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Domenica, 1 maggio 2022 Facce d’angelo

Ester, 
l’ereditiera
Dicono che Ester non abbia mai lavorato. Ereditiera de-
gli appartamenti del papà, della zia, della sorella morta 
prima di lei, della cugina senza eredi. Sì, provate voi ad 
avere a che fare con inquilini pretenziosi e amministra-
tori scrupolosi! Altro che lavorare! 
Però si deve dire che a lei i soldi non mancavano ed 
era generosa. Si capiva se era presente a Messa perché 
tra le banconote di piccolo taglio si notava un bigliet-
tone notevole; se la invitavano all’asilo non mancava di 
lasciare un assegno per i lavori da fare.  
Era generosa, ma pigra. Che sarà della sua fortuna? Chi 
faceva cenno al testamento si sentiva rispondere: «Per 
pagare e morire c’è sempre tempo!». Viveva così: rigi-
da nell’incassare, generosa nell’aiutare, interessata a 
esperienze e viaggi costosi. 
La risvegliò dalla sua pigrizia un angelo un po’ fune-
bre: la morte della sua amica Elvira. Sentì di litigi fu-
riosi tra i nipoti per l’eredità; raccolse le confidenze 
deluse di enti benefici che si aspettavano un aiuto; vi-
de muoversi notai e avvocati, parenti mai visti e ca-
se andare in rovina. 
Si decise quindi a fare testamento. Fu una benedizione. 
Credo che in cielo l’abbia ringraziata anche l’an-
gelo di cemento del campanile, che recuperò 
nuova giovinezza.
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Un oratorio estivo 
che sarà da «Batticuore»
DI CLAUDIO URBANO 

In un viaggio tutto dedicato alla scoper-
ta delle proprie emozioni, sarà «Batti-
cuore» lo slogan che accompagnerà il 

prossimo oratorio estivo. E, come ogni 
anno, i primi chiamati ad entusiasmarsi 
saranno gli animatori, che accompagne-
ranno i più piccoli nella nuova avventu-
ra. Dopo due anni di iniziative a distan-
za, venerdì 13 maggio il gong di inizio sa-
rà di nuovo in piazza Duomo, per la pre-
sentazione del tema e per la preghiera con 
l’arcivescovo. 
«Questa giornata sarà un po’ la copertina 
da sfogliare per scoprire l’oratorio estivo», 
anticipa Matteo Fabris, responsabile del-
la Fom (la Fondazione degli oratori mi-
lanesi) per la formazione degli adolescen-

ti. «Sarà anche un segno di ripartenza: 
un’occasione per dire che l’oratorio c’è, e 
che regala ancora ai ragazzi occasioni di 
vita molto belle. Pensiamo - suggerisce 
Fabris - a quante emozioni potranno sca-
turire da una giornata come sarà quella di 
venerdì, in cui i ragazzi vedranno di non 
essere soli a vivere questa esperienza». Si 
scopriranno quindi di nuovo le storie, i 
balli e le musiche che quest’estate risuo-
neranno negli oratori. Ma ci saranno an-
che novità, assicura Fabris: «Dagli ultimi 
due anni, anche attraverso gli strumenti 
digitali, abbiamo imparato quanto sia im-
portante la partecipazione. Così, anche in 
piazza Duomo, i ragazzi non si limiteran-
no ad assistere a un evento, ma saranno 
coinvolti nei giochi e nelle varie attività 
proprio grazie alle app e alle possibilità 

offerte dalla tecnologia». La giornata si 
concluderà con la preghiera e il saluto di 
monsignor Delpini, in un momento che 
- ne è certo Fabris - sarà significativo, co-
me dimostrano i tanti giovani che sempre 
si fermano per salutare di persona o farsi 
un selfie con l’arcivescovo.  
La giornata di venerdì sarà naturalmente 
solo l’inizio di un percorso, che sulle emo-
zioni coinvolgerà tanto i più piccoli quan-
to gli adolescenti in veste di animatori. 
«Sappiamo infatti che anche quest’espe-
rienza avrà valore solo se i ragazzi saran-
no aiutati a viverla e, una volta conclusa, 
a rileggerla, sottolinea Fabris. Ripensan-
do alle modalità di formazione degli ado-
lescenti, sempre più la Fom si è orientata 
infatti nel valorizzare non solo le occa-
sioni collettive, di gruppo, ma soprattut-

to l’incontro personale con ciascun ragaz-
zo. Sarà così anche per il prossimo orato-
rio estivo: insieme ai corsi e alle settima-
ne di formazione ci saranno alcuni stru-
menti che aiuteranno ad accompagnare 
ogni adolescente, proprio a partire 
dall’aspetto delle emozioni». I sacerdoti e 
i responsabili degli animatori avranno in-
fatti a disposizione una traccia che potrà 
aiutare nel colloquio con ognuno di lo-
ro: come è andato l’anno appena trascor-
so? Quali sono le passioni di ciascuno, 
in cosa si sentono più portati? E cosa, in-
vece, intimorisce di più i ragazzi del ruo-
lo da animatori? Tutte domande che 
spesso rimangono sottotraccia nella 
grande avventura dell’oratorio estivo. Ma 
che, se esplicitate, possono aiutare a ren-
dere anche queste settimane un’occasio-

ne di crescita. 
Le emozioni sono la 
prima porta per la 
conoscenza di sé, de-
gli altri e di Dio, spie-
ga la traccia dell’ora-
torio di quest’anno. 
«E noi vorremmo da-
re tanto ai bambini 
quanto ai ragazzi la 
possibilità di espan-
dere il loro vocabo-
lario emotivo, per-
ché abbiano più no-

mi possibili per esprimere ciò che stanno 
vivendo», spiega Fabris. Si apre quindi un 
viaggio nel quale ciascuno andrà alla sco-
perta non solo dei nomi di questa o di 
quella emozione, ma anche del perché la 
sta provando. Un viaggio entusiasmante, 
ben oltre le emoticon e i messaggi a di-
stanza a cui, purtroppo, siamo stati spes-
so costretti negli ultimi tempi.

Per ripartire davvero 
dopo la pandemia, 
la Fom invita 
a valorizzare 
non solo le occasioni 
collettive, ma anche 
l’incontro personale

Uno scorso 
incontro 
degli 
animatori 
estivi 
in Piazza 
Duomo 
a Milano

Dagli adolescenti staffetta di preghiera per la pace
DI MARIO PISCHETOLA 

Gli adolescenti degli oratori saranno 
protagonisti di una speciale staffet-
ta di preghiera per la pace nel mese 

di maggio. I gruppi - coordinati dalla Fon-
dazione oratori milanesi - hanno preso in 
parola l’invito dell’arcivescovo Mario Del-
pini che, all’inizio del conflitto in Ucraina, 
ha chiesto di pregare con una decina del Ro-
sario ogni giorno «finché la pace ritorni». 
Durante il mese di maggio, si alterneranno 
a dire questa «decina» mettendosi in colle-
gamento con la Diocesi. Il mezzo sarà You-
tube, attraverso i canali delle comunità pa-
storali e delle parrocchie, che soprattutto 
nei mesi della pandemia, hanno «raduna-
to» le comunità per pregare e celebrare in-
sieme, anche se a distanza. Ora i canali You-
tube serviranno per passare il testimone 

della preghiera da un gruppo all’altro: ogni 
sera, in oratori diversi, si pregherà in diret-
ta sul canale della propria comunità, sa-
pendo di poter coinvolgere così altri, che 
potranno collegarsi nell’ora designata o an-
che dopo, nel corso della serata, per poter 
condividere la stessa preghiera. Questo mo-
mento si ripeterà ogni sera dei giorni feria-
li. Il sabato e la domenica l’invito che gli 
oratori rivolgeranno a ragazzi e ragazze è di 
continuare la preghiera della decina del Ro-
sario in forma personale o in famiglia.  
Per conoscere qual è il canale che si attive-
rà e il gruppo che si ritroverà a pregare, vie-
ne messo a disposizione un elenco e un ca-
lendario con i link di riferimento sul sito 
della Pastorale giovanile e Fondazione ora-
tori milanesi www.chiesadimilano.it/ 
pgfom. Il primo gruppo adolescenti si ra-
dunerà martedì 3 maggio. 

Oltre le comunità designate, altri gruppi di 
adolescenti si potranno associare e ritrovar-
si in preghiera, in giorni che potranno fis-
sare in autonomia nel mese di maggio, sa-
pendo di essere in comunione con gli altri 
e di aderire a questa significativa operazio-
ne di pace. Tutti i gruppi adolescenti potran-
no condividere sui loro canali social que-
sto appuntamento, utilizzando l’hashtag 
#staffettaperlapace o comunicando il loro 
appuntamento alla Fom via mail scriven-
do a segreteriafom@diocesi.milano.it.  
Non è questa l’unica iniziativa che si sta 
svolgendo negli oratori per questo tempo 
di guerra. Oltre alla raccolta fondi che vie-
ne destinata a Caritas ambrosiana, in alcu-
ni oratori si stanno tenendo momenti pe-
riodici di incontro e animazione con i bam-
bini profughi ucraini che sono ospitati nel 
nostro territorio.

Fraternità: 
gli universitari 
invocano Maria

Maggio è il mese 
tradizionalmente 
dedicato a Maria: 

a lei i fedeli si rivolgono con 
preghiere, processioni, 
pellegrinaggi ai Santuari 
e anche con la recita del 
Rosario. 
Per questo motivo all’inizio del 
mese mariano i giovani 
universitari sono invitati a 
partecipare alla preghiera 
del Santo Rosario, che sarà 
presieduta dall’arcivescovo, 
mons. Mario Delpini. 
L’appuntamento 
è domani lunedì 2 maggio alle 
20.45 presso la chiesa di Santa 
Maria delle Grazie al Naviglio 
(Alzaia Naviglio Grande 34 a 
Milano; MM2 Porta Genova). 
«In questo tempo, purtroppo 
segnato dalla guerra e dalla 
violenza oltre 
che dalla pandemia 
- sottolineano 
gli organizzatori 
del Servizio per i giovani e 
l’università - siamo chiamati 
a pregare Maria, 
Regina della Pace, affinché 
ci renda capaci di affrontare le 
difficoltà della vita, 
accogliendo nel nostro cuore 
l’amore di Gesù 
e donandolo 
a coloro con i quali entriamo 
quotidianamente 
in relazione in famiglia, 
sul lavoro, a scuola 
e all’università, nei momenti di 
svago e di divertimento». 
«Grazie all’intercessione 
di Maria - continuano - 
impareremo giorno 
dopo giorno a lodare 
e fare nostra la volontà 
del Padre e a compiere gesti di 
prossimità sull’esempio 
di suo Figlio Gesù: 
in questo modo daremo 
il nostro contributo per la 
costruzione 
di un mondo fraterno, 
dove la vita prevarrà 
sulla morte. Se faremo questo, 
sapremo trasformare 
il mondo a immagine e 
somiglianza di Dio, che è 
Amore». 
Per ulteriori informazioni 
rivolgersi al Servizio 
per i giovani e l’università, tel. 
0362.647500 
(sezione giovani), 
email giovani@ 
diocesi.milano.it; 0362.647307  
(sezione università), email 
pastoraleuniversitaria@ 
diocesi.milano.it; 
www.chiesadimilano.it/pgfom.

ROSARIO

Appuntamento 
il 13 maggio 
in piazza Duomo 

L’appuntamento in piazza 
Duomo sarà venerdì 13 

maggio dalle 18 alle 20.30. Sa-
rà una grande festa che inizie-
rà con i balli dell’Oratorio esti-
vo 2022, quelli che già si posso-
no ascoltare nell’album Batti-
cuore - gioia piena alla tua pre-
senza su Spotify o su chiavetta 
usb marchiata Fom, comoda 
per la riproduzione in oratorio, 
che si trova nella sacca/sussidio. 
Alle 18.30 il via alla serata di 
animazione che vedrà protago-
nisti gli animatori in piazza, nel-
la partecipazione di un fantasti-
co gioco interattivo che aiuterà 
ad approfondire i temi della 
proposta di «Batticuore». 
Il momento culminante sarà 
l’accoglienza dell’arcivescovo 
mons. Mario Delpini: con lui i 
giovani pregheranno, ascolte-
ranno le sue parole e riceveran-
no da lui il mandato per l’Ora-
torio estivo 2022. 
Saranno presenti ospiti che par-
leranno del tema delle emozio-
ni e inviteranno gli animatori 
presenti a mettersi alla prova 
senza risparmiarsi. 
Sarà attivo un punto segreteria 
per ricevere materiali e infor-
mazioni. Il punto vendita della 
libreria Il Cortile, in via Sant’An-
tonio 5 a Milano, il pomeriggio 
di venerdì 13 maggio sarà aper-
to dalle 14 alle 17.30. 
Info: www.chiesadimilano.it/ 
pgfom.

ANIMATORI

Cantieri della solidarietà, 
un’estate «impegnata» 

Tornano i «Cantieri della solidarietà», 
promossi da Caritas ambrosiana. 

