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Monsignor Paolo Martinelli

Sabato la proposta pastorale 
presentata ai consacrati della diocesi

Il vicariato per la Vita 
consacrata, in collaborazione 
con Usmi, Cism e Ciis, 

organizza un incontro di 
presentazione della Proposta 
pastorale 2021-2022 Unita, 
libera, lieta rivolto in particolare 
ai responsabili delle comunità 
di consacrati maschili, 
femminili e consacrati laici, in 
programma sabato 9 ottobre, 
dalle 10 alle 12, nella basilica di 
Santo Stefano Maggiore a 
Milano (piazza Santo Stefano). 
Dopo l’accoglienza e un 
momento introduttivo di 
preghiera, a presentare il 
documento sarà monsignor 
Paolo Martinelli, vicario 
episcopale per la Vita consacrata 
della Diocesi. Dopo uno spazio 
di dibattito, riflessione e 
condivisione, seguirà la 

programmazione dell’anno, con 
le iniziative dei singoli 
organismi. Alle 12 le 
conclusioni e la benedizione di 
monsignor Martinelli. Sarà 
l’occasione per conoscere meglio 
il testo scritto dall’arcivescovo 
per tutta la Diocesi, quindi 
anche per le varie comunità 
religiose di uomini e donne che 
hanno consacrato la vita al 
Signore, comprese le realtà 
laicali. Gli spunti per una 
riflessione comune e per un 
confronto a partire dalle diverse 
sensibilità e carismi aiuteranno 
tutti ad arricchire il cammino 
pastorale che muove adesso i 
primi passi. Come scrive mons. 
Delpini, essere uniti, liberi e 
lieti è una grazia e una 
responsabilità per essere Chiesa 
e che vale per tutti.

Ritiro spirituale per gli oblati
DI GIULIO BINAGHI * 

Ètempo di ripartenza anche 
per la Congregazione degli 
Oblati, formata dai padri 

oblati missionari, dagli Oblati 
vicari, dagli oblati diocesani e 
dai fratelli oblati. Dopo la 
forzata sosta motivata dalla 
pandemia, si riprende con il 
ritiro spirituale in programma 
lunedì 11 ottobre presso il 
Collegio dei Padri di Rho. 
L’inizio è fissato per le 10 con la 
preghiera e la meditazione 
proposta da mons. Ivano 
Valagussa, vicario episcopale per 
la Formazione permanente del 
clero; seguirà la comunicazione 
nella fede e l’adorazione 
eucaristica. La conclusione alle 
12.30 con il pranzo. È occasione 
preziosa per incontrarci e 

intensificare lo spirito di 
comunione fraterna, per aiutarci 
a vivere questo tempo di 
tribolazione e di grazia come 
occasione di preghiera, di 
riflessione ispirata dalla sapienza 
del Vangelo, di responsabilità, di 
speranza e di solidarietà. 
Immersi nell’ascolto della Parola 

di Dio e nel silenzio, il ritiro 
spirituale ci dispone ad 
accogliere la proposta pastorale 
dell’arcivescovo, ad assimilarla e 
a tradurla operativamente anche 
nella vita delle nostre Famiglie e 
delle comunità dove siamo posti 
a svolgere la nostra missione. E 
così essere «un segno che aiuta la 
fede e la speranza, proponendo il 
volto di una Chiesa unita, libera 
e lieta come la vuole il nostro 
Signore e Maestro Gesù…», si 
legge nell’introduzione. 
L’incontro si svolgerà nel rispetto 
delle norme in vigore per la 
salvaguardia della salute. Per il 
pranzo si chiede la cortesia di 
segnalare la presenza 
telefonando entro venerdì 8 
ottobre allo 02.9320801. 

* prevosto generale 
Congregazione degli Oblati

Giovedì riprendono i corsi 
al Centro studi di spiritualità 

Giovedì 7 ottobre 2021 avranno inizio due 
dei corsi del Centro studi di spiritualità: 

ore 9.15-10.50, Storia della spiritualità con-
temporanea (Giuseppe Como); ore 14.25-
16, Discernimento e accompagnamento 
spirituale alla scuola di Francesco di Sales 
(Ezio Bolis). I corsi sono proposti in presen-
za, ma in caso di necessità e con l’autoriz-
zazione della segreteria è possibile seguir-
li anche online. Il primo semestre termine-
rà giovedì 13 gennaio 2022.  
Nel secondo semestre, con inizio martedì 
22 febbraio 2022, saranno proposti altre tre 
corsi. Il superamento di 12 esami semestra-
li e la preparazione di un elaborato finale 
consentono di conseguire il Diploma in spi-
ritualità. Per informazioni e iscrizioni: se-
greteria del Centro studi di spiritualità, via 
dei Cavalieri del S. Sepolcro 3, Milano (dal 
martedì al venerdì; ore 10-12; 15-17); tel. 
02863181; segreteria@ftis.it; www.ftismila-
no.it/centro-studi-di-spiritualita.

