
Venerdì di Quaresima
in Sant’Ambrogio:
appuntamento rivolto
anche ai non credenti

tra Parola di Dio, musica
e preghiera. Il tema
è legato al VII Incontro
mondiale Family 2012

La fede in famiglia

arà l’arcivescovo Angelo Scola
ad aprire, mercoledì 7 marzo al-
le ore 21, il ciclo della Quaresi-

ma 2012 promosso dal Centro di cul-
tura e animazione missionaria Pime.
E lo farà con una riflessione su «Fa-
me di Mistero», alludendo al bisogno
fondamentale di ogni uomo: quel
desiderio di Dio che, sotto forma di
«senso religioso» abita il cuore di tut-
ti. 
Un ospite decisamente fuori dal co-
mune per un’occasione davvero spe-
ciale: le serate dei mercoledì di Qua-
resima, infatti, si collocano dentro il
cammino del 50° anniversario di
fondazione del Centro Pime di via
Mosé Bianchi 94, uno dei «polmoni
missionari» di Milano città e della
diocesi. Un anniversario che il Pime
ha voluto celebrare senza indulgere
alla retorica ma rilanciando, riadat-
tandolo, un vecchio slogan: «Contro
la fame, cambIO la vita», a sottoli-

S neare il protagonismo personale.
E proprio la fame - intesa in senso
spirituale, relazionale, dialogico... -
sarà il filo conduttore di questa se-
rie di incontri, dopo che il ciclo del-
l’Ottobre missionario aveva insisti-
to su “Dacci oggi il nostro pane quo-
tidiano”. 
Del resto, la fame è qualcosa che ac-
comuna tutti. In molte parti del
mondo, un’ampia fetta di umanità
soffre per la mancanza di cibo o per
condizioni di vita ingiuste. Ma an-
che nel Nord del pianeta si fanno
strada - in modo spesso più nasco-
sto - altre fami: fame di senso e di re-
lazioni autentiche, con gli altri e con
Dio. Non solo fame di pane, dun-
que, ma anche fame d’Altro.
Questi quattro incontri con altret-
tanti testimoni del nostro tempo per-
mettono di andare più a fondo nel-
le domande che interpellano il vis-
suto personale, in un tempo, come

la Quaresima, in ci siamo chiamati a
«fare deserto» e a tornare all’essen-
ziale.
Dopo l’incontro col cardinale Scola -
che suggella peraltro un’antica ami-
cizia e una feconda collaborazione,
che tuttora continua, tra la Diocesi di
Milano e il Pime -, mercoledì 14 mar-
zo sarà la volta di Lidia Maggi, teolo-
ga e pastora battista, che interverrà
sul tema «Fame di Paola». Il 21 mar-
zo suor Eugenia Bonetti, responsabi-
le dell’Ufficio «Tratta donne e mino-
ri» dell’Usmi, porterà la sua testimo-
nianza in una serata dal titolo «Fame
di relazioni». Infine, mercoledì 28 pa-
dre Francesco Rapacioli, fino a pochi
mesi fa superiore del Pime in Ban-
gladesh e impegnato in prima perso-
na nel dialogo islamo-cristiano, par-
lerà di «Fame di dialogo». 
Tutti gli incontri iniziano alle ore 21,
presso il Centro Pime (via Mosé Bian-
chi, 94 - Milano). L’ingresso è libero.

Vangelo e nel Dio di Gesù Cristo.
Proporre la fede come domanda
giusta (Quale fede?), prima ancora
che come risposta giusta, apre la
Quaresima a tutti, praticanti e
non, perché Gesù nel Vangelo ha
incontrato tutti, ha parlato con
tutti, non ha condannato nessuno,
se non coloro - come dice la
parabola del fariseo e del
pubblicano - che si presumevano
più giusti degli altri». Dopo
l’intervento di don Caldirola sulla
«concretezza della fede, che si
gioca tutti i giorni», venerdì 9
marzo «affronteremo un tema
molto significativo, quello del
dolore, soprattutto innocente»,
spiega il diacono. Don Tullio
Proserpio, cappellano dell’Istituto
dei tumori di Milano, parlerà della
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on una riflessione su «La
fede di tutti i giorni» di don
Davide Caldirola, parroco

milanese, si è aperto venerdì
scorso il ciclo di incontri
quaresimali dal titolo «Quale
fede?» tenuti nella basilica di S.
Ambrogio. «È un appuntamento
molto sentito, rivolto a tutta la
città - dice il diacono Jacopo De
Vecchi -. Quest’anno ci
raccogliamo attorno a una
domanda: “Quale fede?”. L’uomo
ha fede in tante cose:
nell’economia, nella tecnologia,
nella forza fisica... aspetti che
rischiano di diventare idoli e
prendere il posto di Dio. Noi
credenti proponiamo la fede nel

