sabato, la
partecipazione alla
Veglia missionaria
diocesana, presieduta
in Duomo

dall’arcivescovo mons. Mario
Delpini. A seguire, sarà possibile
pernottare al Pime, naturalmente
previa iscrizione sul sito
www.missioneinrete.it entro il 18
ottobre. I posti saranno infatti
limitati, per poter gestire la notte

nel più completo rispetto delle
norme anti-contagio. «Abbiamo
calcolato gli spazi al centimetro per
capire quante persone potremo
ospitare rispettando il
distanziamento», fa sapere
Galimberti. Domenica mattina, si
svolgerà un grande gioco a squadre
per le vie di Milano. Una trovata già
sperimentata, che l’anno scorso ha
avuto grande successo: «Eravamo
più di 300», ricorda. Anche qui le
precauzioni non mancheranno:
«Tutti dovranno portare la
mascherina e le attività scelte non
prevedono il contatto ravvicinato
tra le persone», assicura la referente.
Alla fine del gioco, padre Ferruccio
Brambillasca, superiore generale del
Pime, celebrerà la Messa conclusiva
della due giorni. 

n occasione
dell’Ottobre
missionario il

Pime organizza un
ciclo di incontri
dal titolo «Ed io a-
vrò cura di te…».
Il prossimo è mer-
coledì 14 alle 21
presso il Centro
Pime (ingresso da
via Mosè Bianchi
94, Milano). Interviene suor An-
namaria Panza, missionaria del-
l’Immacolata, che ha vissuto 15
anni in Bangladesh cammi-
nando a fianco dei giovani e in
dialogo con l’islam. Immersa in
tante storie intense e spesso dif-

I ficili, convinta del-
la propria scelta di
testimoniare ogni
giorno la sua fede,
confrontandosi
con chi ne profes-
sa un’altra, parlerà
di «Trame di frater-
nità».
L’incontro si tiene
in teatro con ca-
pienza ridotta per

le limitazioni imposte dal Co-
vid, pertanto occorre prenotare
attraverso il sito www.pimemi-
lano.com. Diretta streaming sul
canale Youtube del Centro Pi-
me. Info: tel. 02.438221; cen-
tropime@pimemilano.com.

Mostra fotografica a Viggiù 
sulla salute del pianeta

ra le varie
iniziative,
nell’ambito di

#Viggiùriparte,
rimarrà esposta fino
al 18 ottobre la
mostra fotografica
intitolata «Facciamo
luce sulla salute
globale», per aiutare
a riflettere su un
tema scottante e di grande
attualità. L’esposizione,
realizzata da Medici con

T l’Africa (Cuamm) e
alcune realtà locali
con il patrocinio
del Comune, è
visitabile presso
Villa Borromeo
(via Roma 47,
Viggiù) il sabato e
la domenica dalle
15 alle 18. Gli
scatti offrono

l’occasione per sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla
responsabilità.

Covid-19, Dotti interviene
a Legnano e a Concorezzo

Azione
cattolica
ambrosiana

in collaborazione
con la Diocesi di
Milano e Missio,
organizza nella
serata di venerdì
16 ottobre alle
20.45 a Legnano,
presso la chiesa
san Domenico (corso
Garibaldi 92) e sabato 17
ottobre alle 15.30 a

’L Concorezzo al
Cineteatro S.
Luigi (via De
Giorgi 56), un
incontro con
Johnny Dotti,
pedagogista e
imprenditore
sociale, sul tema
«Tessitori sapienti
di fraternità in

tempo di coronavirus». I
partecipanti dovranno
portare le mascherine.

Dai compiti a casa
alla sfida educativa

i terrà sabato 17 ottobre dalle 9.30
alle 13, online, il convegno «Dai
compiti scolastici all’educazione: sia-

mo all’altezza della sfida?», organizzato
dall’associazione Passo dopo Passo... In-
sieme. Fin dall’inizio lo scopo non è sta-
to quello di non limitarsi ad assistere i ra-
gazzi nello svolgimento dei compiti, ma
di integrarsi con il lavoro a scuola, offri-
re competenze «umane» e motivazioni
per studiare in autonomia e serenità. 
Il convegno si rivolge a educatori, do-
centi, dirigenti scolastici, coordinatori di
doposcuola, volontari, sacerdoti, religio-
se. Intervengono per la tavola rotonda
Marco Vinicio Masoni, psicologo e psi-
coterapeuta; don Andrea Regolani, re-
sponsabile della formazione dei preti;
Michele Ferri, coordinatore dei servizi del-
l’associazione. Alle 11.15 workshop con 20
partecipanti ciascuno. Iscrizioni attraver-
so il sito www.passodopopassoinsieme.it.
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online sabato 17 alle 9.30

«Attraversare 
la tempesta»

uovo ciclo di incontri
su temi familiari e di
coppia dal titolo «At-

traversare la tempesta: stru-
menti spirituali e psicologi-
ci». Il primo appuntamento
domenica 18 ottobre dalle
8.45 alle 12.45 al Centro am-
brosiano di Seveso (via San
Carlo 2) dal titolo «È meglio
accendere una piccola luce
che maledire l’oscurità». 
La riflessione prende spunto
dal libro di Giona e riguarda
i conflitti e risentimenti nelle
relazioni umane e con Dio.
Conducono Maurizio Molte-
ni e Stefania Maggetto (psi-
cologi e psicoterapeuti) con
don Emilio Beretta. Iscrizioni
e info: segreteria@sposiincri-
sto.org oppure 333.7296797.

N

il 18 alle 8.45

Una serata
sull’Alzheimer

iovedì 15 ottobre alle
17.30, presso l’Am-
brosianeum (via delle

Ore 3, Milano) incontro sul-
la malattia di Alzheimer dal
titolo «Quando nel cervello si
spegne la luce...». Introduce e
modera Silvia Farina, seguo-
no interventi di Barbara Po-
letti su «Memoria e identità:
la complessità della malattia
di Alzheimer»; Federica Ago-
sta, «Il ruolo del neuroima-
ging nella diagnosi precoce»;
Fabrizio Tagliavini terrà la lec-
tio magistralis «Malattia di
Alzheimer: quale modello or-
ganizzativo per gestire que-
sta emergenza sanitaria?». Po-
sti limitati, prenotarsi a
info@ambrosianeum.org
(nome e contatto telefonico).

G

il 15 alle 17.30

Un momento di #sentilvento nell’edizione dello scorso anno che si è svolta al Pime di Milano
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