
Da oltre 25 anni la Diocesi propone
l’esperienza del Gruppo Samuele, 
un cammino di discerimento 
di otto incontri nel fine settimana 

al Centro pastorale ambrosiano 
di Seveso da novembre a giugno 
con la consegna all’Arcivescovo 
della lettera di impegno nella vita 

DI MAURIZIO TREMOLADA *

a qualche giorno sono
aperte le iscrizioni al
Gruppo Samuele, itinerario

di discernimento vocazionale,
nato da un’intuizione del cardinal
Martini, che ha da poco
festeggiato il 25° anno della sua
istituzione. Tale itinerario, che ha
la durata di un anno e si articola
in otto incontri, è un percorso che
intende introdurre in un concreto
cammino spirituale quei giovani
che sono alla ricerca della volontà
di Dio sulla loro vita e sono
animati da un reale desiderio di
discernimento. Per alcuni di loro
questo cammino condurrà a scelte
che interessano il proprio stato di
vita (matrimonio cristiano, vita
consacrata, sacerdozio); per altri a
intuire l’importanza del
continuare a sostenere una ricerca
interiore e, magari, pur ancora da
lontano, a individuare il proprio
ambito di servizio all’interno
della Chiesa e della società civile.
A tutti il Gruppo Samuele
consegnerà un metodo per
orientare la loro vita secondo la
vocazione a cui sono chiamati in
un rapporto personale e profondo
con Gesù. Quattro gli attori
protagonisti del Gruppo Samuele.
Innanzitutto il Signore Gesù, che
ha sempre una Parola personale
da dire a chi guarda a Lui con
fiducia: a ciascun giovane
partecipante il compito di cercarlo
e di porsi in ascolto di questa sua
Parola, così come hanno fatto i
discepoli di Emmaus. Tuttavia il
cammino del Gruppo Samuele
non è mai un percorso solitario:
ogni giovane sarà accompagnato
da una guida spirituale, che lo
aiuterà a fare chiarezza nei vari
passaggi del suo discernimento.
Per questo motivo è
indispensabile che ogni mese ci
sia un colloquio di verifica tra la
guida e il giovane, in modo che
quest’ultimo sia aiutato a
impostare la preghiera e a rendere
conto della riflessioni maturate.

D
Oltre all’ascolto del Signore e
all’accompagnamento della guida,
il giovane troverà consolazione e
frutto anche dal confronto
mensile in gruppo con i suoi
coetanei, tempo di scambio dei
doni ricevuti e condivisione del
cammino intrapreso. Nell’ambito
del Gruppo Samuele sono
pertanto fondamentali l’ascolto
della Parola, rivolta in maniera
singolare a ciascun giovane, e
dello Spirito, presente e operante
nella storia di ciascun uomo e di
ciascuna donna. Più precisamente
i passaggi concreti e principali del
discernimento, a cui sono
chiamati i giovani partecipanti e
che costituiscono la trama di
ciascun incontro, sono la lectio, la
lettura della Parola di Dio
finalizzata ad aiutare il giovane a
meditare circa il progetto che Dio
ha sulla storia del mondo e più in
particolare sulla sua vita
quotidiana; la purificatio, lo sforzo
del giovane di purificare il proprio
pensiero e il proprio vissuto allo
scopo di prendere le distanze da
tutto ciò che lo allontana dal
modo di pensare e di agire del
Signore Gesù; lo scrutinio, il
colloquio e il confronto del
giovane con la propria guida
spirituale sugli argomenti
affrontati durante ciascun
incontro, fissando così le basi di
una vita «secondo lo spirito di
Gesù». Il Gruppo Samuele, che
verrà riproposto a partire da
domenica 8 novembre, non
mancherà di dare i suoi frutti
anche questo anno pastorale, in
occasione del quale il nostro
arcivescovo, cardinale Angelo
Scola, ci invita a far nostro il
«pensiero di Cristo». Sin da ora
affidiamo al Signore Gesù i
giovani che parteciperanno a
questo percorso: con il dono del
suo Spirito sappiano portare a
compimento i desideri più veri
del loro cuore e non smettano
mai di lasciarsi affascinare dal suo
modo di pensare e di agire.