Rappresentano un’ottima occasione - 
per giovani tra i 18 e i 30 anni che ri-
siedono, studiano o lavorano nella 
Diocesi di Milano - per trascorrere 
un’estate all’insegna dell’impegno, 
della condivisione, dell’amicizia. 
Caritas ambrosiana ha programma-
to 9 Cantieri (6 in Italia e 3 all’este-
ro); la novità di quest’anno è proprio 
la riapertura delle proposte all’este-
ro, dopo le limitazioni dovute alla 
pandemia.  
Giovedì 5 maggio alle ore 20.30 la pro-
posta e l’iter di selezione e formazio-
ne dei Cantieri verranno illustrati in 
un incontro informativo nella sede di 
Caritas ambrosiana. Iscrizione gratui-
ta obbligatoria attraverso il minisito: 
https://cantieri.caritasambrosiana.it.

CARITAS Giornata per le vocazioni: giovani, «fate la storia»
Domenica 8 maggio, in 

occasione della 59esi-
ma Giornata mondia-

le di preghiera per le vocazio-
ni, la Chiesa richiama in 
modo particolare a intendere 
la vita come una chiamata di 
Dio, una risposta all’amore di 
Dio che sempre ci precede. 
L’Ufficio della Cei per la pa-
storale delle vocazioni stimo-
la a interpretare la vita come 
vocazione nel senso di un ap-
pello a «Fare la storia», come 
ad assecondare quella miste-
riosa azione dello Spirito che 
tesse le fila della vicenda co-
munitaria e personale. «Non 
da soli, ma in una fraterna e 
umana connessione che pan-
demia e guerra ci risveglia-
no, siamo chiamati a costrui-

re e disegnare l’esistenza do-
cili allo Spirito - sottolinea il 
Servizio per i giovani e l’uni-
versità della Diocesi -. Ci pre-
pariamo ad accogliere il mes-
saggio particolare di papa 
Francesco, che nella esorta-
zione post-sinodale Christus 
vivit a più riprese ha incorag-
giato i giovani: “Lasciate 
sbocciare i vostri sogni, pren-
dete decisioni”». 
L’invito a ogni comunità è al-
la preghiera per le vocazioni. 
«Sono diversi i modi attraver-
so i quali è possibile servire il 
Signore e la Chiesa: la via del 
matrimonio coinvolge a esse-
re segno dell’amore fedele e 
fecondo di Cristo; la via del-
la speciale consacrazione fa 
camminare uomini e donne 

in un legame di totale e inti-
ma appartenenza al Signore. 
I giovani attraversano un tem-
po di grazia per riconoscere, 
interpretare e scegliere la ma-
niera più affascinante di vive-
re la propria identità di figli 
amati da Dio Padre». 
Sono molteplici le proposte 
di preghiera per le vocazio-

ni nelle diverse Zone pasto-
rali per i 18/30enni e i loro 
educatori. 
Milano (Zona I): venerdì 6 
maggio, alle 19, ritrovo pres-
so la chiesa Santo Sepolcro 
(piazza Santo Sepolcro). 
Camminata con testimo-
nianze vocazionali fino alla 
chiesa di Santa Maria ai Na-

vigli. Al termine aperitivo per 
tutti. L’arcivescovo sarà pre-
sente ad accogliere i giovani 
e guiderà il momento di pre-
ghiera iniziale. 
Legnano (Zona IV): venerdì 
6 maggio, alle 20.45, veglia 
vocazionale, «Datevi al me-
glio della vita», presso il Car-
melo di Legnano (piazza 
Monte Grappa). 
Civate (Zona III): domenica 
8 maggio, alle 17, ritrovo pres-
so la chiesa Madonna di Fati-
ma e salita a piedi a San Pie-
tro al Monte. 
Monza (Zona V): domenica 
8 maggio, alle 18, ritrovo 
presso il Seminario del Pime 
(via Lecco), breve cammina-
ta nel parco, cena al sacco e 
condivisione presso il con-

vento francescano di Santa 
Maria delle Grazie; infine, in-
contro con il vescovo fra Pao-
lo Martinelli. 
Varese (Zona II): sabato 21 
maggio, alle 8.30, cammina-
ta vocazionale al Sacro Mon-
te di Varese: ritrovo alla pri-
ma cappella; a seguire (attor-
no alle 10.30) camminata fi-
no al Forte di Orino e pran-
zo al sacco. 
Melegnano (Zona VI): saba-
to 27 maggio, alle 21, veglia 
vocazionale con l’arcivescovo 
presso la chiesa di San Gaeta-
no (via degli Ulivi). 
La Settimana vocazionale per 
i giovani 18/30enni è prevista 
dal 22 al 29 maggio. 
Info: www.chiesadimilano.it/ 
pgfom.

Sono molteplici 
le proposte  

e le iniziative 
nelle diverse 

Zone pastorali 
per i 18/30enni 

e i loro educatori
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RICORDO

Don Ferdinando 
Vergani 

Il 21 aprile è deceduto 
don Ferdinando Verga-

ni, decano dei preti am-
brosiani. Nato a Trezzo 
sull’Adda nel 1921, ordina-
to nel 1945, è stato vicario 
parrocchiale a Olate a Lec-
co e, dal 1956 al 1989, par-
roco a Valle Guidino. Fino 
al 2002 è stato cappellano 
della Rsa «L’Arca» a Desio. 

A giugno la formazione per preti e diaconi oltre i 75 anni
Anche quest’anno il Vicariato 

per la Formazione permanen-
te del clero e la Fondazione 

Opera aiuto fraterno propongono 
ai preti oltre i 75 anni un importan-
te momento di formazione pasto-
rale e teologica, di riposo, di frater-
nità e di preghiera. 
Le settimane residenziali per preti 
e diaconi ultra75enni sono in pro-
gramma presso i Barnabiti di Eupi-
lio dal 6 al 10 giugno e a Villa Ca-
gnola di Gazzada dal 20 al 24 giu-
gno, sul tema «Noi siamo i collabo-
ratori della vostra gioia (2 Cor 
1,24)». Al centro, la modalità con 
cui vivere il ministero in questo con-
testo di cambiamenti epocali. 
Il proposito è quello di approfon-
dire la tematica dei cambiamenti 
che ha subìto il ministero in questi 
anni complessi e intensi e come af-
frontarli nella consapevolezza che 

il ministero in ogni età è votato 
all’essere accompagnatori del po-
polo di Dio a scoprire la gioia di vi-
vere e di credere. Quindi non c’è età 
del ministero che non sia preziosa 
e che, seppur con modalità diffe-
renti, non indichi 
la strada verso la 
gioia. 
La novità di 
quest’anno è che, 
oltre ai presbiteri, 
l’invito è rivolto an-
che ai diaconi per-
manenti della me-
desima età che, nell’Ordine sacro, 
sono associati ai presbiteri nel co-
mune ministero di annuncio della 
Parola, di celebrazione dei sacra-
menti e di cura dei bisogni del fra-
tello. Sarà sicuramente un bel mo-
mento di comunione, fraternità e 
scambio di esperienze. 

Gli interessati sono pertanto invita-
ti a non trascurare questa preziosa 
opportunità per ricaricarsi e trova-
re nuovo slancio nel ministero. 
Le sedi delle Settimane sono due 
per favorire la partecipazione in ba-

se agli impegni di 
ciascuno, ma i pro-
grammi, seppur 
con qualche spo-
stamento di giorni 
o orari, è il medesi-
mo in entrambi i 
casi. Previsti inter-
venti dell’Equipe 

Oaf e di don Giuseppe Como (re-
sponsabile della formazione dei 
diaconi permanenti), una giornata 
di ritiro spirituale sui beati Armida 
Barelli e don Mario Ciceri guidata 
da don Cristiano Passoni (assisten-
te generale diocesano dell’Azione 
cattolica), relazioni di teologi e psi-

cologi, serate culturali e con proie-
zioni di film. In programma anche 
l’incontro con l’arcivescovo, mon-
signor Mario Delpini, e la concele-
brazione eucaristica da lui presie-
duta a Eupilio, mentre a Gazzada la 
concelebrazione eucaristica sarà con 
il Consiglio episcopale milanese lì 
riunito per la programmazione pa-
storale del nuovo anno. Le giorna-
te saranno vissute nel contesto di 
un clima di fraternità e di preghie-
ra comunitaria con la celebrazione 
delle ore, dell’Eucaristia e l’adora-
zione eucaristica quotidiana. 
Le iscrizioni devono pervenire en-
tro il 15 maggio al seguente indiriz-
zo: Fondazione Opera aiuto frater-
no (piazza Fontana 2, 20122 Mila-
no; fax 02.8556372; oaf@ 
diocesi.milano.it). Per informazio-
ni: Fondazione Opera aiuto frater-
no (tel. 02.8556251).

A tema la modalità 
con cui vivere 
il ministero 
in un contesto di 
cambiamenti epocali

Conclusa una delle fasi di ascolto previste, 
ora il cammino continua: come spiega 
il referente diocesano don Walter Magni

DI ANNAMARIA BRACCINI 

Con l’approvazione da parte del Consi-
glio episcopale milanese del Docu-
mento inviato - come da programma 

- alla Segreteria del Sinodo dei vescovi ita-
liani, sabato 30 aprile, si è conclusa una del-
le fasi di ascolto previste, ma il cammino 
continua. A sottolinearlo con chiarezza è 
don Walter Magni, referente diocesano per 
il Sinodo, che ha redatto il documento di sin-
tesi finale (disponibile sul portale diocesa-
no www.chiesadimilano.it), sulla base del-
le molte consultazioni pervenute.  
Come proseguirà il cammino sinodale pro-
posto dai vescovi italiani?  
«Il cammino che questo processo sinodale 
ha avviato anche nella nostra Diocesi non 
è, ovviamente, terminato. Dopo la consegna 
di questo documento alla Segreteria della 
Cei, con il quale ogni singola Diocesi è sta-
ta chiamata a fare sintesi delle consultazio-
ni avviate tra novembre 2021 e aprile 2022, 
occorrerà continuare ancora a interrogarsi 
su cosa significhi effettivamente “cammina-
re insieme” dentro le nostre comunità ec-
clesiali. Con l’Assemblea generale della Cei, 
in programma dal 23 al 26 maggio prossi-
mi, i vescovi italiani saranno infatti chiama-
ti ad approvare una vera e propria sintesi 
nazionale, quale contributo delle Chiese che 
sono in Italia al Sinodo universale “sulla si-
nodalità” voluto appunto da papa France-
sco che si celebrerà a partire da ottobre 2023. 
A questa iniziale e articolata fase di ascolto 
(ottobre 2021 -maggio 2023), in tutte le 
Chiese che sono in Italia, seguirà una fase 
sapienziale (giugno 2023 - maggio 2024), 
e una fase profetica (giugno 2024-2025), 
che, nel corso dell’anno del Giubileo del 
2025, avvierà una restituzione di quanto 

emerso dagli ascolti e dal discernimento si-
nodale svolto negli anni precedenti».  
La consultazione nella nostra Diocesi è 
stata ampia?  
«Certamente. Due sessioni del Consiglio pa-
storale diocesano e del Consiglio presbite-
rale sono state dedicate, nei mesi scorsi, a 
introdurre il tema della consultazione sino-
dale. I consiglieri del Consiglio pastorale si 
sono messi soprattutto in ascolto dei consi-
gli delle parrocchie, delle comunità pastora-
li della Diocesi, mentre i consiglieri del Con-
siglio presbiterale hanno raggiunto molte 
fraternità di presbiteri dei nostri 63 Decana-
ti. Senza dimenticare che gli stessi Consigli 

diocesani si sono messi a loro volta in stato 
di consultazione in occasione delle sessioni 
di febbraio di quest’anno. Inoltre, ho ricevu-
to contributi dai rappresentati dei Servizi e 
Uffici di Curia di interesse pastorale, da mol-
te articolazioni ecclesiali, dagli organismi 
della vita religiosa e consacrata, del laicato, 
dal Seminario. Non sono inoltre mancati 
contributi da parte di associazioni, movi-
menti e gruppi ecclesiali e non, oltre natu-
ralmente anche a diversi singoli fedeli». 
Come referente diocesano, secondo lei, 
quale è oggi il punto qualificante di 
un cammino sinodale che sia autenti-
camente tale?  