C
«fede nel tempo della prova». «La
malattia è un’esperienza che
riguarda tutti: non esiste famiglia
o persona che non ne sia toccata e
provocata». Per la terza tappa, «La
fede in famiglia», è stato invitato
un laico: «Un giornalista, Aldo
Maria Valli, credente, che
racconterà la proposta di fede ai
suoi figli. Anche un genitore non
può imporre la fede ai figli, ma la
deve proporre e testimoniare. Un
tema molto attuale, collegato al
cammino preparatorio in vista del
VII Incontro mondiale delle
famiglie, sempre più vicino». Sarà
infine Enzo Bianchi, priore della
Comunità di Bose, a concludere il
ciclo di riflessioni parlando di due
forme di fede: «Quella inautentica
del fariseo e quella più autentica

del pubblicano», spiega De Vecchi.
«Il titolo è una provocazione: “Da
praticanti a credenti”, perché non
è detto che essere praticanti
coincida esattamente con l’essere
credenti e discepoli del Vangelo».
Il 30 marzo, il venerdì che precede
la domenica delle Palme,
parleranno le note di Franz Joseph
Haydn, «Le sette ultime parole di
Cristo sulla croce», proposte
dall’Orchestra d’archi “Antonio
Vivaldi” di Venezia, diretta dal M°
Susanna Pescetti. Sarà una serata
con poche parole se non quelle
del Vangelo, commentate
brevemente da mons. Erminio De
Scalzi, abate di S. Ambrogio e
interpretate dai brani musicali
dell’Oratorio di Haydn. Anche al
termine di ogni riflessione dei
relatori è previsto un breve brano
musicale di J.S. Bach, dal vivo: il 9
marzo un preludio per
violoncello, poi parte di una
«Cantata» per soprano e organo -
scritta da Bach proprio per la
Quaresima - e infine il coro di S.
Ambrogio eseguirà un “Corale”.
Ogni serata, però, si aprirà e si
concluderà con la preghiera. «È
importante - come dice
monsignor De Scalzi - avere
rispetto dei tempi della vita: per
questo ogni incontro non durerà
più di un’ora. La nostra esistenza
moderna è appesantita da tante
attività, in particolare il venerdì
sera è carico di tensioni e
stanchezza: vogliamo proporre la
Parola, semplicemente». Tutte le
meditazioni del ciclo quaresimale
2012, come già per le precedenti
edizioni, di volta in volta saranno
pubblicate sul sito
www.basilicasantambrogio.it. 

letture bibliche, arte e poesia

l centro dei Dialoghi di
Quaresima, «Città amica,
Città nemica», è

quest’anno la metropoli, la
nostra benedetta-maledetta
città, Milano, con il suo tessuto
di difficoltà e di opportunità.
Gli incontri organizzati da
Fondazione culturale
Ambrosianeum, Centro
culturale Corsia dei
Servi, Fondazione
culturale San Fedele,
propongono
all’ascolto della città
le voci oggi più
ricche di visione e di
forza. Sulla Parola di
Dio, sono in
programma cinque
letture bibliche in
San Carlo al Corso
(corso Matteotti,
14): la prossima si
terrà venerdì 9
marzo alle ore
18.30, su «Nella
città cerco l’amato
del mio cuore
(Cantico 3,2). La ricerca di Dio
e di legami nella città», con
Rosanna Virgili. Inoltre, per lo
sguardo sapiente dell’arte,
lunedì 12 marzo alle ore 21 al
Centro San Fedele (via Hoepli,
3/b) si terrà la proiezione del
film «Milano ‘83» di Ermanno
Olmi. Infine, per il dono
creativo della poesia, mercoledì
28 marzo alle ore 21
all’Ambrosianeum (via delle
Ore, 3) ci sarà una serata sulla
«Milano dei Poeti». L’intento
dell’iniziativa, come è spiegato
dagli organizzatori, non è di
elaborare un manuale per il

