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Da oggi la reliquia del beato Carlo Acutis 
esposta al Santuario Madonna del Bosco 

Al Santuario della Madonna del Bosco a Imbersago (Lec-
co), nella settimana tra il 12 e il 19 settembre, sarà espo-

sta alla venerazione e alla preghiera dei fedeli la reliquia 
del beato Carlo Acutis, testimone illumi-
nato di fede nel Signore e grande devo-
to e innamorato della Vergine Maria. 
«Possiamo imparare da questo giovane 
del nostro tempo - dicono i promotori - 
a vivere la nostra fede nel Signore incen-
trandola su ciò che è essenziale: la Paro-
la di Dio, la Messa quotidiana, l’adora-
zione eucaristica, la confessione frequen-
te, la devozione alla Madonna espressa 
nella preghiera del Rosario, la fedeltà al-
la Chiesa e al Papa e la testimonianza lu-
minosa e convinta in mezzo ai fratelli». 

Il programma, oltre il calendario quotidiano, prevede ogni 
sera una particolare celebrazione intessuta dagli insegna-
menti del beato. La domenica 19 settembre sarà la giorna-
ta dedicata specialmente all’accoglienza dei pellegrini, con 
momenti finalizzati a far conoscere la vicenda umana e spi-
rituale del giovane Carlo e la storia e la vita del Santuario.

Carlo Acutis

A IMBERSAGO Giovani, domani si aprono 
le iscrizioni al Gruppo Samuele

Lo scorso anno 
pastorale il Gruppo 
Samuele, cammino di 

discernimento vocazionale, 
ha prodotto i suoi buoni 
frutti spirituali, aiutando i 
giovani partecipanti a fare 
luce sulla loro vocazione, 
pur in un contesto reso 
precario dall’emergenza 
sanitaria. Si auspica che 
anche in questo nuovo 
anno pastorale numerosi 
giovani (tra i 20 ed i 30 
anni) partecipino a questo 
percorso, sperimentando la 
cura e la sollecitudine della 
Chiesa ambrosiana, 
desiderosa di sostenere il 
loro discernimento e di 
accompagnarli all’incontro 
con il Signore Gesù, 
affinché ciascuno di essi 

possa trovare il proprio 
posto nel mondo. Il 
cammino avrà inizio 
domenica 14 novembre, si 
articolerà in otto incontri 
mensili presso il Centro 
pastorale ambrosiano di 
Seveso (Mb) e si concluderà 
domenica 5 giugno 2022. 
Le iscrizioni si aprono 
domani e chiuderanno 
venerdì 5 novembre: per 
partecipare, ciascun giovane 
dovrà sostenere un 
colloquio di conoscenza 
con uno dei sacerdoti 
responsabili dell’iniziativa, 
durante il quale sarà 
chiamato a motivare la 
decisione di parteciparvi. 
Per ulteriori informazioni 
www.chiesadimilano.it/ 
pgfom.

Ai 19enni, ecco come scrivere la Regola di vita 
Sabato giornata di ritiro spirituale a Seveso

La Regola di vita è fon-
damentale per trac-
ciare la mappa per 

un’esistenza cristianamen-
te vissuta: è una vera e pro-
pria ricchezza consegnata 
alla libertà di ciascuna 
persona desiderosa di in-
contrare Gesù. Ha un ruo-
lo importante nella vita di 
fede di ogni credente, con-
tiene infatti gli orienta-
menti circa il rapporto 
personale con il Signore 
Gesù, il servizio nella co-
munità cristiana e la testi-
monianza della sequela 
nei diversi ambiti di vita 
quotidiana. 
Tuttavia non è facile sten-
dere una Regola di vita: ec-
co perché all’inizio dell’an-
no pastorale viene propo-

sto ai 19enni e ai giovani 
un ritiro spirituale che si 
terrà sabato 18 settembre, 
dalle 10 alle 17, presso il 
Centro pastorale ambro-
siano di Seveso.  
Il ritiro si svolgerà in un cli-
ma di preghiera, di rifles-
sione e di dialogo verran-
no date loro indicazioni 
per poter scrivere o rivede-
re la loro Regola di vita, che 
consegneranno nella ma-
ni dell’arcivescovo durante 
la Redditio Symboli.  
In questo modo si deside-
ra aiutarli a fare discerni-
mento rispetto a quanto il 
Signore Gesù sta chieden-
do loro in questo periodo 
dello loro vita. 
Accompagnarli nello sten-
dere la loro Regola di vita 

significa infatti avere a cuo-
re il loro futuro non solo 
nell’ambito della comuni-
tà cristiana, ma anche del-
la società civile, dove sa-
ranno progressivamente 
chiamati ad assumere spe-
cifiche responsabilità circa 
lo studio e il lavoro. 
Per partecipare è necessario 
iscriversi, compilando l’ap-
posito modulo online, en-
tro giovedì 16 settembre. 
Ogni giovane dovrà essere 
munito di certificazione 
verde (green pass), che sarà 
verificato all’arrivo presso 
la sede del ritiro. 
Il programma è consultabi-
le sul sito internet della Pa-
storale giovanile diocesa-
na www.chiesadimilano.it/ 
pgfom.