«Custoditi dall’amore» 
lectio divina di Stevan

«Custoditi dall’amore» è il tema del-
la lectio divina su Giovanni 13-17 
che don Sergio Stevan, parroco e 

responsabile della Comunità pastorale San 
Paolo di Giussano, propone a partire dal 
10 ottobre, in sette incontri fino a maggio. 
Sono invitati giovani, adulti, operatori pa-
storali (membri dei Consigli, delle com-
missioni e dei vari gruppi parrocchiali), as-
sociazioni e movimenti della Comunità 
pastorale e quanti desiderano mettersi al-
la scuola della Parola di Dio. La lectio divi-
na verrà riproposta due volte: la domeni-
ca alle 16 nella Basilica dei Santi Filippo e 
Giacomo a Giussano; il lunedì alle 21 nel-
la chiesa di Santo Stefano a Birone. 
Al ciclo seguiranno in estate una lectio di-
vina e adorazione eucaristica silenziosa 
(21, 28 giugno e 5 luglio) e Giornate fra-
terne con la Parola di Dio e passeggiate in 
montagna a Ballabio, in Valsassina (14-
18 luglio).

Scuole di teologia e corsi biblici
Una Scuola di teologia 

per laici organizzata 
dal Seminario sta per 

prendere il via a Mesero (per 
la Zona IV). Si tratta del 5° 
anno. Dopo l’incontro intro-
duttivo il 3 novembre con 
don Luca Castiglioni, il pro-
gramma prevede quattro 
moduli: «Fede cristiana e agi-
re morale» (quattro incontri 
con don Aristide Fumagalli 
dal 10 novembre all’1 dicem-
bre), «Natura e tecnica» 
(quattro incontri con don 
Stefano Cucchetti dal 12 
gennaio al 2 febbraio), «Ma-
trimonio e sessualità» (quat-
tro incontri con don Marco 
Paleari dal 9 febbraio al 2 
marzo) e «Persona e società» 
(quattro incontri con don 

Eros Monti dal 9 al 30 mar-
zo). Il corso si terrà dalle 
20.45 alle 22.30 in presenza 
(max 50 posti) presso il san-
tuario della Famiglia di Me-
sero (piazza Europa 2), op-
pure da remoto collegando-
si a www.parrocchiadimese-
ro.it, tramite un codice per-
sonale ricevuto via mail. 
Iscrizioni entro il 18 ottobre: 
mail stl.areaomogenea@ 
gmail.com. 
«Spirito Santo: ospite dolce 
dell’anima, guida umile del-
la Chiesa e di ogni uomo» è 
invece il tema dei Corsi bibli-
ci 2021-2022 proposti in 
modalità online dal Centro 
culturale San Benedetto dei 
monaci benedettini Oliveta-
ni dell’abbazia San Benedet-

to di Seregno. Si tratta di un 
corso base (da ottobre a di-
cembre), di un corso di teo-
logia per insegnanti di reli-
gione cattolica (sempre da 
ottobre a dicembre) e di un 
corso di approfondimento 
(da gennaio ad aprile). I re-
latori saranno don Franco 
Manzi, don Luca Pedroli, 
don Giuseppe Scattolin, 
monsignor Sergio Ubbiali, 
Massimo Bonelli e Claudia 
Milani. 
Per informazioni e iscrizio-
ni contattare il responsabile 
dom Marc Ntrakwah e il se-
gretario Boris Carlo Sanvito 
(Centro Culturale S. Bene-
detto, via Lazzaretto 3, 
20842 Seregno; tel. 
331.1209285).