buon uso della città, amata e
temuta, quanto piuttosto
prospettare una via urbana per
la spiritualità, per dilatare -
oltre i luoghi comuni - gli
orizzonti che respiriamo. Tra la
solitudine individuale e
l’anonimato della folla, quali
strategie immaginare per la
ricerca di sé? C’è amicizia tra la

città e la ricerca di
Dio? Il Cantico dei
Cantici indica un
sentiero: la città è lo
spazio in cui si
dipana la più bella
storia d’amore. Non
solo Babele delle
lingue, quindi, ma
edificazione - nella
città multiculturale -
di un alfabeto di
ascolto e di dialogo
nel quale
riconoscerci tutti,
ognuno sillaba della
nuova lingua che sta
nascendo e custode,
con la sua vita etica,

di altre vite. Non solo
risentimento, come il profeta
Giona, verso Ninive, la grande
città straniera, ma una parola
non rancorosa o escludente, ma
creatrice di futuro buono, dove
il dialogo diventi mutua
fecondazione. Per
informazioni: Ambrosianeum
(tel. 02.86464053; e-mail:
info@ambrosianeum.org);
Corsia dei Servi (tel.
02.782389; e-mail:
corsiadeiservi@
sancarloalcorso.it); San Fedele
(tel. 02.86352231; e-mail:
ccsf@sanfedele.milano.it).
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«Città amica, città nemica»
Dialoghi nei centri culturali
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«Dire famiglia oggi»
Quaresimali in Sant’Andrea

a parrocchia di Sant’Andrea Apo-
stolo in Milano offre, nei venerdì

di Quaresima, tre serate sul tema «Di-
re famiglia oggi». Relatori degli in-
contri, che si terranno alle 21 al Tea-
tro Sant’Andrea (via Crema, 22) sono:
Silvano Petrosino, professore di Se-
miotica all’Università Cattolica, il 9;
Vittorio Perego, sindaco di Melzo, il
16; don Sergio Ubbiali, docente di Teo-
logia Sistematica alla Facoltà Teologi-
ca, il 23. Inoltre, insieme al Decanato
Romana-Vittoria, è proposta una me-
ditazione biblica su «Famiglia e Cro-
ce», venerdì 30 in S. Maria del Suffra-
gio (corso XXII Marzo, 23) con il bibli-
sta don Pierantonio Tremolada. (E.F.)

L

da venerdì 9

Le parrocchie di Pioltello
tra difficoltà e speranza

e parrocchie di Pioltello organiz-
zano un ciclo di incontri dal tito-

lo «Quaresima in città 2012», al gio-
vedì alle ore 21 presso il Teatro Schu-
ster (via Aldo Moro, 1). 
L’8 sul tema «Famiglia: difficoltà e
speranza» visione del film «La nostra
vita», con commento a cura di padre
Stefano Gorla; il 15 su «Famiglia e a-
dolescenti» interverrà uno psicologo
e psicoterapeuta; il 22 su «Famiglia
e adozione» proiezione di un docu-
mentario e testimonianze di fami-
glie adottive a cura dell’associazione
«La corte dei limoni»; il 29 su «Fa-
miglia e Bibbia» spettacolo teatrale
«La storia di Ruth», a cura dell’asso-
ciazione culturale Ariel.

L

dall’8 marzo

Testimonianze in chiesa
e in diretta on line

er confermare la nostra fe-
de» (cf. Lc 22,32) è il tema dei

Quaresimali nella chiesa parroc-
chiale a Borsano di Busto Arsizio e
che saranno trasmessi in diretta sul
sito www.ssapostoli.it.
Il prossimo incontro sarà venerdì 9
alle ore 21, con Cristina Acquistapa-
ce, laica consacrata, con sindrome
di down. Altre testimonianze di fe-
de saranno portate, nei successivi
appuntamenti, da Wanda Gawron-
ska, moglie di Jas Gawronski e nipo-
te del Beato Piergiorgio Frassati; da
Alessio Gherlone, giovane calciatore
del Novara; da don Fortunato Di No-
to, fondatore dell’associazione «Me-
ter» contro la pedofilia.

