
 

 

Novembre 2016 

17 novembre 2016 ore 17.30 

presso AULA MAGNA 
dell’Università Cattolica di Milano 
Largo Gemelli, 1 
 

INCONTRO 
“Siria: la tragedia umanitaria a più 
di 5 anni dall’inizio del conflitto” 
 

in occasione della presentazione del 
RAPPORTO 2016 SULLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA NEL MONDO  

contatti 
Servizio Coordinamento Centri Culturali Cattolici 
Via Sant’Antonio, 5 – 20122 Milano  
Tel.: 02/8556274        Responsabile: don Alberto Lolli 
Mail: centri_cult@diocesi.milano.it    Segreteria: Fabio Ballabio 
   

Carissimi, 
in questi mesi ho incontato tanti centri culturali della nostra Diocesi e 
abbiamo pensato di inviare una newsletter ogni mese, per tenerci in 
contatto su ciò che stiamo pensando e organizzando come 
coordinamento. 

Mi sembra urgente e necessario che nessuno cammini da solo in 
questo tempo in cui l’individualismo sembra essere diventata l’unica 
opzione di felicità. L’immensità della nostra Diocesi e le fatiche che 
ciascun centro incontra nel proprio ambiente, non devono scoraggiare 
la possibilità di sognare cose grandi insieme e nutrono l’urgenza di 
sentirci “collegati”… Da qui la Newsletter XXXL! 

Questo primo spazio lo dedico alla bella notizia della visita di Papa 
Francesco a Milano il prossimo 25 marzo. Tale evento si impone al 
calendario come un bellissimo respiro, anche se ci chiede di rivisitare 
le iniziative immaginate, a cui stavamo lavorando da tempo. Infatti, 
l’evento del 23 marzo 2017, che avevamo pensato per tutti i centri 
culturali non potrà accadere. Stiamo organizzandoci per cambiare la 
data che, ormai, andrà al prossimo anno pastorale. Tuttavia, rimane 
forte e urgente il tema della TESTIMONIANZA, che ci siamo dati 
all’inizio dell’anno e che siamo chiamati a dare con le nostre 
iniziative. So che molti stanno lavorando per tale scopo e non intendo 
scoraggiare tutte le proposte che avete già pensato. Semplicemente, 
non ci sarà un evento comune.  

MEMO 

Avvento 2016  

Sono disponibili (da scaricare) sulla 
pagina dei Centri Culturali del portale 
della Diocesi, i pannelli con alcuni 
spunti di riflessione, per sollecitare i 
fedeli nel tempo di Avvento su temi di 
attualità, che l’Arcivescovo ci ha 
indicato in questi anni. 
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Avremo occasioni per parlare di questo incontro che, come ha richiamato 
l’Arcivescovo in una recente intervista apparsa su La Stampa, ci conferma 
nella fede: “Il compito del Papa è confermare i fratelli nella fede. Ne abbiamo un 
gran bisogno anche come diocesi di Milano. Confermare nella fede significa 
aiutarci ad affrontare la realtà così com’è, verificare la nostra capacità di essere 
Chiesa in uscita verso le periferie, nella vita quotidiana di ogni uomo”. 

Mi preme oggi solo ricordare che possiamo già da oggi cercare di 
confermarci nella fede, ricercando senza esitazioni il senso del nostro 
compito di Centri Culturali Cattolici che, non in pochi casi, sono davvero 
la più profonda espressione ecclesiale di quell’uscita, auspicata tante volte 
dal Papa, verso la vita quotidiana di tanti uomini e donne che camminano 
con noi. 

Per questo, vi invito a non perdere l’occasione dei RITIRI SPIRITUALI, 
le cui date e luoghi potete trovare qui accanto e, più completi, sulla pagina 
del portale. Sono un’opportunità per regalare a noi stessi un po’ di tempo 
di riflessione personale e comunitaria, per non perdere il gusto di servire il 
Maestro attraverso il nostro carisma e per essere nel mondo - noi per 
primi! - testimoni del nuovo umanesimo che cerchiamo di annunciare con 
tante inziative e proposte. 

Non per altro, vi rinnovo l’invito ad essere presenti all’incontro presso 
l’Università Cattolica che abbiamo organizzato con l’Ateneo, ACS ed 
Oasis. Ciò che ascolteremo sul rapporto 2016 sulla Libertà religiosa non ci 
lascerà indifferenti, insieme alla toccante testimonianza di S.E. Mons. 
Jacques Behnan Hindo, Arcivescovo siro cattolico in Siria. 

Vi auguro di cuore un fruttuoso tempo di Avvento; il Signore che ci viene 
incontro ci spinga ad andare incontro all’uomo, laddove vive. 

Un abbraccio riconoscente per tutto quello che fate e farete! 

Vostro, 

Avvento 2016  

Come già annunciato nell’incontro di 
inizio anno, nel tempo di Avvento ci 
saranno in tanti decanati i RITIRI 
SPIRITUALI per chi è impegnato 
nell’animazione culturale e socio-
politica in Diocesi.  
 
È un appuntamento non meno 
importante delle nostre iniziative per 
non perdere il senso del nostro fare. 
Di seguito trovate luoghi e date:  

decanato data/ora luogo 
Varese, Azzate, 
Carnago e 
Besozzo 

20 nov 
9-12.30 

v. Luini 9 
Varese 

Erba e Asso 20 nov 
9-12.30 

v. S.Antonio 17 
Eupilio 

Cologno M.se 20 nov 
10-12.30 

Via S. Marco 1 
Cologno M.se 

Cinisello B. 20 nov 
9-12.30 

p.za Confalonieri 9 
Cinisello Balsamo 

Valceresio 26 nov 
14.30-18 

v. parrocchiale 17 
Viggiù 

Luino 27 nov 
9-12.30 

p.za Giovanni XXIII 3 
Luino 

Castano e 
Magenta 

27 nov 
9-12.30 

v. Castelletto 55 
Cuggiono 

Rho, Bollate e 
Villoresi 

27 nov 
9-12.30 

c.so Europa 228 
Rho 

Abbiategrasso 27 nov 
9-11 

p.za S.Brunone 18 
Vigano Certosino 

Paderno D. e 
Bresso 

27 nov 
9-12 

p.za S.Francesco 4 
Paderno Dugnano 

Valle Olona e 
Busto Arsizio 

4 dic 
9-12.30 

v. Battisti 32 
Gorla Minore 

Treviglio 4 dic 
10-13 

v. Zanovello 1 
Treviglio 

Seregno e 
Seveso 

11 dic 
9.30-13 

v. Verdi 77 
Seregno 

Vimercate e 
Cernusco s/N 

11 dic 
9.30-12 

v. Matilde di Canossa 4 
Vimercate 

 