DI PAOLO INZAGHI 

Essere «una palestra di sinodali-
tà», secondo la brillante espres-
sione usata da papa Francesco 

per descrivere l’Azione cattolica ita-
liana. Un luogo dove si vive lo stile 
della Chiesa del Concilio e contem-
poraneamente ci si forma per esse-
re al servizio della Chiesa stessa. Tut-
to questo sarà a tema domenica 10 
ottobre quando nel calendario dio-
cesano ricorre la Giornata parroc-
chiale dell’Azione cattolica. «L’ap-
puntamento esprime una realtà e un 
desiderio», spiega Gianni Borsa, il 
presidente diocesano dell’associa-
zione. «La realtà è il carattere popo-
lare e legato al territorio dell’Ac, che 
ha il suo cuore in parrocchia. La sto-
ria dell’Ac, pur non priva di fatiche 
in questi anni come per l’intera bar-
ca della Chiesa, testimonia un radi-
camento tenace che ha dato origine 
a innumerevoli cammini ecclesiali, 
culturali e sociali, oltre ad aver so-
stenuto il percorso di vita dei singo-
li, dando loro forma di vita cristia-
na», spiega Borsa. C’è poi il deside-
rio «che l’Ac possa continuare a es-
sere così, nella cura di una promo-
zione e di un sostegno che immagi-
na novità». 
La Giornata parrocchiale si pone 
quindi un duplice obbiettivo: chie-
de alle parrocchie di sostenere e pro-
muovere l’associazione e domanda 
all’Ac stessa di essere presente sul ter-
ritorio con proposte che facciano cre-
scere la fede e la formazione dei cre-
denti nella comunità locale. Ed è 
esattamente ciò che si pone come 
obiettivo il tema scelto per l’edizio-
ne 2021 della Giornata parrocchia-

Ac, laici col cuore 
in parrocchia
le intitolata «Passi per una Chiesa si-
nodale». L’impegno dell’associazio-
ne, chiarisce ancora il presidente Bor-
sa, è di «prendere sul serio, come di 
consueto, i sentieri tracciati dal no-
stro arcivescovo nella Proposta pa-
storale per l’anno 2021-2022: Unita, 
libera, lieta. La grazia e la responsabi-
lità di essere Chiesa. In tale luce vo-
gliamo sostenere il cammino verso 
le Assemblee sinodali decanali, pre-
parate dal lavoro di formazione e 
lettura di “questo nostro tempo” da 
parte dei Gruppi Barnaba in cui già 
molte donne e uomini, giovani e an-
ziani di Ac hanno iniziato a spender-
si con generosità».  
Il sostegno al cammino sinodale 
della Chiesa ambrosiana da parte 
dell’Ac si concretizza anche nella 
pubblicazione di un agile libretto, 
Dal basso, insieme. Dieci passi per una 
Chiesa sinodale (si veda box qui a 
fianco) per animare il confronto 
all’interno e oltre gli stessi Gruppi 
Barnaba. L’Ac, inoltre, organizza 
con la Diocesi un convegno, saba-
to 30 ottobre, per la formazione dei 

laici impegnati nella costituzione 
delle Assemblee sinodali. Infine, c’è 
la proposta di una Due giorni teo-
logica d’aggiornamento, condivisa 
tra preti e laici, sul medesimo tema 
il 7-8 gennaio 2022, in collabora-
zione con la Formazione perma-
nente del clero. 
Con la Giornata parrocchiale si apre 
inoltre la campagna delle iscrizioni 
all’associazione, che tradizional-
mente prosegue fino all’8 dicembre. 
«Nonostante il difficile tempo della 
pandemia, lo scorso anno l’Ac am-
brosiana ha chiuso l’anno associati-
vo con un andamento incoraggian-
te delle iscrizioni», spiega il segreta-
rio diocesano Giancarlo Melzi. «Con 
la ripresa delle attività in presenza 
già dalla scorsa estate, si respira un 
clima di serena voglia di ripartire».  
Si possono iscrivere all’Azione catto-
lica i ragazzi dai 3 ai 14 anni, i gio-
vani dai 15 ai 29 anni e gli adulti dai 
30 anni in su. Occorre riferirsi ai re-
sponsabili parrocchiali o decanali 
oppure online sul sito www.azione-
cattolicamilano.it/ac-portal.

