
La XXVIII Giornata mondiale
della gioventù si terrà a Rio 
de Janeiro dal 23 al 28 luglio. 
I ragazzi di Cassano Magnago

riflettono sul tema «Andate 
e fate discepoli tutti i popoli» 
e promuovono iniziative di
autofinanziamento per il viaggio

Pellegrinaggio in Terra Santa ad agosto
per insegnanti Irc, professori e personale

l Servizio per l’insegnamen-
to della religione cattolica e
quello per la Pastorale sco-

lastica della Diocesi organizza-
no nell’Anno della fede un pel-
legrinaggio in Terra Santa dall’1
al 10 agosto. Sono invitati gli
insegnanti di religione e di al-
tre discipline, ma anche il per-
sonale della scuola, per andare
alle radici della fede e dell’i-
dentità cristiana.
Il pellegrinaggio prevede i primi giorni a Ge-
rusalemme con visita al Monte degli ulivi e al
Cenacolo, tratto a piedi sulla via “dolorosa”
con alcune stazioni della Via crucis fino alla
basilica della Risurrezione. Seguirà la visita al
Calvario, al Santo Sepolcro e alla chiesa del-
la Visitazione. Il 5 agosto partenza per il mar
Morto, tappa a Masada e arrivo a Qumran; tra-
sferimento a Gerico e Messa alla chiesa fran-
cescana del Buon Pastore. Tappe successive:
Betlemme, visita al campo dei pastori, alla ba-

I silica della Natività e alla grot-
ta; poi partenza per la Galilea
con il rinnovo delle promesse
battesimali. A Nazareth visita
della chiesa di San Giuseppe,
basilica dell’Annunciazione,
Museo francescano, chiesa San
Gabriele e Fontana della Vergi-
ne, a Sofforis tappa ai resti del-
la sinagoga. Trasferimento al
nord di Israele fino a Banjas al-

le sorgenti del Giordano, visita ai siti archeo-
logici di Beth Shean e Beth Alpha dove si tro-
va un mosaico nell’antica sinagoga, pranzo ai
piedi del Tabor. Visita al lago di Tiberiade, a
Tabgha, alla chiesa del Primato di Pietro e a
quella Benedettina; quindi sosta a Cafarnao
e al Monte delle Beatitudini, poi partenza per
Tel Aviv e tappa a Cesarea. 
Per partecipare inviare scheda di iscrizione
entro il 24 maggio al Servizio Irc (fax
02.8556349 oppure via mail irc@diocesi.mi-
lano.it). Info: tel. 02.8556/281-319.

I giovani ambrosiani 
si preparano alla Gmg
DI CRISTINA CONTI

iniziata l’ultima tranche di
iscrizioni alla prossima
Giornata mondiale della

gioventù. L’incontro si terrà in
Brasile, a Rio de Janeiro, dal 23 al
28 luglio prossimi. Per la seconda
volta nella storia l’evento si svolgerà
in una città sudamericana, dopo
Buenos Aires nel 1987. Tra i giovani
che si sono già iscritti ci sono quelli
della Comunità pastorale San
Maurizio di Cassano Magnago
(Varese). «Partiremo in 27 e ci
fermeremo a Rio solo gli ultimi tre
giorni dell’incontro», spiega don
Martino Mortola. I ragazzi, infatti,
hanno deciso di unire a questa
esperienza internazionale anche un
breve servizio missionario. «Da Rio
ci trasferiremo a San Paolo, dove
saremo ospitati da un padre
comboniano originario di Cassano
Magnago. Lì cercheremo di
conoscere la gente del posto, la loro
situazione e i loro problemi»,
aggiunge. E non è un caso isolato. I
missionari, infatti, per questa Gmg
si sono rivelati un vero e proprio
ponte tra le diocesi italiane e quelle
brasiliane. Desiderio di conoscere
posti nuovi, di vivere insieme la
propria fede, di ascoltare le parole
del Papa. Tanti i motivi che
spingono i giovani a partecipare a
questo appuntamento. «Alcuni
hanno preso parte anche alla
Giornata mondiale di Madrid. Per
altri è la prima esperienza e si sono
lasciati contagiare dall’entusiasmo
di chi l’ha già vissuta. Sicuramente
poi il Brasile è una meta molto
affascinante, che richiama alla
mente scenari esotici, lontani dalla
portata di molti», precisa don
Mortola. Insomma, proprio
un’occasione da non perdere.
Il viaggio dei giovani di Cassano
Magnago sarà autofinanziato. E per
questo i preparativi sono già
iniziati. «I ragazzi si stanno dando