«Da ciò che ho compreso, avendo potuto 
leggere molte consultazioni dei testi che mi 
sono pervenuti, penso che la grande doman-
da e la sfida sia cercare di capire cosa si de-
ve intendere propriamente per “sinodalità” 
e, quindi - in occasione delle molte oppor-
tunità di ascolto che le nostre parrocchie, co-
munità pastorali e comunità in genere offro-
no a tutti i fedeli - imparare ad acquisire un 
metodo di ascolto che diventa sinodale nel-
la misura in cui so dare credito all’altro, fa-
cendogli spazio, facendo cadere pregiudizi 
e prese di posizione di parte. Non si tratta 
solo di dialogare un po’ di più o meglio. Im-
porta che impariamo a dialogare in modo 
spirituale, nello stesso Spirito di Gesù; per-
mettendo allo Spirito Santo di continuare a 
parlare alle nostre Chiese». 
L’arcivescovo, nell’assemblea presinoda-
le dello scorso 9 aprile, ha sottolineato 
la necessità, pur evidenziando le critici-
tà, di avere un pensiero positivo sull’at-
tività della Chiesa ambrosiana. Come 
sviluppare questa indicazione in una di-
namica sinodale?  
«Il vescovo Mario auspica che questo proces-
so sinodale diventi occasione per la Dioce-
si di evidenziare e proporre modelli, proto-
tipi, esperienze sinodali esemplari. Questo 
mi sembra particolarmente utile e rilevante. 
A tal fine andrebbero avviati in Diocesi la-
boratori di sinodalità, incrementando per-
corsi non solo teorici, ma che insegnino a 
riflettere sulle esperienze che viviamo e su-
gli stili che esercitiamo. Quanto sta avvenen-
do con i Gruppi Barnaba, che a breve co-
minceranno ad avviare delle vere e proprie 
Assemblee sinodali decanali, è il segno pro-
mettente di una Diocesi che si sta seriamen-
te inoltrando nel processo sinodale voluto 
da papa Francesco». 

Sinodo, 
laboratorio 
di dialogo

Consiglio presbiterale 
e Comunità pastorali 

La terza sessione del Consiglio pre-
sbiterale diocesano, giunto al suo 

XII mandato (2021/2026), è convo-
cata domani e martedì 3 maggio al 
Centro Pastorale ambrosiano di Se-
veso (via San Carlo 2), per discutere 
del tema «Verifica delle Comunità 
pastorali a 15 anni dalla loro istitu-
zione con particolare riferimento 
alla responsabilità dei presbiteri». 
Domani i lavori saranno introdotti 
alle 15 dall’arcivescovo. Poi monsi-
gnor Paolo Martinelli presenterà il 
tema della prossima sessione, in 
programma in ottobre. Il documen-
to-guida della sessione sarà presen-
tato dal presidente della commis-
sione preparatoria don Flavio Riva. 

Seguiranno la restituzione del lavo-
ro delle Fraternità del clero sul te-
ma della sessione, ulteriori contri-
buti da parte dei consiglieri e i la-
vori di gruppo presieduti da un 
membro della Commissione prepa-
ratoria. Alle 19 Vespri e cena. Alle 
21 incontro con don Dario Vivian, 
della Diocesi di Vicenza, sul tema 
«Evoluzione del reticolo parrocchia-
le nelle Diocesi del Triveneto: sfide 
e prospettive. Il caso di Vicenza». 
Martedì 3, dopo la Santa Messa e le 
lodi in santuario, i lavori riprende-
ranno alle 9.15, con la relazione dei 
lavori di gruppo, gli interventi dei 
consiglieri e la presentazione e la 
votazione delle mozioni. Alle 12 
conclusione dell’arcivescovo e pre-
ghiera finale. Con il pranzo alle 
12.30 la sessione avrà termine.

TERZA SESSIONE

L’arcivescovo di Napoli 
a Cernusco sul Naviglio 

Da domani a mercoledì 4 maggio 
l’arcivescovo di Napoli, monsi-

gnor Domenico Battaglia, sarà pre-
sente nel Decanato di Cernusco sul 
Naviglio, dove incontrerà alcune real-
tà del territorio. In particolare «don 
Mimmo», già prete di strada, con un 
passato da emigrante, che si è occu-
pato da vicino di poveri e di dipen-
denze, incontrerà i laici impegnati in 
parrocchia (e non solo) in una serata 
di dialogo e confronto che si terrà 
martedì 3 maggio presso la chiesa 
Santa Maria Ausiliatrice di Cassina de’ 
Pecchi (via Cavour, 6), alle 21, sul te-
ma «Il coraggio della profezia, la ve-
locità della speranza, l’abbraccio 
dell’amore», ovvero sulla Chiesa in 
«uscita»: quali passi verso le periferie 
esistenziali e quali attese dal Sinodo. 
Introduzione di don Stefano Stima-
miglio, direttore di Famiglia cristiana, 
e del Gruppo Barnaba.  
Info: don Massimo Donghi (email don-
ghimassimo@alice.it).

Monsignor Domenico Battaglia

IN DECANATO

«Farsi prossimo», un’eredità per il futuro

mensione ecclesiale del «Farsi prossi-
mo» e la sua intenzione trasformativa 
della Chiesa, individuando nei Grup-
pi Barnaba e nelle Assemblee sinodali 
decanali un’occasione preziosa nell’og-
gi per dare vita a rinnovati luoghi di 
ascolto dei bisogni del territorio e di 
dialogo anche con le istituzioni. 

* membro del Consiglio pastorale

ringraziato per la qualità dei contribu-
ti e ha sottolineato la grande attualità 
del tema, mettendo in luce la nuova 
chiave di lettura della parabola del Sa-
maritano offerta dalla Fratelli tutti, ove 
la carità assume il tratto della recipro-
cità generando profeticamente relazio-
ni fraterne di amicizia sociale. Ha ri-
cordato, infine, la rilevanza della di-

me coscienza dell’origine) e della ca-
rità (intesa come la sintesi delle diver-
se espressioni di esercizio della carità) 
adeguata alla realtà presente. 
Molte sono le suggestioni emerse dal 
dibattito, fra cui due di particolare ri-
lievo. La prima attiene al nesso intimo 
fra Eucarestia e carità: nella consape-
volezza che è sull’Eucarestia che nasce 
e cresce la vita di comunità, si è sotto-
lineata l’importanza di celebrazioni li-
turgiche intense e partecipate. E, anco-
ra, è stata sottolineata l’importanza di 
salvaguardare la dimensione globale 
della carità, che si estrinseca in uno 
«stile di vita» richiesto a tutti e che mi-
tiga il rischio di un’eccessiva specializ-
zazione in «attività di servizio» me-
diante cui rispondere a bisogni speci-
fici (in risposta a povertà materiali, cul-
turali, sanitarie e così via). 
L’arcivescovo al termine dei lavori ha 

confrontarsi su quattro ambiti suggeri-
ti come imprescindibili per consentire 
alla Chiesa di rimanere motore di pros-
simità: carità e poveri, carità e impegno 
sociopolitico, carità e salute, carità e 
educazione. La serata, grazie alle testi-
monianze di Ernesto Preziosi e di don 
Claudio Stercal, è stata dedicata a una 
presentazione di Armida Barelli e don 
Mario Ciceri, per riflettere come questi 
due beati hanno interpretato la carità 
al loro tempo. 
La domenica mattina, a partire dalla 
restituzione del lavoro dei gruppi te-
matici e dal rilancio della Commis-
sione, è stata finalizzata a una rifles-
sione in chiave propositiva da parte 
dell’assemblea su come educare alla 
carità oggi. Grazie ai numerosi inter-
venti dei consiglieri si è riflettuto su 
quali siano gli stili e le forme proprie 
di una Chiesa dalla carità (intesa co-

velata da Dio in Cristo, il Consiglio pa-
storale diocesano ha riflettuto sull’ere-
dità di tale convegno, ragionando su 
come poter rilanciare questi temi per il 
futuro della Chiesa ambrosiana. 
La sessione ha preso l’avvio con la re-
stituzione dell’esito del lavoro prepara-
torio delle Zone pastorali, consistito in 
una verifica sull’eredità del «Farsi pros-
simo», tramite la rilettura dei frutti di 
quell’evento e, in particolare, dello sti-
le (personale e comunitario) maturato 
in questi anni. È seguito poi un inter-
vento di mons. Luca Bressan su «Farsi 
prossimo: Samaritani nella Milano che 
cambia» che, a partire dalla parabola del 
buon Samaritano, si è soffermato sul-
la carità come principio generativo e 
unificante le dimensioni dell’esperien-
za di fede, a partire dal contatto con 
Eucarestia e Parola. 
I lavori sono proseguiti in gruppi per 

DI ANTONELLA SCIARRONE 
ALIBRANDI * 

Nei giorni 23 e 24 aprile a Seveso 
si è svolta la terza sessione del 
Consiglio pastorale diocesano 

sul tema «Farsi prossimo». A distanza 
di 35 anni dal convegno, svoltosi in 
Diocesi nel novembre 1986 sotto la 
guida del cardinale Carlo Maria Marti-
ni nella prospettiva di riformare la vi-
ta della Chiesa di Milano a partire dal-
la riscoperta dal mistero della carità ri-

Il Consiglio pastorale 
diocesano si è confrontato 
su come rilanciare 
in diocesi i temi, ancora 
attuali, di quel convegno

Una sessione 
del convegno 

ecclesiale 
«Farsi 

prossimo» 
(Assago, 

1986), 
presieduta 

dal cardinal 
Martini
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Uno scorcio 
del quartiere 

San Siro, 
prossima tappa 

della visita 
pastorale 

di monsignor 
Delpini (foto 

Andrea Cherchi)

DI CRISTINA CONTI 

Èin corso la visita 
dell’arcivescovo nel Decanato 
San Siro-Sempione-

Vercellina. Un territorio vasto e 
molto variegato, fatto di quartieri 
modesti e altri benestanti, e 
costituito dalla fusione di tre 
Decanati che fino a qualche anno 
fa erano distinti. «Il nostro 
Decanato è formato in tutto da 18 
parrocchie - spiega il decano don 
Giovanni Castiglioni, parroco 
della Beata Vergine Addolorata in 
San Siro -. Alcune si sono 
organizzate in Comunità 
pastorali. La visita dell’arcivescovo 
è appena partita e riguarderà sia le 
parrocchie, sia i gruppi e le 
associazioni, includendo come di 
consueto anche realtà sociali 
particolarmente significative». 
La partecipazione alle 
celebrazioni e alle attività 
pastorali è buona? Quali effetti 
ha avuto la pandemia? 
«Data l’estensione del nostro 
territorio, è difficile dare una 
risposta univoca. Per quanto 
riguarda la mia parrocchia, per 
esempio, ho avuto la sensazione 
che le persone che già erano 
vicine, venivano a Messa e si 
impegnavano nelle attività 
parrocchiali, si sono sentite 
sostenute con i mezzi che ci siamo 
inventati per creare occasioni di 
incontro. In questo sono state 
utili le nuove tecnologie. Chi 
invece era meno convinto ha fatto 
più fatica a proseguire il cammino 
di fede. Ho notato soprattutto che 
c’è stata molta difficoltà a 

Come pellegrino 
in mezzo a noi
intercettare i ragazzini che 
partecipavano alle attività 
dell’oratorio con poca 
motivazione». 
Quali sono invece i problemi 
sociali presenti? E come ha 
inciso la pandemia su queste 
situazioni? 
«Il territorio che appartiene al 
nostro Decanato è enorme. Si va 
da zone più povere, come per 
esempio quella attorno a piazza 
Selinunte, ad altre benestanti, 
come quella di CityLife, fino a 
quelle molto ricche, come quella 
che comprende le case lussuose 
costruite vicino allo Stadio di San 
Siro, dove il tenore di vita è molto 
alto. Durante la pandemia c’è 
stato un forte bisogno di aiuto e 
abbiamo cercato di sostenere le 
persone con gesti concreti. Oggi, 
soprattutto in alcune zone, i 
bisogni continuano. Certo, ci 
sono persone che hanno smesso 
di ricevere i pacchi viveri, ma si 
percepisce il segno forte lasciato 
dalla crisi pandemica. E non si 

tratta solo di una questione 
prettamente economica, ma anche 
di un forte disagio psicologico, 
fatto di solitudine, di paure e 
angosce, rese ancora più acute 
dallo scoppio della guerra in 
Ucraina». 
Quali sono le attese per la visita 
dell’arcivescovo? 
«Non è così semplice rispondere a 
questa domanda, perché le 
comunità sono molto variegate, 
formate da persone molto diverse 
tra loro, e non è mai facile 
interpretare cosa pensa la gente. In 
generale, vedo che le persone 
sono molto contente del fatto che 
il loro arcivescovo venga a trovarli. 
Apprezzano soprattutto il modo 
in cui ha predisposto la visita: 
viene come pellegrino per 
sostenere, incoraggiare, farsi vicino 
alle persone che hanno maggiore 
bisogno di aiuto e di conforto. 
Ovviamente c’è anche chi è 
indifferente. Ma tra quanti stanno 
aspettando l’incontro con lui, c’è 
sicuramente molta gioia».

Il decano don Giovanni Castiglioni racconta 
il decanato San Siro-Sempione-Vercellina, 
territorio vasto e molto variegato, che 
accoglie con gioia la visita dell’arcivescovo

Un’inchiesta 
su «Il Segno»   

Sul numero di aprile Il 
Segno, mensile della 

Chiesa ambrosiana, pubblica 
un’inchiesta sul quartiere di 
San Siro tappa della Visita 
pastorale dell’arcivescovo, 
dove accanto a situazioni di 
degrado e povertà, c’è anche 
tanta voglia di riscatto; e 
dove parrocchie e 
associazioni sono da tempo 
impegnate in progetti di 
inclusione. Si racconta poi 
ciò che succede in seguito 
alla guerra in Ucraina: 
grande accoglienza ai 
profughi, con Caritas 
ambrosiana in prima linea.  
Il Segno può essere letto 
anche in digitale 
o acquistato sul sito 
ilsegno.chiesadimilano.it.