P«

a Borsano

Ac decanale di Missaglia,
formazione per gli adulti

ell’ambito dell’itinerario for-
mativo Adulti, l’Azione Cattoli-

ca del Decanato di Missaglia, pro-
pone due incontri che si terranno a
Casatenovo, nell’Auditorium della
parrocchia, alle ore 21. 
Giovedì 8 marzo sarà il Vicario epi-
scopale della Zona pastorale di Lec-
co, monsignor Bruno Molinari, a gui-
dare la riflessione incentrata sul «de-
siderio di sicurezza». Un mese do-
po, giovedì 19 aprile, si soffermerà
sul «desiderio di Dio» Paola Bignar-
di, prima donna a ricoprire il ruolo
di presidente nazionale dell’Ac, dal
1998 al 2005, e ora membro del Pon-
tificio Consiglio dei Laici, oltre che
pedagogista. 

N

due riflessioni

Bibbia e sacerdozio,
biblisti all’Incoronata

cura della Biblioteca Umanisti-
ca dell’Incoronata, è in corso per

la Quaresima 2012 una serie di in-
contri nella Sala degli archi (corso
Garibaldi, 116 - Milano) su «Bibbia e
sacerdozio». 
In sequenza viene percorsa l’idea e
la prassi sacerdotale dal Primo Te-
stamento al Secondo Testamento e
dalla Bibbia alla ricezione cristiana. 
La prossima conferenza è in pro-
gramma giovedì 8 marzo alle ore 21
sul tema «Gesù e i sacerdoti nel mon-
do giudaico del suo tempo», con don
Luigi Nason, biblista. 
Altri biblisti interverranno giovedì
15, 22 e 29 sempre alle ore 21.

A

al giovedì

A Casorate la preghiera
dell’Ufficio delle Tenebre

ercoledì 7 marzo alle ore 21,
presso la chiesa prepositurale

parrocchiale S. Vittore M., nella città
di Casorate Primo, si svolgerà il rito
dell’Ufficio delle Tenebre, una raris-
sima preghiera molto particolare del
tempo di Quaresima. 
A questo Ufficio, sul tema «Non i
chiodi tennero Gesù sulla Croce ma
l’amore» (Santa Caterina da Siena),
parteciperà l’intera comunità con la
presenza del gruppo adolescenti e
giovani dell’oratorio Sacro Cuore, se-
de della Pastorale giovanile dell’U-
nità pastorale. Ulteriori aggiorna-
menti sono disponibili sul portale
www.oratoriosacrocuore.org.

M

mercoledì 7

Un incontro al Pime

«Fame di Mistero»: il cardinale Scola apre il ciclo del Pime Politici e bene comune
li incontri di spiritualità per gli im-
pegnati nelle realtà sociali e poli-

tiche in occasione della Quaresima
2012, sul tema, «“Il giusto deve amare
gli uomini” (Sap 12,19). Un’economia
al servizio del bene comune: Giuseppe
Toniolo nel travaglio del suo tempo», sa-
bato 10 marzo, sono in programma a
Milano, dalle ore 9 alle 13, presso il Col-
legio S. Carlo, e a Lecco, dalle 16 alle 19,
al Collegio Volta per i Decanati Lecco -
Alto Lario - Primaluna.
Domenica 11, dalle 9 alle 13, si terran-
no a Eupilio (Villa S. Antonio Maria Zac-
caria - Padri Barnabiti) per i Decanati Er-
ba - Asso; a Castelletto di Cuggiono pres-
so Scala di Giacobbe per il Decanato di
Castano Primo; all’Oratorio di Bareggia
di Lissone per i Decanati di Lissone - De-
sio - Seregno - Carate Brianza - Cantù; a
Vimercate (Suore Canossiane); all’Ab-
bazia di Morimondo per il Decanato di
Abbiategrasso; a Treviglio (Collegio S.
Maria degli Angeli); a Cologno Monze-
se (Parrocchia Ss. Marco e Gregorio ).

G
Spiritualità
per le unioni
professionali

utti i componenti le unioni
professionali cattoliche e
tutti i professionisti sono

invitati a partecipare domenica
11 marzo, in occasione del
tempo di Quaresima, dalle 10
alle 12.45 presso il Collegio San
Carlo (Corso Magenta, 71 -
Milano), a un incontro di
spiritualità predicato da
monsignor Franco Buzzi,
Prefetto della Biblioteca
Ambrosiana. Dopo la
meditazione sulla Parola di Dio,
ci sarà un tempo per il silenzio e
l’eventuale riconciliazione
personale; seguiranno un
momento di comunicazione
comunitaria della fede a partire
dalla Parola ascoltata e la
celebrazione dell’Eucaristia. 

T

Domenica 4 marzo 2012 diocesi