È

molto da fare per raccogliere fondi:
vendono prodotti cucinati da loro,
come dolci e caffè, e organizzano
anche feste in oratorio. Tutti danno
il loro contributo e allo stesso
tempo si divertono». Ma accanto
all’aspetto economico c’è molto da
fare anche dal punto di vista
formativo. «Il cammino di
preparazione è fondamentale per
vivere nel miglior modo possibile
questa esperienza», continua il
sacerdote. «Da tempo abbiamo
iniziato incontri dedicati alla
Gaudium et Spes, in cui affrontiamo
i diversi capitoli della costituzione
pastorale e cerchiamo di
attualizzarli nella realtà di oggi».
Tanti infatti sono gli spunti offerti
da questo documento: dalla dignità
della persona umana alla missione
della Chiesa nel mondo

contemporaneo, dalla
valorizzazione della famiglia alla
promozione della pace tra le
nazioni, dalla promozione della
cultura alla vita politica. «Inoltre,
durante gli incontri del gruppo
giovani, stiamo utilizzando il
materiale messo a disposizione
dalla Diocesi», sottolinea don
Mortola. La Pastorale giovanile,
infatti, ha realizzato alcune schede
con testi, immagini, link e filmati,
che aiutano a programmare un
incontro mensile dedicato alla
preparazione della XXVIII Giornata
mondiale della gioventù. Sono tutte
collegate al tema scelto per questa
edizione «Andate e fate discepoli
tutti i popoli», ma non mancano,
ovviamente, i riferimenti all’Anno
della fede che la Chiesa sta vivendo
e l’approfondimento del suo

ltime settimane di iscrizioni per
i giovani ambrosiani che deside-

rano partecipare alla XXVIII Giornata
mondiale della gioventù a Rio de Ja-
neiro dove incontreranno il nuovo
Pontefice. Il raduno internazionale
che si terrà dal 23 al 28 luglio preve-
de nei giorni precedenti una «setti-
mana missionaria» per la Chiesa di Mi-
lano che sarà gemellata con la Dioce-
si di San Paolo. 
Per aderire alla Gmg è necessario i-
scriversi. La Pastorale giovanile dio-
cesana aveva già proposto quattro mo-
dalità di partecipazione per i gruppi
di ragazzi dai 18 ai 30 anni, accom-
pagnati da educatori (sacerdoti e lai-
ci). Fino al 31 marzo sarà possibile i-
scriversi con solo 80 euro richiedendo
il quarto «pacchetto» (viaggio esclu-
so). La prenotazione va fatta on line
(www.chiesadimilanogmg2013.it/_gm
g2013/) iscrivendo l’intero gruppo gio-
vanile alla Ggm 2013. Essendo un viag-
gio all’estero non è prevista la parte-
cipazione di minorenni. Il Servizio gio-
vani ricorda che per entrare in Brasi-
le è necessario avere il passaporto in
regola, mentre non occorre il visto.
Prima della partenza per il Brasile, ai
responsabili dei gruppi iscritti verrà
comunicato il luogo in Diocesi e il gior-