MENSILE

Ecco tutte le tappe 
L’ultima il 29 maggio

Con l’incontro con i giovani nella serata del 
26 aprile e quello con i sacerdoti svoltisi in 
settimana si è avviata la Visita pastorale 

dell’arcivescovo al Decanato San Siro-Sempione-
Vercellina, il quinto toccato nella città di Milano. 
Momenti ricorrenti della Visita sono le 
celebrazioni in ogni chiesa parrocchiale, gli 
incontri con i Consigli pastorali, con alcune realtà 
sociali e con le famiglie dei ragazzi 
dell’iniziazione cristiana, la consegna ai nonni 
della regola di vita e il saluto ai chierichetti. La 
prima tappa è stata ieri sabato 30 aprile nella 
parrocchia di Sant’Elena. Tra il tardo pomeriggio e 
la sera di martedì 3 maggio l’arcivescovo sarà nella 
parrocchia di Santa Maria Segreta, giovedì 5 
maggio nella parrocchia della Beata Vergine 
Addolorata. Sabato 7 maggio la visita 
pomeridiana nella parrocchia dei Santi Martiri 
Nabore e Felice sarà preceduta, al mattino, dalla 
visita ad alcune realtà sociali ed ecclesiali, tra le 
quali il Comitato di Quartiere, un gruppo di 
donne ucraine, il Laboratorio di Quartiere e i due 
esponenti musulmani legati al quartiere, 
Mahmoud Asfa (vedi articolo sotto, ndr) e 
Mahmoud Whajdi; in programma anche 
l’incontro con i promotori e gli operatori di Off 
Campus, spazio del Politecnico in collaborazione 
con la Bocconi, attivo nella ricerca e nella 
promozione sociale. Domenica 8 maggio, invece, 
tappe nella parrocchia di Santa Maria del Rosario 
e nella Comunità pastorale Mater Amabilis e 
Sant’Anna. Giovedì 12 maggio la visita nella 
parrocchia del Corpus Domini sarà preceduta da 
un incontro con i ragazzi delle scuole superiori 
statali e introdotta dalla cena con la comunità dei 
Padri carmelitani. Sabato 14 maggio tappa in 
Santa Maria di Lourdes, domenica 15 in San 
Giuseppe della Pace e in Sant’Ildefonso. Giovedì 
19 maggio, nella parrocchia di San Giuseppe 
Calasanzio, è in programma anche la cena con la 
comunità dei Padri scolopi. Nella giornata di 
sabato 21 maggio, prima della visita alla 
parrocchia della Santissima Trinità, previsti 
incontri con i religiosi e le religiose (al Cinema 
Rosetum) e con il Gruppo Barnaba del Decanato 
(nella parrocchia della Beata Vergine Addolorata); 
in serata cena con i parrocchiani e la comunità 
cinese, che poi terrà un incontro di preghiera 
musicale in parrocchia. Domenica 22 maggio 
l’arcivescovo visiterà le parrocchie di San 
Francesco d’Assisi al Fopponino e di San Pietro in 
Sala; in serata il saluto ai membri 
dell’Associazione “iSemprevivi” (vedi articolo in 
alto, ndr). Nell’ultimo fine settimana di maggio, 
sabato 28 maggio tappa nella parrocchia di San 
Protaso, domenica 29 in quella di Gesù Buon 
Pastore e San Matteo (con incontro con il Gruppo 
Scout Milano 97, nel 25° di fondazione) e in 
quella di Santa Maria Nascente. Terminata quella 
al Decanato San Siro-Sempione-Vercellina, la 
Visita pastorale dell’arcivescovo in città riprenderà 
in ottobre nel Decanato Turro.

La chiesa della 
Beata Vergine 
Addolorata

«Attimi», il bar dell’oratorio con una marcia in più

Il bar «Attimi» a Milano

DI STEFANIA CECCHETTI 

Il volontariato, ma con la profes-
sionalità e le idee del privato 
migliore. Si potrebbe riassume-

re così l’attività de iSemprevivi On-
lus, realtà attiva sul fronte del di-
sagio mentale nella parrocchia di 
San Pietro in Sala a Milano. L’as-
sociazione è stata fondata oltre 15 
anni fa da don Domenico Storri, 
psicologo e psicoterapeuta, prima 
vicario parrocchiale e da qualche 
anno parroco di San Pietro. Lune-
dì 30 maggio alle 20 iSemprevivi 
invitano a un grande evento nel 
loro stile: una cena di solidarietà 
preparata dagli chef Giuseppe Po-
storino ed Eugenio Boer nella cor-
nice di piazza Wagner, proprio da-
vanti alla parrocchia, che sarà ve-
stita a festa per l’occorrenza. 
L’occasione è celebrare il primo 

compleanno della cooperativa so-
ciale «La luce di Carlotta», l’ultima 
nata della grande famiglia de 
iSemprevivi, della quale facevano 
già parte già il Centro diurno adul-
ti, il Centro diurno adolescenti «Il 
sorriso di Lollo», entrambi accre-
ditati, e alcuni appartamenti nel-
lo stile dell’housing sociale, riser-
vati a ospiti con disagio mentale. 
La cooperativa di lavoro «La luce 
di Carlotta» gestisce il Bar gelate-
ria «Attimi», ex bar dell’oratorio 
di San Pietro in Sala, oggi vero e 
proprio punto di incontro per il 
quartiere, visitato di recente anche 
dal sindaco. 
Una vocazione che è nel dna de 
iSemprevivi: da sempre l’associa-
zione è il ponte per integrare gli 
utenti - persone che soffrono a va-
rio titolo di un disagio mentale - 
nella parrocchia sì, ma in un dia-

logo sempre aperto con il quartie-
re, grazie all’organizzazioni di in-
contri culturali sui temi attinenti al 
disagio mentale di altissimo livel-
lo (seguitissimi sul Web anche in 
tempo di pandemia) e alla nasci-
ta di una webradio, che fa informa-
zione e intrattenimento in un’ot-
tica di integrazione. Non è un ca-
so se la «Crazy week», una settima-
na di eventi formativi e ludici dif-
fusi per stimolare la riflessione sul-
la malattia mentale, in programma 
dal 6 all’11 giugno, raffigura nel 

suo logo proprio piazza Wagner. 
Con la neonata cooperativa «La lu-
ce di Carlotta» si è aperto anche il 
fronte del lavoro: alcuni giovani, 
da anni frequentatori del centro 
diurno «Il sorriso di Lollo», sono 
adesso a tutti gli effetti dipenden-
ti del Bar gelateria «Attimi», a cui 
è legato un laboratorio di pastic-
ceria e di gelateria, ubicato anch’es-
so in un locale della parrocchia, 
opportunamente ristrutturato e at-
trezzato con i macchinari necessa-
ri. A trasformare in ragazzi i gela-
tai ci ha pensato il personale del-
la gelateria Chololat, un punto di 
riferimento per i golosi in zona 
Magenta e amica de iSemprevivi. 
A seguirli passo passo Giulia Sbroc-
chi, che ha risposto all’annuncio 
come gelataia ma che poi, una vol-
ta salita a bordo, ha portato a iSem-
previvi anche la sua esperienza di 

pasticcera, instillando nelle già 
iperattive menti degli organizza-
tori la folle idea di produrre, oltre 
al gelato, anche torte, pasticcini e 
snack salati da accompagnare agli 
aperitivi che si servono al bar. 
Insomma, «La luce di Carlotta» è 
stato un piccolo grande passo in 
avanti, come spiega Simona Poli-
ce, direttrice de iSemprevivi: «Il la-
voro per le persone con disagio psi-
chico è ancora più importante che 
per ciascuno di noi. Spesso chi sof-
fre di disturbi psichiatrici viene 
emarginato a livello sociale e ha 
bisogno più che mai di questo stru-
mento di integrazione». La cena di 
solidarietà del 30 maggio sarà un 
momento importante per rac-
contare la nostra soddisfazione 
nell’esserci riusciti a formare e 
includere nel mondo del lavoro 
i nostri ragazzi».

L’associazione 
iSemprevivi di San 
Pietro in Sala dà lavoro 
a giovani che soffrono 
di un disagio mentale

«Incontriamo insieme ragazzi cristiani e musulmani»
DI ANNAMARIA BRACCINI  

Un segno dei tempi, un segno bel-
lo che indica la volontà di con-
frontarsi, di conoscersi, di dia-

logare, tutti insieme per delineare il 
volto di una Milano di domani che 
è già qui. 
È l’incontro che l’arcivescovo avrà nel-
la mattinata di sabato 7 maggio du-
rante la Visita pastorale nel Decanato 
San Siro-Sempione-Vercellina, con 
Mahmoud Asfa e Mahmoud Whajdi, 
esponenti della comunità musulmana 
cittadina. «Sicuramente è un segno po-
sitivo per il quartiere di San Siro, così 
complicato, con tante difficoltà e tan-
ti giovani», spiega Asfa, presidente del 
Consiglio direttivo della Casa della cul-
tura islamica di Milano, da molti anni 
impegnato nel dialogo interreligioso. 
Certamente le famiglie di religione 

islamica presenti nella zona di San Si-
ro sono numerose. Cosa dirà all’ar-
civescovo? 
«Racconterò quanto stiamo facendo 
con la nostra Casa della cultura musul-
mana in sinergia con la parrocchia Bea-
ta Vergine Addolorata in San Siro in-
sieme a don Fabio Carcano. Infatti, 
ogni giovedì, parliamo ai ragazzi, sia 
cristiani sia musulmani. Ritengo che 
quest’iniziativa, avviatasi quasi 2 anni 
fa, realizzi un incontro molto positivo 
tra le future generazioni che, giocando 
e divertendosi, ma anche parlandosi, 
imparano a conoscersi e a capire le ri-
spettive fedi. Infatti, c’è anche il mo-
mento religioso, per il quale ognuno 
ha un’ora di tempo». 
Quanti sono mediamente i ragazzi 
che partecipano e di quale età?  
«Una sessantina nel complesso, di età 
compresa tra i 13 e i 16 anni». 

Riuscire a far dialogare le giovani 
generazioni è la via del futuro per 
migliorare il rispetto reciproco e 
sviluppare un modo migliore di 
convivenza? 
«Sicuramente, specie considerando che 
la loro è un’età molto difficile, però 
vedo con piacere che i ragazzi aspet-
tano questi momenti con ansia. Fac-
cio sempre l’esempio di una tazza di 

tè: possiamo addolcirlo con lo zuc-
chero, ma senza un cucchiaino per mi-
schiarlo lo zucchero non si scioglie. 
Così noi educatori o religiosi dobbia-
mo cercare di muovere lo zucchero 
all’interno della tazza di tè che, così, 
diventa più buono e gradevole. Sen-
tiamo, in questo lavoro che stiamo 
portando avanti, che i giovani stanno 
migliorando dal punto di vista educa-
tivo, del rispetto, del dialogo tra loro 
e, quindi, della pacifica convivenza. 
Credo che sia la strada giusta. Di que-
sto parleremo all’arcivescovo, speran-
do di replicare quest’iniziativa laddo-
ve se ne realizzino le possibilità». 
Di cosa hanno maggiormente biso-
gno i giovani in una città e una so-
cietà come le nostre?  
«Anzitutto, del lavoro, perché ci sono 
tanti 18-19enni che non trovano uno 
sbocco occupazionale. È chiaro che 

quelli che frequentano i nostri giove-
dì pomeriggio sono più piccoli e devo-
no studiare. Tuttavia, in senso più ge-
nerale, mancano progetti sociali in quel 
quartiere, in particolare, abbandonato 
per troppo tempo al suo destino. I no-
stri ragazzi hanno bisogno di miglio-
rare la loro vita perché c’è tanta pover-
tà, hanno bisogno di prospettive, di un 
domani. Inoltre, c’è la questione per la 
comunità musulmana delle guide edu-
cative, perché ci manca uno spazio che 
diventi di riferimento per l’educazione, 
ma che sia anche di preghiera, di ap-
profondimento della fede. Altrimenti 
rischiano di rimanere per strada e di 
trovare lavoro facile ma sporco e, do-
po, come si fa a recuperarli? È sem-
pre meglio prevenire che curare, an-
che perché, talvolta, le ferite sono co-
sì profonde che è difficile persino 
raggiungerle». Mahmoud Asfa

Sabato il dialogo con 
Mahmoud Asfa, presidente 
del Consiglio direttivo 
Casa della cultura islamica 
di Milano. «Racconterò 
quanto stiamo facendo 
con la parrocchia»
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Gruppi liturgici, 
quale ruolo?