«Passi per una Chiesa sinodale» è il tema della 
Giornata parrocchiale dell’Azione cattolica 
che si celebra domenica prossima. L’impegno 
nel cammino verso le Assemblee decanali

Per il confronto 
dei Gruppi Barnaba 

Sarà disponibile da metà 
ottobre il volume Dal basso, 

insieme. 10 passi per una 
Chiesa sinodale (In dialogo, 144 
pagine, 8 euro; a cura di 
Valentina Soncini e Chiara 
Zambon, con prefazione 
dell’arcivescovo mons. Mario 
Delpini) che propone 10 
capitoli su altrettante parole-
chiave della sinodalità spiegate 
in modo semplice e chiaro: 
popolo di Dio, fraternità, 
comunione, ascolto, 
partecipazione, franchezza, 
discernimento comunitario, 
corresponsabilità, 
trasformazione missionaria, Il 
volto del cristiano). Il libro si 
potrà acquistare nelle librerie 
cattoliche e sul sito 
www.itl-libri.com.

PRESTO IN LIBRERIA

Settimana preti anziani 
tra fede, pastorale e salute
Da lunedì 4 a venerdì 8 ottobre a Villa Cagnola di Gazza-
da si terrà la seconda settimana residenziale per i preti del-
la Diocesi oltre i 75 anni. Pubblichiamo la testimonianza 
di un sacerdote che ha partecipato alla precedente settima-
na di Eupilio. 
  
DI FRANCO CECCHIN 

Molto spesso capita a noi preti, specialmente a 
quelli che hanno superato i 75 anni, di riceve-
re l’avviso di partecipare a una Settimana resi-

denziale per i sacerdoti e di ritenere tale proposta inu-
tile, invece è un’opportunità da non perdere. Sono gior-
ni, infatti, di distensione tonificante, cordialità presbi-
terale e informazioni sanitarie, spirituali e pastorali 
molto utili. 
Il tocco iniziale della settimana è stato dato dal vicario 
per la formazione permanente del clero mons. Ivano Va-
lagussa che ha affermato l’importanza, anche per i pre-
ti anziani, di approfondire la consapevolezza di essere 
sempre protagonisti del proprio essere sacerdoti in una 
Chiesa sinodale, cioè in un cammino insieme. 
L’arcivescovo mons. Mario Delpini, riprendendo la Pro-
posta pastorale per l’anno 2021-2022 Unita, libera, lieta 
ci ha sollecitato ad andare al cuore della vita cristiana e 
quindi anche in quello di noi presbiteri: «Far crescere in 
noi l’amicizia con Gesù. La Chiesa è chiamata ad essere 
sempre più unita come un coro, una sinfonia e una co-
munione con tutti i ministeri e i carismi per edificare 
l’unico corpo di Cristo». 
Prima di passare a una giornata di ritiro spirituale, è sta-
ta presentata l’Opera aiuto fraterno. Non ci rendiamo 
conto abbastanza di come la Chiesa ambrosiana si pren-
da cura dei suoi preti: assicurazioni, interventi socio-sa-
nitari, rimborso delle spese e assistenza di vario tipo. 
Don Gregorio Valerio, già segretario del cardinale Mar-
tini, ci ha fatto ricordare la sorpresa di tutti di fronte al-
la prima lettera pastorale del nuovo arcivescovo La di-
mensione contemplativa della vita. Da lì, abbiamo avuto 
come dono le altre lettere, che richiamano i punti essen-
ziali della vita del cristiano e della Chiesa: Attirerò tutti 
a me, Farsi prossimo» e Partenza da Emmaus. 
A conclusione della Settimana residenziale, ci sono sta-
ti gli interventi di due importanti teologi con il tocco sa-
pienziale e pastorale. Don Gianni Colzani, richiaman-
dosi all’esortazione apostolica di papa Francesco Evan-
gelii gaudium, ha sollecitato a ripensare l’annuncio evan-
gelico nel mondo di oggi con il compito specifico dei 
presbiteri anziani: comunicare con gioia e serenità «un 
tesoro di cose nuove e di cose antiche». Don Aristide Fu-
magalli, invece, ha suggerito un approccio teologico e 
pastorale per una rinnovata celebrazione del sacramen-
to della riconciliazione.  
Come contrappunto serale ci sono state due proiezioni 
molto interessanti: l’una sul settimo centenario dell’ap-
prodo all’eterno di Dante Alighieri e l’altra con il film 
Corpus Christi. Nella vita di tutti, ma anche dei preti avan-
ti in età è salutare e arricchente coltivare l’arte, la poesia 
e la molteplicità delle espressioni comunicative. La gra-
titudine immensa espressa da tutti i presbiteri, che han-
no partecipato alla Settimana residenziale a Eupilio, non 
è stata convenzionale, ma molto sentita.