no in cui ritirare la sacca italiana del
pellegrino e l’apposito kit ambrosia-
no. La sacca brasiliana del pellegrino
verrà invece consegnata direttamen-
te a Rio de Janeiro. Tutti gli iscritti do-
vranno attenersi al programma della
XXVIII Gmg e rispettare le indicazioni
riguardo all’alloggio presso cui saran-
no ospitati. Nella notte tra il 27 e il 28
luglio, dopo la celebrazione della Ve-
glia presieduta dal Santo Padre, i par-
tecipanti pernotteranno all’aria aper-
ta. Per questo sarà necessario che i
giovani si attrezzino di sacco a pelo e
materassino.
Dopo la pre-iscrizione il Servizio gio-
vani darà conferma ai capigruppo e
comunicherà le modalità di paga-
mento; soltanto il versamento delle
quote e le ultime formalità indicate
renderà effettive le iscrizioni dei grup-
pi e dei loro componenti. Come segno
di condivisione e per favorire la par-
tecipazione, la Cei ha stanziato un con-
tributo che consente di abbassare l’im-
porto delle quote diocesane dei gio-
vani italiani e dei loro educatori che
intendono prendere parte alla Gmg.
Ulteriori informazioni, programmi e
inno della Giornata mondiale a Rio su
www.chiesadimilano.it/pgfom.

Luisa Bove
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Ultime settimane di iscrizioni
per tutti i gruppi parrocchiali

Adolescenti in cammino nel cuore di Milano
DI MARIO PISCHETOLA

a giovedì 7 marzo si aprono le
iscrizioni all’Incontro diocesa-
no adolescenti 2013 che si terrà

nel centro storico di Milano il 24 mar-
zo prossimo, nel pomeriggio della Do-
menica delle Palme, dalle 15 alle 19.
Icona dell’Incontro è il brano evange-
lico dei discepoli di Emmaus che de-
termina il titolo di questo evento: «Il
fuoco nel cuore». 
Le modalità di partecipazione sono a
disposizione sul sito www.chiesadi-
milano.it/pgfom, dove sarà online il
modulo per segnalare la presenza dei
gruppi di adolescenti provenienti dal-
le parrocchie della Diocesi.
In questo Anno della fede, l’Incontro
diocesano adolescenti farà tappa a Mi-
lano, nel cuore della città, per per-
mettere ai partecipanti di compiere un
«tuffo nel passato», andando alle ra-
dici della fede della Chiesa ambrosia-
na. Nella prima parte dell’Incontro, a
partire dalle 15, gli adolescenti per-
correranno una serie di itinerari, in vi-
sita alle chiese e alle basiliche «stori-

D
che» di Milano: se ne toccheranno do-
dici fra le quali Sant’Eustorgio,
Sant’Ambrogio, San Nazaro (per cita-
re solo le più antiche). Questo per-
corso, che è stato chiamato «Cammi-
nAdo», passando per le vie e i corsi del
centro, arriverà fino al Duomo di Mi-
lano dove alle 18 l’Arcivescovo pre-
siederà la veglia di preghiera e chie-
derà agli adolescenti di fare una sosta,
in un momento intenso di ascolto del
Vangelo, di adorazione eucaristica e
di mandato rivolto ai ragazzi perché
la parola ascoltata sia annunciata an-
che ad altri coetanei. 
Le tappe dell’itinerario di avvicina-
mento al Duomo, il così detto «Cam-
minAdo», da un lato faranno scopri-
re agli adolescenti la bellezza artistica
che le chiese del centro di Milano cu-
stodiscono in sé, ma dall’altro saran-
no l’occasione per incontrare la testi-
monianza di chi, in questo tempo par-
ticolare, ha saputo coraggiosamente
realizzare scelte di fede e tradurre la
propria fede nelle scelte del quotidia-
no. Nella prima chiesa che visiteran-
no, gli adolescenti incontreranno in-

nanzitutto alcuni neofiti che hanno
chiesto di diventare cristiani in età gio-
vanile o adulta e hanno percorso il
cammino di catecumenato fino al bat-
tesimo. I gruppi faranno poi visita ad
un’altra chiesa del centro, incontran-
do questa volta - sarà la seconda tap-
pa - alcuni credenti che ogni giorno
mettono in pratica la fede operando
nella carità. 
Il percorso sarà scandito dalla pre-
ghiera e dal cammino in gruppo, at-
traverso le vie dello shopping mila-
nese, percorse questa volta in una for-
ma che ha il sapore del pellegrinaggio.
Non mancheranno, lungo gli itinera-
ri fissati, i momenti di entusiasmo e
di gioia, con cui i gruppi sapranno sor-
prendere i passanti. L’ingresso in Duo-
mo, a partire dalle 17.30, segnerà il
passaggio al momento più importan-
te del pomeriggio nella cattedrale, il
centro della fede di ogni credente del-
la Chiesa di Milano. Prima, alle 17,
gli educatori dei gruppi si saranno da-
ti appuntamento in Arcivescovado per
la presentazione del secondo anno
dell’Itinerario diocesano adolescenti.