In Unita, libera, lieta - la grazia e la 
responsabilità di essere Chiesa l’ar-
civescovo scrive: «La proposta pa-

storale è l’anno liturgico: la celebra-
zione del mistero di Cristo che si di-
stende nel tempo che viviamo, rin-
nova la grazia della presenza della 

Pasqua di Gesù, il dono dello Spirito […] Celebra-
re non è solo imparare, non è solo motivare l’im-
pegno, non è solo rito, non è solo raduno. È gra-
zia, è opera di Cristo che dona lo Spirito, che inse-
gna, che si fa cibo per la vita, gioia per i cuori». 
È a partire da queste parole che il Servizio di pa-
storale liturgica organizza per sabato 14 maggio 
dalle 9 alle 12 (in via Sant’Antonio 5 a Milano) un 
convegno aperto a consacrati e laici per riflettere 
sul compito del gruppo liturgico in parrocchia. Do-
po un momento introduttivo, interverrà l’arcivesco-
vo con uno sguardo su come viene celebrata la li-
turgia in Diocesi. Segue Morena Baldacci, respon-
sabile Ufficio liturgico della Diocesi di Torino, su 
«Gruppo liturgico: per una comunità viva e parte-
cipe». Info: www.chiesadimilano.it/liturgia.

Verderio, concerto 
in onore di Maria

In occasione del 120° anni-
versario della morte di 
Sant’Agostino Roscelli, fon-

datore delle Suore dell’Imma-
colata di Genova presenti a Ver-
derio, nel Lecchese, presso la 
chiesa dei Santi Giuseppe e 

Floriano a Verderio (via dei Tigli 9), sabato 
7 maggio, con inizio alle 21, è in program-
ma la serata di canti in onore della Vergine 
Maria.  
L’evento ha come titolo «Tota pulchra es Ma-
ria» e prevede la partecipazione del Coro Ant-
hem di Monza, diretto da Paola Versetti. 
All’organo Matteo Riboldi, al flauto Angela 
Carta. La serata è organizzata dal Centro cul-
turale Benedetto XVI, accreditato presso il Ser-
vizio Centri culturali cattolici. 
Per ricevere ulteriori informazioni si può te-
lefonare al numero 039.60.60.400, oppure al 
cellulare 340.9454934.  
È possibile anche inviare una mail a 
centro.culturale.b16@gmail.com.

A Monza la statua 
Madonna dell’Iraq

Dal 3 al 10 maggio la statua del-
la Madonna di Batnaya in Iraq 
farà tappa nella Comunità pa-

storale di San Francesco d’Assisi a 
Monza. Come spiegano i sacerdoti e 
i diaconi della Comunità, si tratta «di 
un’effige colpita dalla furia del sedi-

cente Stato islamico durante l’occupazione della pia-
na di Ninive, nel Nord dell’Iraq, e che perciò rappre-
senta un segno molto potente dei giorni drammatici 
di quell’assalto. Allo stesso tempo incarna in sé una 
testimonianza più che tangibile della salda fede di 
chi, anche di fronte alle peggiori tragedie, sa di dover-
si rimettere totalmente nelle mani della Vergine». Da 
segnalare nel programma della Sacra Famiglia: mar-
tedì 3 maggio Messa presieduta da mons. Vincenzo 
Di Mauro; mercoledì 4 Messa presieduta da don Giu-
seppe Corbari; giovedì 5 Messa presieduta da monsi-
gnor Maurizio Malvestiti, vescovo di Lodi. In quello 
di Cristo Re venerdì 6 Messa presieduta da monsignor 
Luciano Angaroni, vicario di Zona. In quello di 
Sant’Ambrogio: domenica 8 Messa presieduta da mon-
signor Virgil Bercea - Eparca di Oradea (Romania).

Giussano in festa 
per la sua Basilica

La Comunità pastorale di Gius-
sano festeggia i 90 anni della 
Basilica dei Santi Filippo e Gia-

como, consacrata l’1 maggio 1932 
dal cardinale Alfredo Ildefonso 
Schuster. Nel programma degli 
eventi da segnalare la presenza del 

cardinale Dominique Mamberti, prefetto della Se-
gnatura Apostolica, che celebrerà la Messa solen-
ne di oggi; nel pomeriggio, camminata con la fiac-
cola al Santuario della Madonna della Noce a In-
verigo, aperta alle famiglie con bambini e ragazzi.  
Venerdì 6 maggio l’arcivescovo, mons. Delpini, 
presiederà la Messa solenne delle 21, concelebra-
ta dai sacerdoti della Comunità pastorale e dai 
preti nativi di Giussano che hanno esercitato il lo-
ro ministero in città. Sabato 7 maggio presentazio-
ne della mostra «90 anni di Chiesa viva», allestita 
in Basilica a cura del Centro culturale Gaudì, che 
resterà aperta dal 2 al 6 maggio, dalle 10 alle 12 e 
dalle 16 alle 18, sabato 7 dalle 15 alle 17. A chiu-
sura l’8 maggio la Messa celebrata dal parroco don 
Sergio Stevan.

Scoprire Armida Barelli 
grazie a un QrCode

DI PAOLO INZAGHI 

Alla scoperta della testimo-
nianza di Armida Barelli 
nei luoghi più significati-

vi della vita milanese della nuo-
va beata. È possibile grazie al 
percorso interattivo messo a 
punto dell’Azione cattolica am-
brosiana insieme a «In Dialogo 
- cultura e comunicazione» che 
ha collocato sei QrCode in al-
trettanti punti di Milano: inqua-
drando il codice con lo 
smarphone si accede a un video 
di pochi minuti che presenta il 
legame tra Barelli e il posto in 
cui ci si trova. 
Le tappe sono la chiesa di San 
Carlo al Corso, dove la beata ri-
cevette il battesimo; la parroc-
chia di San Gregorio Magno, a 
Porta Venezia, il quartiere dove 
si trovava anche la casa familia-
re, dove avvenne la fondazione 
del primo circolo milanese del-
la Gioventù femminile; la Cu-
ria di piazza Fontana, dove il 
cardinale Andrea Ferrari invitò 
la giovane Barelli e promuove-
re l’associazione in tutta la Dio-
cesi; via Sant’Agnese, prima se-
de dell’Università cattolica e l’at-
tuale sede centrale di largo Ge-
melli. Un ultimo video conclu-
sivo è collegato alla sede 
dell’Azione cattolica in via 
Sant’Antonio, dove si continua 
l’opera associativa della beata. 
Nei video intervengono Luca Di-
liberto (biografo della beata), 
Maria Malacrida (vicepresiden-
te dell’Ac di Milano), Emanue-

La chiesa di San Gregorio Magno a Milano, dove avvenne la fondazione del primo circolo milanese della Gioventù femminile

L’itinerario sarà 
ancor più 
godibile se 
connesso con 
la rete dei 
Cammini 
metropolitani

nesso con la rete dei Cammini 
metropolitani già in essere e se 
anticipatamente illuminato 
dell’appuntamento giubilare del 
2025. Il cui titolo sarà «Pellegri-
ni di speranza. La cifra radicale 
di ogni santità».  
Il tour è intitolato «Armida Ba-
relli, milanese instancabile per 
i giovani, la cultura e la Chiesa» 
ed è illustrato da un depliant 
che si può richiedere all’Azione 
cattolica ambrosiana (tel. 
02.58391328; segreteria@ 
azionecattolicamilano.it) e che 
accompagna i pellegrini lungo 
il percorso. È disponibile anche 
una versione lunga del video, 
con tutti i contributi montati in 
un unico filmato, adatto ad es-
sere proiettato negli incontri 
formativi. 

la Gitto (vicepresidente nazio-
nale giovani dell’Ac), Ernesto 
Preziosi (vicepostulatore della 
causa di beatificazione), Anto-
nella Sciarrone Alibrandi (pro-
rettore dell’Università cattolica) 
e Gianni Borsa (presidente dio-
cesano dell’Ac ambrosiana). 
«Questo progetto, ha una origi-
nalità: è convesso». Il percorso 
legge i siti con lo sguardo della 
nuova beata e non viceversa», 
commenta don Massimo Pava-
nello, responsabile del Servizio 
per la pastorale del turismo del-
la Diocesi di Milano. «Scoprire le 
origini e l’impegno di Barelli in-
terpella il visitatore, oggi, alla 
stessa profezia. L’itinerario tro-
va, in occasione della beatifica-
zione, immediata fruibilità. Ma 
sarà ancor più godibile se con-

Un percorso interattivo di Ac e «In Dialogo» 
in sei luoghi di Milano: inquadrando 
il codice con lo smartphone un video presenta 
il legame con la fondatrice della Cattolica

Testi per conoscere 
i due nuovi beati

Ecco alcuni strumenti utili ad approfondire la co-
noscenza delle figure di Armida Barelli e don Ma-
rio Ciceri. 

Su Ciceri 
È scritto per i ragazzi il libro illustrato Don Mario Cice-
ri (In dialogo, 68 pagine, 8 euro), firmato da don Clau-
dio Borghi, parroco di Veduggio (paese natale del nuo-
vo beato ambrosiano), frutto dell’impegno del gruppo 
“Amici di don Mario Ciceri” di Veduggio con Colzano 
(MB). La storia del sacerdote brianzolo è raccontata con 
le parole, ma soprattutto con gli intensi acquerelli di 
Graziella Giudici, artista locale.  
Una ricca biografia del nuovo beato è stata invece cu-
rata da mons. Ennio Apeciti nel volume Il bene fa poco 
rumore (Centro ambrosiano, 208 pagine, 16 euro). Si 
tratta di una ricostruzione intensa del contesto storico 
ed ecclesiale in cui è maturata la vocazione e in cui si è 
disteso il ministero sacerdotale del giovane prete brian-
zolo. Una vita raccontata fin nei minimi particolari, at-
tinti dalle numerose testimonianze raccolte durante il 
Processo canonico, dove appaiono evidenti i tratti di 
un’umanità intensa, spesa senza riserve a favore di ra-
gazzi, giovani e adulti della propria comunità di Bren-
tana, nella bassa Brianza. 
Su Barelli 
Relativamente ad Armida Barelli, l’editrice In dialogo 
ha pubblicato due testi. Con la felice mano del dise-
gnatore Bruno Dolif, le vicende più significative e i pas-
saggi più avvincenti della storia dell’ispiratrice e anima 
della Gioventù femminile di Azione cattolica e cofon-
datrice dell’Università cattolica del Sacro Cuore sono rac-
contati dalla giornalista Maria Teresa Antognazza nel 
libro illustrato Armida Barelli (In dialogo, 88 pagine, 8.50 
euro), destinato ai ragazzi. È la stessa Barelli a parlare 
in prima persona, portando i giovani lettori a scoprire 
le appassionanti svolte della sua vita e le grandi opere 
di cui è stata protagonista, catturati nell’attenzione da 
una grafica vivace e da immagini di grande efficacia. 
Il ritratto della giovane milanese che, prima scopre il 
culto del Sacro Cuore, pensando alla vita religiosa e al-
la missione, e poi indirizza la sua strada all’apostolato 
nel mondo, fino all’incontro decisivo con padre Ge-
melli, è invece al cuore del libro di Luca Diliberto, Ar-
mida Barelli da Milano al mondo. Protagonista al femmi-
nile di una società in trasformazione (In dialogo, 152 pa-
gine, 15 euro). In un suggestivo “viaggio” tra i luoghi 
della città - ciascuno emblematico dei suoi molteplici 
impegni in ambito ecclesiale, culturale e civile - l’auto-
re ricostruisce il senso di un’esistenza intensa e ricca di 
incontri e progetti, che non ha rinunciato a nessuna sfi-
da pur di portare al centro della nuova società novecen-
tesca il messaggio del Vangelo.

PROPOSTE

I volumi 
di Centro 
ambrosiano 
e In dialogo

Una mostra al Pirellone 

Alla straordinaria protagonista della nascita 
dell’Università cattolica è dedicata la graph-

ic novel Armida Barelli. Nulla sarebbe stato 
possibile senza di lei, ideata e curata da Tizia-
na Ferrario, con sceneggiature e illustrazioni 
di Giancarlo Ascari e Pia Valentinis per Franco 
Cosimo Panini editore, voluta dall’Istituto To-
niolo, ente fondatore dell’Università cattolica, 
con la consulenza storica di Aldo Carera ed Er-
nesto Preziosi. Dalla graphic novel è tratta la 
mostra che, da mercoledì 4 fino al 13 maggio 
si potrà visitare in Regione Lombardia (Palaz-
zo Pirelli, via Filzi 22 a Milano). Per ingressi e 
prenotazioni alla mostra a partire dal 4 mag-
gio: lunedì-giovedì 9.30-13.30 / 14.30-17.30; 
venerdì: 9.30-13.30. In caso di gruppi nume-
rosi, l’ingresso è su prenotazione: urp@consi-
glio.regione.lombardia.it; tel. 02.67482777. 
Info: pr.toniolo@istitutotoniolo.it.