«Destinazione ado» 
per un anno speciale
Una convocazione speciale 

all’inizio di quello che sa-
rà un «anno straordina-

rio» per gli adolescenti ambro-
siani (giovedì 30 settembre sarà 
lo stesso arcivescovo, in una se-
rata di festa in collegamento on-
line con la Diocesi, a darvi av-
vio), nonché l’inizio di una nuo-
va relazione tra la Fom e il terri-
torio. I responsabili degli adole-
scenti e delle équipe educative in 
ciascuna comunità (presbiteri 
impegnati nella Pastorale giova-
nile, coordinatori delle équipe 
educatori adolescenti, religiose 
che accompagnano il percorso 
adolescenti e tutti coloro che 
hanno la responsabilità diretta 
della pastorale degli adolescen-
ti) sono invitati a «Destinazione 
ado», un incontro che punta ad 
avviare insieme il lavoro di pro-
gettazione della nuova Pastora-
le per gli adolescenti. 
Si terrà in tre serate alternative 
e in tre sedi differenti, a scelta 
dei partecipanti: martedì 14 set-
tembre a Varese, presso l’orato-
rio Emmaus (via Crispi 2); mer-
coledì 15 settembre a Bollate, 
presso l’oratorio San Filippo 
Neri (piazza S. Martino 2); gio-
vedì 16 settembre a Olginate, 
presso l’oratorio San Giuseppe 
(via don Gnocchi 17). Iscrizio-
ne online (sul sito della Fom) 
obbligatoria. Servirà il green pass 
per accedere. 
A «Destinazione ado» sarà pre-
sentato il cammino di questo 
«Anno straordinario adolescen-
ti», coinvolgendo in prima per-
sona gli educatori di questa fa-
scia d’età, a partire dall’appunta-
mento con i meeting «Fuori pro-

getto», in programma nei mesi 
di ottobre e novembre. Sarà illu-
strato il senso delle iniziative in 
programma e chiarito il grado 
di coinvolgimento delle comu-
nità nell’ambito del progetto 
complessivo. 
Durante le serate, dopo una par-
te «plenaria» saranno attivati al-
cuni workshop con l’intento di 
provocare il confronto sui «pila-
stri» su cui si basa il lavoro di 
progettazione sugli adolescenti: 
la formazione degli educatori; lo 
sviluppo di una rete di alleanze 
educative; l’obiettivo di acquisi-
re e fare proprie alcune compe-
tenze (skill) da parte degli «ado»; 
la costruzione di un progetto 
personale insieme a ciascun ado-
lescente. L’auspicio è quello di 
stabilire un contatto costante 
con i responsabili degli adole-
scenti di ciascuna comunità, per-
ché il progetto sia ampiamente 
condiviso e chi è coinvolto sia al 
corrente di tutti i passaggi che 
condurranno al raggiungimen-
to degli obiettivi. 
Le linee guida di «Destinazione 
ado» saranno l’ascolto, la parte-
cipazione, l’incontro e la verifi-
ca. Si seguirà il modello conse-
gnato dal percorso Oratorio 
2020, con l’obiettivo di dare con-
tinuità alle intuizioni di un «la-
vorare insieme» che nasca 
dall’individuazione dei bisogni 
e dalle prospettive di sogno e de-
siderio che scaturiscono dalla 
stessa passione educativa. Lo 
stesso stile sarà adottato anche 
nella elaborazione del progetto 
pastorale degli adolescenti.  
Per informazioni: adolescenti@ 
diocesi.milano.it.

Si apre il percorso «straordinario» degli 
adolescenti. Gli incontri per gli educatori in sedi 
diverse il 14, 15 e 16 settembre. Avvio giovedì 
30 in collegamento online con l’arcivescovo 

Fom, venerdì alle 18 webinar 
per conoscere le misure anti-Covid 

Sono in via di definizione i Protocolli e le misure an-
ti Covid da adottare in oratorio e nei percorsi edu-

cativi dell’anno pastorale 2021-22. Queste indicazio-
ni saranno al centro di un webinar su Zoom in pro-
gramma venerdì 17 settembre, dalle 18 alle 19 (per 
partecipare iscrizioni online sul sito della PgFom).  
Nel frattempo la Fom raccomanda di attenersi alle 
disposizioni indicate nella sezione «Avvocatura» del 
portale www.chiesadimilano.it, con l’elenco delle at-
tività possibili e non possibili e di quante - fra quel-
le possibili - necessitano del controllo del green pass. 
È disponibile anche una nota sulle feste e sugli even-
ti parrocchiali.