Animatori oratori estivi
ono aperte le iscrizioni per giovani che
desiderano svolgere un servizio estivo
di animazione con la possibilità di

lavoro retribuito attraverso contratti
stipulati direttamente dalle parrocchie (con
indicazioni dell’Ufficio Avvocatura della
Curia). I requisiti per diventare responsabili
o coordinatori di oratorio estivo oltre all’età
minima di 24 anni prevede: esperienza
comprovata nell’animazione e conduzione
delle attività di oratorio; adeguate referenze
da parte di un sacerdote o religioso;
capacità di coordinamento di un gruppo
animatori; formazione educativa
appropriata; lettera di accompagnamento
da parte di un sacerdote o una religiosa
(non necessariamente della propria
parrocchia) che attesti la maturità di chi si
rende disponibile. Modulo di iscrizione (su
www.chiesadimilano.it/pgfom) dei
candidati e delle parrocchie richiedenti
entro il 27 marzo via fax (02.58391350) o
via mail (ragazzi@diocesi.milano.it).
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Una foto del gruppo giovani di Cassano che ha partecipato alla scorsa Gmg

entro il 15 marzo

La tassa sui passi carrai
al 2012 il Comune di Milano ha
reintrodotto la «tassa sui passi
carrabili». Il regolamento comunale

prevede l’esenzione per «le occupazioni
realizzate da enti religiosi per l’esercizio dei
culti ammessi nello Stato». Per consentire
agli uffici comunali di censire i passi carrai
di pertinenza delle parrocchie e assoggettare
a tassazione solo quelli che non rientrano
nell’esenzione entro il 15 marzo le
parrocchie di Milano dovranno trasmettere
in Curia i dati richiesti. L’importo annuo è
così determinato: tariffa di 75 euro a mq;
superficie del passaggio (ampiezza reale del
passaggio con profondità di 1 mq);
coefficiente di microzona (cfr. tabella su
www.chiesadimilano.it/avvocatura);
coefficiente per destinazione d’uso (0,7 per
usi non commerciali oppure 1,3). Ogni
parrocchia deve compilare la tabella (con le
istruzioni per la compilazione) da
www.chiesadimilano.it/avvocatura e inviare
a passicarrai@diocesi.milano.it.

D
Concerto della
Cappella musicale 

er il ciclo «I concerti
dell’associazione» gli amici
della Cappella musicale del

Duomo organizzano per giovedì
7 alle 21 presso la chiesa di Santa
Maria in Camposanto (piazza
Duomo 18), una serata con il
«Coro Virile» diretto da Claudio
Riva. I brani eseguiti da Mario
Marzi al sassofono e Walter Prati
alla tastiera elettronica spaziano
dal Canto ambrosiano alle Tre
laudi latine prese da un
antifonario di Bobbio del ’300,
da Gallus (Petelin) a Grancini
fino a Mozart. Prezzo del
biglietto 15 euro (ridotto per i
soci a 7,50 euro). Info:
www.simphoniacmdm.
wordpress.com oppure
a.am.cmdm@tiscali.it. 
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giovedì 7 alle 21

significato. Capacità di servizio,
attenzione al prossimo, rispetto dei
diritti di tutti gli uomini,
evangelizzazione. Questi i temi
centrali su cui verteranno le
giornate di Rio de Janeiro. «Ci
saranno più avanti, nei prossimi
mesi, anche incontri dedicati in
modo più specifico al Brasile e ai
consigli di carattere pratico per
visitare il Paese, oltre che
ovviamente a conoscere più da
vicino la cultura dei suoi abitanti»,
conclude don Mortola.
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