A Bresso l’integrazione si fa con lo sport e l’amicizia
DI STEFANIA CECCHETTI 

Una delle costanti nei raccon-
ti di chi vive la disabilità da 
vicino è che la ricetta dell’in-

tegrazione abbia un ingrediente in-
sostituibile: la normalità. Lo riba-
discono anche gli operatori del 
Gruppo sportivo “Bresso 4” 
(www.bresso4.it), attivo nella co-
munità pastorale Madonna del Pi-
lastrello di Bresso, che porterà la 
propria testimonianza al convegno 
Comunità cristiana e disabilità del 
21 maggio.  
Antonio Zambelli, membro del 
consiglio Direttivo, racconta la sto-
ria del Gruppo sportivo, nato nel 
lontano 1977, quando Bresso era 
divisa in 4 quartieri (da qui il no-
me “Bresso 4”): «Abbiamo comin-
ciato come una normale società 

sportiva legata all’oratorio della 
parrocchia Madonna della Miseri-
cordia di Bresso, poi confluita 
nell’attuale Comunità pastorale cit-
tadina. Circa una ventina di anni 
fa, sollecitati da un amico disabile 
impegnato in oratorio, ci siamo in-
terrogati sul nostro modo di fare 
sport, rendendoci conto che dove-
va riflettere sempre di più il nostro 
essere parte di una parrocchia. Ab-
biamo così deciso di diventare un 
gruppo sportivo inclusivo, dove 
tutti gli atleti avessero gli stessi di-
ritti e la stessa dignità».  
Nel concreto, spiega Zambelli, 
«questo ha significato partire da 
una esperienza di gioco condiviso 
con i ragazzi con disabilità, chia-
mata “Happy sport”, per poi arri-
vare alle discipline sportive vere e 
proprie, in primis il calcio, con la 

nascita all’interno della nostra so-
cietà di squadre composte intera-
mente da persone disabili. Succes-
sivamente, ci siamo fatti affascina-
re dallo sport integrato, cioè gio-
cato insieme da persone con e sen-
za disabilità. Inoltre abbiamo am-
pliato il nostro raggio di azione a 
nuovi sport come tennis, running, 
walking e bocce, coinvolgendo 
atleti sia giovani sia adulti». 
Un’apertura, quest’ultima, molto 
importante, spiega Zambelli: «C’è 
forse più bisogno di attività ludi-
che e sportive per gli adulti che 
non per i ragazzi, perché con la fi-
ne del percorso scolastico diventa 
più difficile trovare esperienze e 
percorsi di inclusione». 
Le squadre di calcio formate solo 
da disabili partecipano ai campio-
nati Fisdir (Federazione italiana 

sport paralimpici degli intellettivo 
relazionali) o della sezione Dcps 
(Divisione per l’attività per calcia-
tori e calciatrici con disabilità co-
gnitivo - relazionale) della Figc. Il 
calcio integrato invece, gioca nel 
campionato Csi dedicato alle squa-
dre miste. Ma naturalmente la vit-
toria che queste squadre perseguo-
no non è solo quella sul campo, co-
me ci spiega Zambelli: «Il nostro 
primo esperimento di inclusione 
era un’esperienza di amicizia e di 
gioco. È a questo spirito che desi-
deriamo ancora ispirarci, perché è 
quello che ti consente di vedere la 
persona con disabilità che ti sta ac-
canto non come un problema, ma 
come un amico con cui condivi-
dere in pezzo di vita attraverso lo 
sport». Per questo gli allenatori, tut-
ti rigorosamente volontari, seguo-

no sì percorsi di formazione spe-
cifica per lavorare con ragazzi e 
adulti disabili, ma senza sconfina-
re nella eccessiva professionalizza-
zione. L’amicizia deve rimanere il 
valore fondamentale. 
Ed è sempre in nome dell’amici-
zia che “Bresso 4” ha vissuto espe-
rienze internazionali, come la re-
cente partecipazione a “U.a.n 
sport” (Unicità, abilità, normali-
tà), progetto europeo di sport in-
clusivo che ha coinvolto associa-
zioni sportive di Lituania, Slovac-
chia, Germania, Grecia e Italia: 
«Ognuno ha portato il suo pro-
getto - racconta Zambelli -, in una 
esperienza di scambio davvero in-
teressante, che ha avuto un mo-
mento significativo nel settembre 
2020 a Berlino in una grande gior-
nata di sport e di festa».

Il Gruppo sportivo “Bresso 4” 
porterà la propria testimonianza 
al convegno Comunità cristiana 
e disabilità del 21 maggio

Una delle squadre di calcio del “Bresso 4”
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La cultura strumento di pace
La cultura può essere uno strumento per 

alimentare la pace. La crescita personale e 
umana è intrecciata con il pensiero di un 

mondo migliore, senza guerre e in cui lo 
sviluppo e il progresso non avvengono a 
discapito delle nazioni. Risuonano forti in 
questi giorni le preghiere di papa Francesco e 
non lasciano indifferenti. L’appello «confidiamo 
che ancora, per mezzo del tuo cuore, la pace 
verrà», pronunciato all’interno della preghiera 
durante l’Atto di consacrazione al Cuore 
Immacolato di Maria, è diventato il titolo del 
nuovo incontro organizzato dai Centri culturali 
cattolici della Diocesi di Milano, aperto a tutti 
gli interessati. Partendo da queste parole 
domenica 8 maggio presso il Santuario della 
Madonna Addolorata di Rho si potrà partecipare 
a una mattinata di preghiera per la pace. 
L’accoglienza inizia alle ore 9.15, segue un 
momento di preghiera mariana con i testi della 
tradizione ortodossa nel giardino dei padri 
oblati. Si ascolterà poi la testimonianza di Elena 
Mazzola, Presidente della Ong Emmaus a 

Sopra, 
la locandina 
dell’evento 
A destra, 
il Santuario 
della 
Madonna 
Addolorata 
di Rho

Kharkiv, Ucraina, nel momento centrale 
dell’incontro. Un focus sul conflitto che, oltre le 
tante parole spese in questi giorni nei media, 
darà conto dei lavori per la pace raccontando la 
guerra secondo l’aspetto umano. A chiusura alle 
ore 11 si celebrerà la Santa Messa in Santuario 
presieduta da monsignor Luca Bressan. Don 
Gianluca Bernardini, il responsabile dell’Ufficio 
per il coordinamento dei Centri culturali 
cattolici, spiega l’urgenza di questo incontro 
straordinario: «La preoccupazione per quanto 
sta avvenendo in Ucraina ci ha spinto a trovarci 
insieme non solo per riflettere, ma anche per 
pregare insieme. Un’azione che non si allontana 
dalla mission dei Centri culturali che, ispirati dal 
Vangelo, vivono come tutti il timore del tempo 
presente, ma nel contempo celebrano quella 
speranza che spinge tutti a quella ricerca della 
pace, frutto del dono della Pasqua che i 
cristiani, cattolici e ortodossi, hanno da poco 
celebrato». Per informazioni e iscrizioni scrivere 
a centri_cult@diocesi.milano.it. 

Gabriele Lingiardi

Rileggere l’enciclica «Laudato si’» 
alla luce della «Fratelli tutti» 

Domani sera, alle ore 21.15, la parrocchia San 
Leone Magno di Milano e l’associazione 

Equoleone invitano a un incontro presso la sala 
della comunità (via Carnia, 12) per rileggere la 
Laudato si’ alla luce di un’altra enciclica di 
papa Francesco, la 
Fratelli tutti.  
La riflessione, che si 
inserisce nel cammino 
di preparazione al 
Festival della Missione 
(che si terrà dal 29 
settembre al 2 ottobre 
prossimi), sarà tenuta 
da don Alberto Vitali, 
responsabile diocesano 
della Pastorale dei 
migranti, parroco di 
Santo Stefano a Milano 
e segretario del Sinodo 
minore «Chiesa dalle 
genti». Don Alberto Vitali

SAN LEONE MAGNO

Come sarà la Milano del fu-
turo? E soprattutto, quale 
sarà il rapporto tra chi vi-

ve e lavora a Milano e la città? Sa-
rà davvero possibile per tutti e 
tutte – alla luce delle sfide poste 
dalla pandemia e dal Pnrr, e in 
una fase di importante transizio-
ne ambientale, tecnologica, eco-
nomica, ma anche sociale e an-
tropologica – esercitare una cit-
tadinanza attiva?  
Per rispondere a queste e ad al-
tre domande, e nel solco traccia-
to dal Rapporto sulla Città 2021, 
Fondazione Ambrosianeum or-
ganizza un ciclo di incontri che 
vogliono essere lontani dai luo-
ghi comuni, ma vicini alle preoc-
cupazioni e alle domande di 
prospettiva che riguardano il no-
stro futuro di cittadini. 

Come sarà la metropoli del futuro? 
Un ciclo di incontri all’Ambrosianeum

Giovedì 5 maggio, alle ore 18, 
alla Fondazione Ambrosianeum 
di via delle Ore, 3 a Milano, si 
terrà il prossimo appuntamento: 
«Sotto la città che sale» (incon-
tro inserito nel palinsesto della 
Civil Week), introdotto da Sissa 
Caccia Dominioni (vicepresi-
dente Ambrosianeum, storica 
dell’arte). Intervengono: Luca 
Molinari (docente di Teoria e 
progettazione dell’architettura, 
Università degli studi della Cam-
pania Luigi Vanvitelli) e Tom-
maso Sacchi (assessore alla Cul-
tura, Comune di Milano). 
Sabato 28 maggio, infine, avrà 
luogo l’ultimo incontro sul te-
ma «Il Pnrr a Milano: cosa c’è 
per i cittadini?». 
Info: tel. 02.86464053 (ore 9-
13), www.ambrosianeum.org.

Giovedì 5 maggio 
nuovo appuntamento 
sul tema «Sotto 
la città che sale», 
con Molinari e Sacchi

Dopo una lunga interruzione so-
no ripresi gli incontri del «Lu-
nedi sera» a Milano, organizza-

ti dalle tre comunità parrocchiali di 
San Francesco d’Assisi al Fopponino, 
Santa Maria Segreta e Gesù Buon Pa-
store e San Matteo, con noti rappre-
sentanti della politica, della cultura e 
della società. Gli appuntamenti han-
no come linea guida il tema «Sguardi 
sulla città», con l’obiettivo di cogliere 
la Milano di oggi e di domani raccon-
tata da diverse sensibilità, prospettive 
e stili di vita. Piccoli e grandi eventi, do-
vuti non solo alla pandemia, hanno 
cambiato Milano perché hanno inve-
stito le strutture e la sua organizzazio-
ne sociale come pure la coscienza e 
l’esperienza dei cittadini.  
Dopo l’incontro con l’editorialista Fer-
ruccio de Bortoli, lunedì 9 maggio, al-
le ore 21, si terrà quello con Giuseppe 

Lo sguardo di Sala su Milano

Sala, sindaco di Milano, presso Ario-
sto SpazioCinema a Milano (via Lo-
dovico Ariosto, 16).  
Milano negli ultimi dieci anni ha vis-
suto una vera e propria trasformazio-
ne: dai nuovi quartieri «verticali» ai rin-
novati spazi per la cultura, dalle piste 
ciclabili al recupero degli spazi per i 
cittadini, un percorso che ha via via 
trasformato, appunto, quella che è 
sempre stata la città del business e del-

la moda, in meta turistica e città mo-
dello. Dall’Expo 2015 alle nuove in-
frastrutture, dalla pandemia alla ago-
gnata ripresa economica, Milano, co-
me più volte è stato detto, «non si è mai 
fermata». Al sindaco di Milano verrà 
chiesto di raccontare come vede l’evo-
luzione della città, come tenere insie-
me e valorizzare le tante anime che la 
compongono e come orientare in 
modo positivo i significativi cambia-
menti strutturali, economici e sociali 
che stiamo vivendo. E di come, tutti in-
sieme, si possa contribuire a rendere la 
metropoli più umana, empatica, in-
clusiva e vicina a tutti. 
Per contatti, iscrizione (facoltativa) e 
domande che si desiderano sottopor-
re agli ospiti scrivere a lunediinsie-
me@gmail.com. Maggiori informa-
zioni sul sito web http://parroc-
chiagbp.it. 