AGGIORNAMENTO
Capiago, due giorni di confronto 
per i preti impegnati in oratorio 

Una novità assoluta nel calendario delle ini-
ziative Fom. «Pensi(amo) l’oratorio»: que-

sto il tema della due giorni residenziale per 
presbiteri impegnati in oratorio, in program-
ma dalle 14.30 di martedì 5 alle 14 di merco-
ledì 6 ottobre presso la Casa incontri cristiani 
di Capiago (Como). 
L’obiettivo è quello di individuare l’identikit del 
prete di oratorio, raccontandosi reciprocamen-
te le esperienze del ministero e condividendo-
le con gli operatori della Fom, che saranno pre-
senti a supporto. Nel corso della due giorni in-
terverrà don Cristiano Passoni, assistente 

dell’Azione cattolica ambrosiana, previsti anche 
momenti di fraternità e di comunione. 
«Vorremmo fosse un’occasione utile, sia per noi 
della Fom, sia per chi opera direttamente “sul 
campo” dell’oratorio - si legge nella lettera di 
invito di don Stefano Guidi, direttore della Fom 
-. Cercheremo di riflettere insieme sulla quali-
tà di un rapporto sempre più articolato e com-
plesso, quello del “prete dell’oratorio” con l’ora-
torio nel suo insieme, tenendo sullo sfondo an-
che la relazione fra il “centro” e la “base”, den-
tro un vasto territorio che è la nostra Diocesi». 
Partecipazione aperta fino a esaurimento po-
sti o iscrizioni entro le 12 del 15 settembre (mo-
dulo online sul sito della Fom). Saranno adot-
tate le norme anti-Covid previste a ottobre.

Domenica 19 settembre i 
preadolescenti che stanno 
per iniziare la scuola se-

condaria di primo grado sono in-
vitati a partecipare al Cammino 
degli inizi al Sacro Monte di Va-
rese. Un «rito di passaggio» per 
crescere nel percorso dettato dal-
le linee pastorali intitolate «Ora 
andiamo!». Parteciperà il vicario 
generale, monsignor Franco Agne-
si (nella foto). 
Il ritrovo sarà in mattinata nella 
propria comunità per partecipare 
insieme alla celebrazione eucari-
stica. Ciascun oratorio potrà or-
ganizzarsi secondo il numero dei 
partecipanti e la capienza della 
propria chiesa o dello spazio aper-
to designato; potrà essere prevista 
una Messa a cui saranno invitati i 
ragazzi, i loro genitori e le comu-
nità educanti sia dell’iniziazione 
cristiana, sia dei preadolescenti 
(catechisti e catechiste, educatori, 
allenatori, animatori, ecc), oppu-
re si potrà pensare di riservare uno 
spazio a loro dedicato all’interno 
di una Messa con la partecipazio-
ne dell’intera comunità. Ci si or-

ganizzerà per il viaggio e ci si met-
terà in cammino per raggiungere 
nel pomeriggio il Sacro Monte, 
prevedendo anche una sosta per 
il pranzo. Occorrerà presentarsi 
divisi in gruppi alla II cappella, 
luogo di ritrovo, ritiro dei mate-
riali e inizio della salita, secondo 
la fascia oraria stabilita (proposta 
durante la preiscrizione). 
La salita sarà percorsa seguendo 
le tappe presentate nel libretto 
che sarà consegnato all’arrivo. 
Giunto presso la XIV cappella, 
ogni gruppo incontrerà il vicario 
generale che darà il mandato per 
il nuovo percorso preadolescen-
ti e benedirà il «passaggio» alla 
nuova fascia d’età dei preadole-
scenti. Per la discesa si utilizzerà 
un percorso alternativo rispetto 
alla salita, che sarà indicato a cia-
scun gruppo.  
Per partecipare è necessaria l’iscri-
zione attraverso la compilazione 
del modulo online. Il materiale 
(foulard e libretto) verrà ritirato 
dal referente del gruppo presso la 
II cappella del Sacro Monte. Info: 
www.chiesadimilano.it/pgfom.

Al Sacro Monte di Varese 
«rito di passaggio» per ragazzi