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala

La politica migliore 
per il bene comune

DI WALTER MAGNONI 

«Per rendere possibile lo 
sviluppo di una comu-
nità mondiale, capace 

di realizzare la fraternità a par-
tire da popoli e nazioni che vi-
vano l’amicizia sociale, è neces-
saria la migliore politica, posta 
al servizio del vero bene comu-
ne. Purtroppo, invece, la politi-
ca oggi spesso assume forme 
che ostacolano il cammino ver-
so un mondo diverso» (Ft 154). 
Leggiamo oggi queste parole e 
sentiamo quanti passi ancora ci 
siano da compiere per avvici-
narci solo un poco agli auspici 
di papa Francesco. 
Nel giugno del 2021, quando 
iniziammo a immaginare la 
proposta socio-politica dioce-
sana per questo anno pastora-
le, mai avremmo immaginato 
che i fatti politici avrebbero re-
so così attuale il percorso intra-
preso. La situazione internazio-
nale desta forti preoccupazio-
ni. Gli effetti del conflitto tra 
Russia e Ucraina sono sotto gli 
occhi di tutti. Con quale corag-
gio possiamo oggi parlare di 
fraternità? Come pronunciare 
parole che non scadano subito 
nella retorica? 
La tavola rotonda che conclude 
il programma di questo anno 
(e che si terrà sabato 7 maggio, 
dalle ore 9.30, a Lecco presso 
Politecnico di Milano - Polo ter-
ritoriale di Lecco, Aula B01, via 
Gaetano Previati, 1c) vuole es-
sere un non arrendersi al pessi-

Interverranno 
Mauro 
Magatti, 
Domenico 
Bodega 
e Patrizia 
Giangualano 

mismo e un cercare di rilancia-
re segni di fiducia nel futuro. 
Ha scritto Mauro Magatti nei 
giorni scorsi: «Alimentandosi 
dello schema binario amico-ne-
mico, buono-cattivo, la guerra 
ridisegna un mondo senza sfu-
mature, dove non c’è alcuna 
possibilità d’intesa. E perciò 
l’unica via d’uscita sembra che 
sia la vittoria del più forte». Il 
sociologo dell’Università catto-
lica sabato aiuterà a rileggere la 
complessità del momento pre-
sente provando a suggerire 
qualche passo che sentiamo de-
cisivo per uscire da questi fatti 
drammatici. Magatti è tra i so-
stenitori della generatività e 
in questi anni si è spesso di-
stinto per un pensiero corag-
gioso, capace di smascherare 
le falle del modello neolibe-
rista, proponendo un «cam-
bio di paradigma».  
Con lui ci sarà Domenico Bo-
dega, economista e docente 
dell’Università cattolica, che si 
concentrerà sul mostrare gli sce-
nari di un’industria sostenibile, 
resiliente e human-centric, riflet-
tendo sul nesso tra economia e 
prossimità. 
Infine, Patrizia Giangualano, 
Indipendent director sustainabili-
ty and governance advisor, pro-
verà a inserirsi in questo dialo-
go portando da un lato la sua 
lunga esperienza nel mondo 
della finanza e dall’altro lato 
suggerendo vie concrete per 
nuove forme di sostenibilità. 
Oggi tutti parlano di «sosteni-
bilità», ma cosa significa nel 
concreto questa parola? Sarà 
questo uno degli interrogati-
vi sul quale proveremo a con-
frontarci. 
Bodega, Giangualano e Magat-
ti, a partire da competenze dif-
ferenti, proveranno a intreccia-
re i loro ragionamenti per aiu-
tare tutti noi a scorgere un po’ 
di luce dentro questi tempi bui. 
Chi desidera partecipare alla tavo-
la rotonda deve segnalare la pro-
pria presenza inviando una mail 
a sociale@diocesi.milano.it.

Sabato 7 maggio a Lecco la tavola rotonda 
conclusiva del percorso socio-politico 
Si parlerà di generatività, industria sostenibile 
e del nesso tra economia e prossimità

Formazione professionale, 
domani Messa con l’arcivescovo 

Sono attesi domani alle 11, nel Duomo di Mi-
lano, circa 2 mila tra allievi, responsabili e 

formatori dei Centri di formazione professio-
nale della Diocesi, per partecipare alla Messa 
presieduta da mons. Mario Delpini.  
«La Santa Messa è in occasione di san Giusep-
pe Lavoratore, per la cui intercessione affidare 
a Dio la bella e grande impresa di persone, ra-
gazzi e formatori, che con la loro “intelligenza 
pratica” (“delle mani” diceva don Bosco) prova-
no ad “aggiustare il mondo”, come ha detto lo-
ro Delpini nell’ultima occasione in presenza nel 
2019, nonostante le difficoltà attuali», afferma 
don Massimiliano Sabbadini, presidente Fonda-
zione Clerici e presidente di Confap.

DUOMO
Dove va il mondo? 
Un seminario in Bicocca 
sugli scenari internazionali 

Gli scenari delle relazioni internazionali so-
no il tema di un seminario dal titolo «Dove 

va il mondo?» proposto dal Centro «C. M. Mar-
tini» in Università Bicocca a Milano, da doma-
ni al 6 maggio, dalle 16.30 alle 18.30. 
A tenere il seminario sarà Manlio Graziano, do-
cente di Geopolitica e Geopolitica delle religio-
ni a Science Po e alla Sorbona. «Paesi, regioni, 
settori produttivi, grandi gruppi economici e 
singole aziende crescono e decrescono a ritmi 
sempre differenti tra loro: è la legge dell’inegua-
le sviluppo, in virtù della quale rapporti di for-
za tra Paesi, regioni, settori e aziende si modi-
ficano incessantemente - spiega Graziano -. In 
certi momenti storici la variazione è lenta e 

quasi impercettibile; in altri, come l’attuale, as-
sume ritmi più concitati; in alcuni casi partico-
larmente drammatici - guerre, rivoluzioni, col-
lassi sistemici - pochi mesi bastano a stravolge-
re il quadro globale delle relazioni internazio-
nali». 
Su queste premesse poggia la rapida accelera-
zione dello shift of  power determinata dalla 
globalizzazione. I Paesi avanzati sono entrati in 
una fase di declino relativo a beneficio delle po-
tenze emergenti. Tra queste ve ne sono alcu-
ne, come la Cina, che vogliono ottenere il rico-
noscimento di un ruolo politico che non han-
no mai avuto e altre, come la Russia e la Tur-
chia, che vogliono riaffermare un ruolo che 
hanno avuto in passato e che poi hanno perso. 
La partecipazione al corso è aperta a tutti e gra-
tuita. È possibile iscriversi su www.unimib.it/ 
eventi/dove-va-mondo.

L’arcivescovo scrive ai fedeli islami-
ci per la conclusione del Ramadan. 
  

DI MARIO DELPINI * 

Cari fratelli e sorelle 
musulmani, 
anche quest’anno è mia 

premura far pervenire a tutti 
voi gli auguri miei 
personali e dei cristiani 
della Diocesi di Milano per 
una fruttuosa conclusione 
del mese di Ramadan e un 
gioioso ‘Id al-Fitr. 
Come ha giustamente 
ricordato il messaggio del 
Pontificio Consiglio per il 
dialogo interreligioso, aver 
entrambi vissuto parte di tale 
periodo intensamente 
impegnati nella preghiera (noi 
nel tempo di Quaresima, voi 
nel mese di Ramadan) ci ha 
permesso di recuperare le 
energie spirituali necessarie a 
ripartire dopo il momento 
doloroso e molto faticoso della 
pandemia. L’emergenza 
sanitaria causata dal Covid-19 
ha ulteriormente sottolineato il 
bisogno di una conversione 
spirituale dei nostri stili di vita, 
capace di mettere al centro la 
contemplazione dei doni che 
Dio ci ha fatto, il creato e la 
fratellanza tra gli uomini. 
Ci troviamo però ora a 
confrontarci con una nuova 
emergenza, generata dalla 

guerra che si combatte anche 
sul nostro territorio europeo. Il 
dilagare del male e dell’odio 
tra gli uomini - reso manifesto 
dai combattimenti in corso, 
così come dai profughi giunti 
pure qui a Milano - domanda 
a tutti i credenti di rafforzare la 
testimonianza di pace e di 
solidarietà che le religioni 
sanno offrire al mondo. 
Le nostre religioni ci ricordano 
che siamo tutti figli di Adamo, 
che i credenti sono tutti 
fratelli: occorre fare di questa 
certezza un motivo di azione 
per la pace, perché venga 
arginata la violenza che 
intacca i cuori anche di 
coloro che sono lontani dal 
conflitto in atto. 
Le nostre religioni ci ricordano 
che, per fermare l’odio e la 
guerra, l’arma migliore è la 
misericordia di Dio. 
Lasciamoci contagiare dal Suo 
perdono, per diventare noi 
tutti fratelli universali, come 
papa Francesco ha chiesto - ai 
cristiani, ma non solo - nella 
sua lettera enciclica Fratelli 
tutti. Un messaggio di bontà 
universale che possiamo 
condividere e moltiplicare, per 
spegnere i focolai di guerra e di 
violenza ovunque si 
accendono e si propagano. 
In un atteggiamento di 
preghiera e di stima, vi saluto. 

* arcivescovo 

«Per fermare odio e guerra 
l’arma è la misericordia di Dio»

L’arcivescovo 
e il Corano
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La Fiaccola 
di Ylenia Spinelli

Un numero speciale dedicato ai 22 dia-
coni che diventeranno preti il prossi-
mo 11 giugno. Su La Fiaccola di mag-

gio tante pagine per conoscere le storie per-
sonali e i cammini vocazionali di ciascun can-
didato, dal più giovane che ha 23 
anni, al più senior che ne ha 58. 
Come consuetudine, prima 
dell’ordinazione, i diaconi si sono 
recati in pellegrinaggio a Roma, 
nei luoghi simbolo della fede cri-
stiana. Ne danno conto su questo 
numero, con foto e immagini, sof-
fermandosi sui momenti salienti 
del viaggio, a partire dall’incontro 
privato con papa Francesco e alcu-
ni suoi collaboratori. Non manca-
no significative testimonianze, co-
me quella di suor Angela Teli e suor Anna Ri-
ta Ciavarella, che raccontano come, in ma-
niera inconsapevole, hanno visto maturare 
in don Luca Rizzi e in don Luca Molteni la 
vocazione sacerdotale, avendoli conosciuti da 

studenti presso la loro scuola, la Cardinal Fer-
rari di Cantù. 
Andrea e Riccardo Alberti sono invece en-
trambi orgogliosi della vocazione del fratel-
lo Francesco, inizialmente difficile da com-

prendere, ma che negli anni ha fat-
to crescere anche loro.  
Don Mauro Ambrosetti, infine, ri-
percorre su questo numero il cam-
mino che, dopo la laurea in Scien-
ze infermieristiche, l’ha portato in 
Seminario.  
Due vocazioni diverse, ma con un 
tratto in comune, perché «sia il 
prete sia l’infermiere sono chia-
mati ad amare con discrezione le 
vite e le storie delle persone loro 
affidate». Cosa che ha compreso 

dopo un viaggio in Africa.  
Per ricevere La Fiaccola ogni mese, contattare 
il Segretariato per il Seminario (telefono 
02.8556278, email segretariato@ 
seminario.milano.it).

Cammini vocazionali: 
strade diverse, unica meta

Parliamone con un film 
di Gianluca Bernardini

Un film di Dario Albertini. Con Mada-
lina Maria Jekal, Elisabetta Rocchetti, 
Francesca Chillemi, Paola Lavini, Pie-
ra Degli Esposti, Luciano Miele… Ge-
nere: drammatico. Ratings: Kids+13. 
Durata: 95 minuti. Italia (2021), Ci-
neteca di Bologna. 
  

«Tuo padre è fortunato perché 
ha te». Per Bruno (Luciano 
Miele) avere accanto Gioia 

(la bravissima Madalina Maria Jekal) 
è avere più che una figlia: una perso-
na che si prende cura di lui.  
Ci sono, infatti, adulti che non sono 
all’altezza del ruolo che rivestono, 
come quello di un padre responsa-
bile, e ragazzi che devono diventare 
«grandi» presto, perché è la vita che 
li chiama ad assumere compiti che 
non dovrebbero mai addossarsi, se 
non altro per la loro giovane età. So-
no le «ingiustizie» di questo mondo, 

che conservano però, nascoste, quel-
le bellezze genuine che sanno brilla-
re dietro le ombre dell’umana esi-
stenza.  
Quella che Dario Albertini (suo il 
successo di Manuel del 
2017) sa catturare con lo 
sguardo della cinepresa 
che, da bravo documenta-
rista qual è, sa ben padro-
neggiare anche in questo 
suo secondo lungome-
traggio. Presentato nella 
sezione «Alice nella città» 
dello scorso Festival del 
Cinema di Roma, esce ora 
nelle sale Anima bella.  
Il film narra la storia di 
Gioia, neo diciottenne, che dopo la 
morte della madre resta a vivere col 
papà in un piccolo borgo rurale del 
centro Italia. Una vita fatta di cose 
semplici, dentro la routine quotidia-

na, sconvolta dalla scoperta del pa-
dre dipendente dal gioco. La situazio-
ne la porterà a dover prendere alcu-
ne decisioni drastiche che sconvolge-
ranno, in diverso modo, i suoi desi-

deri e quella serenità con-
quistata.  
Un film senza fronzoli, di 
rara umanità, che oltre la 
profondità degli sguardi sa 
mettere in luce quei senti-
menti più veri, primordia-
li, puliti, che conducono a 
prendere scelte che si pos-
sono fare solo là dove, per 
parafrasare un’espressione 
di san Paolo, «l’amore 
spinge». Un bel racconto 

da vedere e di cui discutere. Questo 
è cinema.  
Temi: ludopatia, adolescenza, pa-
ternità, fragilità, umanità, cura, 
prossimità, comunità, amore.

Quando il genitore irresponsabile 
è salvato dall’«Anima bella» di un figlio

CATTOLICA

Nel decennale della mor-
te del cardinale Carlo 
Maria Martini, l’Univer-

sità cattolica del Sacro Cuore, 
in collaborazione con il Consi-
glio delle Chiese cristiane di Mi-
lano, promuove il convegno 
«Un vescovo e la sua città», che 
si terrà a Milano lunedì 9 mag-
gio, dalle ore 9, presso l’aula 
Pio XI (Largo Gemelli, 1). 
Dopo i saluti di Franco Anelli, 
rettore dell’Ateneo, del sindaco 
di Milano, Giuseppe Sala, e di 
Carlo Casalone SJ, presidente 
Fondazione Carlo Maria Marti-
ni, e l’introduzione di Agostino 
Giovagnoli, Università cattoli-
ca, seguiranno le relazioni di 
mons. Mario Delpini, arcive-
scovo di Milano («Profilo pa-
storale di un vescovo»); Andrea 
Riccardi, presidente Società 
Dante Alighieri («Roma, Mila-
no e Gerusalemme»); Pieran-
gelo Sequeri, Istituto Giovanni 
Paolo II («Teologia e predica-
zione»). 
Sono previste, inoltre, le comu-
nicazioni di Giorgio Del Zanna 
(«Il dialogo con gli altri: Islam 
e immigrazione»); Danilo Bes-
si («Farsi prossimo»); Francesca 
Perugi («Europa ed ecumeni-
smo»). In conclusione, tavola 
rotonda con Marco Garzonio, 
Virginio Colmegna, Claudia 
Mazzucato, Gianfranco Botto-
ni, Silvia Giacomoni.  
Iscrizioni presso la segreteria del 
Dipartimento di Storia, archeo-
logia e storia dell’arte entro gio-
vedì 5 maggio. Per informazio-
ni: tel. 02.7234.3722; email: 
michela.iannone@unicatt.it.

Carlo Maria Martini

Martini, 
un vescovo 
e la sua città

TEATRO

Due nuove repliche per 
Tutta la terra è vostro po-
sto, originale biografia 

teatrale del beato Luigi Mon-
za, promossa dal Centro Stu-
di a lui dedicato, con l’inten-
to di far conoscere, in una for-
ma artistica e per il largo pub-
blico, la figura del fondatore 
delle Piccole apostole della 
carità e dell’associazione «La 
Nostra Famiglia».  
Sarà in scena mercoledì 4 
maggio a Venegono Inferio-
re e il 14 maggio a Milano 
(parrocchia di Sant’Antonio 
Maria Zaccaria, via S. Giaco-
mo 9). La prima serata è ri-
servata a sacerdoti e semina-
risti, la seconda è aperta a 
tutti, dato che nella parroc-
chia ospitante sono attive da 
molti anni alcune Piccole 
apostole.  
Elaborato durante il lockdown 
dall’attrice lecchese Ancilla 
Oggioni (con la collaborazio-
ne di Gerolamo Fazzini e di 
alcune Piccole apostole della 
carità), lo spettacolo ripercor-
re le principali tappe della vi-
ta di don Monza, collocan-
dolo sullo sfondo del com-
plesso periodo storico che ha 
attraversato e va in scena ora, 
dopo lunghi mesi di attesa. 
Ancilla Oggioni ha alle spal-
le un ricco repertorio di spet-
tacoli religiosi e di cabaret. 
Con lei sul palco Stefano Ven-
turini, autore ed esecutore 
delle musiche composte ad 
hoc. I costumi sono di Liana 
Gervasi, tecnico audio-luci è 
Giorgio Gagliano.

Il beato don Luigi Monza

Due serate 
per il beato 
don Monza

DI LUCA FRIGERIO 

I santi non dormono mai. Se poi sono come san 
Carlo, riescono a «sfruttare» per devoti scopi an-
che le ore destinate al riposo. La sera del 23 giu-

gno del 1570, infatti, l’arcivescovo Borromeo si tro-
vava a Cassano Magnagno: dopo una giornata assai 
impegnativa, trascorsa a visitare le parrocchie della 
pieve di Gallarate, aveva accettato l’invito del feuda-
tario locale, Gaspare Visconti, a trascorrere la notte 
nel suo castello. Il cardinale non era solito dormire 
nei palazzi signorili, preferendo l’ospitalità dei «suoi» 
parroci in occasione delle visite pastorali: ma a vol-
te doveva adeguarsi al «galateo» nobiliare. 
In questo caso, del resto, evidentemente fu la Prov-
videnza a condurre l’arcivescovo nella dimora del 
Visconti. Per illuminazione divina, infatti, come 
vuole la tradizione, san Carlo rinvenne un autenti-
co tesoro, che giaceva dimenticato in una nicchia nel-
le mura del castello: si trattava di sante reliquie, fra 
le quali quella preziosissima di una spina della co-
rona che aveva cinto la testa di Gesù al momento 
della sua crocifissione. Il Borromeo convinse facil-
mente il suo nobile anfitrione a depositare quei sa-
cri cimeli nell’adiacente chiesa parrocchiale, in modo 
da poter essere venerati da tutti i fedeli. 
Da allora la comunità di Santa Maria del Cerro a Cas-
sano Magnago ha sempre celebrato con particolare 
solennità la festa dell’Invenzione - ovvero del «ritro-
vamento» - della santa Croce, che nel calendario li-
turgico si ricorda il 3 maggio. Già nel XVII secolo, 
ad esempio, veniva realizzata una grande processio-
ne, che per tutto l’Ottocento vide sfilare, come in una 
sorta di sacra rappresentazione, anche i santi e i mar-
tiri «titolari» delle rispettive reliquie, interpretati dai 
bambini e dalle bambine del paese. Un’attenzione 
che continua ancora ai nostri giorni: l’anno scorso 
è stato lo stesso arcivescovo di Milano, monsignor 

Delpini, a presiedere le celebrazioni; e anche 
quest’anno sono previste diverse iniziative religio-
se e culturali (informazioni e programma su 
www.comunitasanmaurizio.it). 
Protagonista, naturalmente, è sempre lei, la sacra 
Spina. Fu sant’Elena, come si racconta, la madre 
dell’imperatore Costantino, a ritrovare a Gerusalem-
me gli oggetti pertinenti alla Passione di Cristo, at-
torno al 320: alcuni, come parte della Croce, i chio-
di e l’iscrizione furono da lei portati a Roma; altri 
invece vennero lasciati sul posto. La corona di spi-
ne, citata da illustri pellegrini nel V e VI secolo che 
la videro nella basilica degli Apostoli sul Monte 
Sion, venne traslata a Bisanzio attorno al Mille: do-
po varie vicende fu acquistata a carissimo prezzo da 
quell’eccezionale collezionista di reliquie che fu Lui-
gi IX, re di Francia e santo, che costruì appositamen-
te la Sainte Chapelle a Parigi per darle un degno 
scrigno. Nel corso dei secoli, inoltre, alcune spine 
di quella corona vennero concesse a principi ed ec-

clesiastici, come dono munifico: motivo per cui, og-
gi, diverse chiese, in Italia e in Europa, possono van-
tarne il possesso. 
Tornando a Cassano Magnago, ci si può chiedere da 
dove siano arrivate le reliquie «ritrovate» da san Car-
lo Borromeo. La risposta ce la fornisce il suo succes-
sore e cugino, il cardinal Federico di manzoniana 
memoria, che nella sua visita pastorale del 1622, 
esattamente quattro secoli fa, stilò un primo elen-
co dettagliato di tali reperti, specificando che essi fu-
rono presi nella città di Colonia da Princivalle Vi-
sconti, attorno alla metà del Cinquecento. Anche se, 
nel Settecento, per giustificare un patrimonio tanto 
ricco e importante, e il suo successivo «oblio», si 
pensò perfino a un’antica donazione da parte del-
la regina longobarda Teodolinda, che avrebbe divi-
so con Cassano le reliquie ricevute per Monza da pa-
pa Gregorio Magno. 
Nel corso del XIX secolo la chiesa di Santa Maria del 
Cerro, fondata agli inizi del Duecento da un altro 
Visconti, Ottone, fu ampliata e rinnovata: di fatto, 
interamente ricostruita. E proprio nel passaggio fra 
Otto e Novecento fu decorata con un grandioso ci-
clo di affreschi da un bravo pittore torinese, il cui 
nome era assai in voga tra i curati dell’epoca: Luigi 
Morgari, che infatti ha lasciato numerose testimo-
nianze della sua attività in tutta l’Italia settentriona-
le, e in particolare proprio in terra ambrosiana (al 
suo operato, infatti, sarà dedicato un incontro mer-
coledì sera, 4 maggio, in chiesa). 
Fra i soggetti dipinti nella parrocchiale di Cassano, 
Morgari illustrò naturalmente anche l’episodio del 
ritrovamento della sacra Spina da parte di san Car-
lo. Una scena semplice e vivace, che, come il resto 
dei suoi affreschi, esprimeva quella catechesi per 
immagini che si proponeva di essere, innanzitutto, 
coinvolgente e immediatamente comprensibile a 
tutti i fedeli.

tradizioni. La Sacra Spina a Cassano Magnago 
Da san Carlo a oggi, oltre 450 anni di devozione

Il reliquiario del ‘700 con la Sacra Spina

Il ritrovamento della reliquia 
da parte di san Carlo, nel 1570, 
nell’affresco di Morgari (1896) 
in Santa Maria al Cerro

Roberto, Daniele, Alessandro, Leonar-
do, Francesco e Roberta: sono i sei 
protagonisti di un viaggio da Milano 

a Roma, in treno, nell’estate del 2018. Sei 
eroi, a dirla tutta, perché loro sono ospiti 
ed educatori della comunità psichiatrica 
Mizar di Milano, e questo per loro è il pri-
mo on the road della vita. E organizzarlo 
è stato davvero un’impresa. Tanto che il 
racconto di questo viaggio è diventato un 
docufilm, Cheese. Il viaggio di 6 eroi, che ver-
rà proiettato per la prima volta domani, al-
le 19.30, al Cinema Mexico a Milano (via 
Savona, 57), in una serata speciale in cui 
saranno ospiti i protagonisti e il regista 
del film.  
La proiezione è organizzata dalla coope-
rativa Filo di Arianna, che gestisce anche 
le comunità Mizar, e dal Consorzio Farsi 
Prossimo. Alla proiezione, ingresso 5 eu-
ro, seguirà il dibattito con il regista, Nat-
han De Paz Habib, e i protagonisti del film. 

Sei ospiti della comunità psichiatrica Mizar 
alla scoperta di Roma: un film sorprendente

Proiezione in prima 
assoluta domani sera 
al cinema Mexico, 
con il regista 
e i protagonisti

Tra i programmi della 
settimana su Telenova 
(canale 18 del digitale 

terrestre) segnaliamo:  
Oggi alle 9.30 Santa Messa 
dal Duomo di Milano e alle 
23.30 Soul. 
Lunedì 2 alle 8 
Santa Messa dal Duomo di 
Milano (anche da martedì a 
venerdì) seguita dal 
commento al Vangelo del 
giorno in rito ambrosiano; 
alle 18 In gita con 
l’archeologo. 
Martedì 3 alle 19.30 La 
Chiesa nella città oggi (anche 
da lunedì a venerdì), 
quotidiano 
di informazione sulla vita 
della Chiesa ambrosiana. 
Mercoledì 4 alle 9 
Udienza generale di papa 
Francesco; alle 10 Tg 

agricoltura; 
alle 19.15 
TgN (tutti i 
giorni dal 
lunedì al venerdì).  
Giovedì 5 alle 18.30 La 
Chiesa nella città, 
settimanale 
di informazione 
sulla vita della Chiesa 
ambrosiana e alle 23 Volti 
della speranza. 
Venerdì 6 alle 7.30 
il Santo Rosario (anche da 
lunedì a domenica) e alle 
21 Linea d’ombra. 
Sabato 7 alle 8 Il Cammino 
di Dio con l’Uomo e alle 
8.40 Il Vangelo del giorno; 
alle 9.15 La Chiesa nella 
città. 
Domenica 8 alle 9.30 
Santa Messa dal Duomo di 
Milano e alle 23.30 Soul.

Proposte della settimana In libreria 

Le strisce di Bruno Dolif, 
con 25 storie di santi più 
o meno «famosi», raccol-

te nel volume Tutti a bordo. Sto-
rie di santità a fumetti (Centro 
ambrosiano, 200 pa-
gine, 20 euro) sono 
uno splendido rega-
lo per i ragazzi che ri-
cevono la Prima Co-
munione. Coloratis-
simi e con il tratto in-
confondibile del di-
segnatore che ben co-
noscono i chierichet-
ti ambrosiani, questi 
fumetti parlano di un 
mondo abitato da gesti di 
grande generosità, di sacrifi-
cio, ma anche di gioie e di mo-
menti di forte entusiasmo. La 
vera novità di questo bellissi-

mo libro illustrato è la capa-
cità di affiancare a queste epi-
che storie di santi (fra cui non 
mancano Francesco d’Assisi, 
Giovanni Bosco, Teresa di Li-

sieux o Bernardette) 
anche vicende molto 
più vicine a noi e for-
se meno conosciute. 
I ragazzi potranno co-
noscere la vita di un 
giovane intelligente e 
vivace come Pier 
Giorgio Frassati, sco-
prire l’impegno socia-
le dell’Abbé Pierre, 
oppure conoscere due 

donne eccezionali come ma-
dre Teresa di Calcutta la santa 
dei poveri e Giuseppina 
Bakhita donna nera di pelle e 
dalla parlata dialettale veneta.

Storie di santità 
illustrate a fumetti