* responsabile Servizio giovani

iunto alla terza edizio-
ne, l’iniziativa de «I ve-
nerdì dell’Avvocatura»

quest’anno sarà un corso mo-
nografico su «La scuola per
l’infanzia». 
Il programma del percorso
sarà sviluppato in collabora-
zione con l’Ufficio ammini-
strativo diocesano, il Servizio
per la pastorale scolastica e la
Fism (Federazione italiana
scuole materne). 
Gli incontri si svolgeranno
presso il salone della Curia ar-
civescovile, dalle ore 10 alle
13. Nella prima lezione, il 16
ottobre, è prevista anche la
sessione pomeridiana (dalle
14.30 alle 16.30). 
L’iniziativa è rivolta ai sacer-
doti (parroci e vicari parroc-
chiali), ai collaboratori par-
rocchiali dedicati all’attività
della scuola per l’infanzia e ai
professionisti retribuiti che as-
sistono la parrocchia (com-
mercialisti e studi paghe e
contributi).
«Per gestire in modo corretto,
lungimirante ed efficiente l’at-
tività della scuola per l’infan-
zia - spiega don Lorenzo Si-
monelli, Avvocato generale
della Curia -, la parrocchia de-
ve poter contare su figure pre-
parate e competenti (anche
qualora il servizio sia svolto a
titolo assolutamente gratui-

to). Ma la competenza non è
sufficiente in quanto l’urgen-
za di articolare modelli orga-
nizzativi e gestionali più effi-
cienti e sostenibili richiede u-
na previa riflessione comune
capace di “mettere in circolo”
le buone esperienze (e anche
qualche “salutare” fallimen-
to)».
La partecipazione prevede l’i-
scrizione a pagamento (euro
100, Iva inclusa) e durante il
corso sarà distribuito mate-
riale didattico, tra cui il volu-
me «La gestione e l’ammini-
strazione della parrocchia»
(molti capitoli sono ancora
attuali ed è uno strumento u-
tile per comprendere il fun-
zionamento della parrocchia);
l’abbonamento ai 4 numeri
del 2015 di ExLege (il nume-
ro 1 è una monografia sulla
scuola per l’infanzia; gli altri
numeri avranno approfondi-
menti d’interesse per tale atti-
vità). 
È necessario iscriversi all’inte-
ro percorso formativo (i posti
sono limitati) compilando il
format pubblicato on line sul-
la pagina dell’Avvocatura del
portale diocesano www.chie-
sadimilano.it.
Per informazioni: tel.
02.8556434; fax 02.861396;
e-mail:   avvocatura@diocesi.
milano.it.
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I venerdì dell’Avvocatura
sulla scuola per l’infanzia

ella Cappella arcivescovile, il 29
settembre, il cardinale Angelo
Scola ha comunicato le parroc-

chie e le Comunità pastorali di destina-
zione dei diaconi ordinati il 26 settem-
bre in Duomo. 
In queste sedi svolgeranno il loro im-
pegno pastorale fino all’ordinazione sa-
cerdotale (11 giugno 2016) e poi nei pri-
mi cinque anni da preti. 
Ecco le destinazioni dei diaconi.
Battaglion Daniele: Comunità pasto-
rale «Ss. Apostoli» in Cornaredo.
Beretta Francesco: Comunità pastora-
le «Ss. Martino e Benedetto» in Molte-
no.
Bestetti Giancarlo: parrocchia S. Euse-
bio in Arconate.
Costante Nazario: parrocchia S. Giusti-
na in Affori di Milano.
Curti Fabio: Comunità pastorale «Ma-
ria Madre della Chiesa» in Cassina de’
Pecchi.

N Farina Dario: parrocchia S. Remigio in
Vimodrone e parrocchia ospedaliera
«San Raffaele» in Milano.
Genua Vito: Unità pastorale tra le par-
rocchie Ss. Pietro e Paolo, Spirito Santo
in Corsico e S. Adele in Buccinasco.
Gerosa Gabriele: Comunità pastorale
«Beata Vergine della Caravina» in Val-
solda; incaricato per la pastorale giova-
nile del Decanato di Porlezza.
Giana Christian: Comunità pastorale
«Regina degli Apostoli» in Bernareggio.
Lamberti Nicola: Comunità pastorale
«S. Giovanni Evangelista» in Opera.
Marrazzo Francesco: parrocchia S. Ma-
ria Assunta in Cislago. 
Moda Matteo: Comunità pastorale «Ma-
ria Madre Immacolata» in Varese (com-
posta dalle parrocchie: S. Giovanni Bat-
tista in Avigno, S. Grato in Bobbiate, Ss.
Nazaro e Celso in Calcinate del Pesce, S.
Carlo Borromeo in Lissago, Ss. Pietro e
Paolo in Masnago, S. Stefano in Velate).

Ombrosa Gilbert Nioda: Unità pasto-
rale tra le parrocchie S. Carlo Borromeo,
S. Famiglia e Ss. Gervaso e Protaso in
Novate Milanese. 
Pasotto Michael: Comunità pastorale
«S. Grato» in Nova Milanese .
Pirondini Filippo (Maria): Unità pa-
storale tra le parrocchie Ss. Ippolito e
Cassiano e Cristo Re in Mantegazza con
Rogorotto in Vanzago. 
Porcelluzzi Michele Maria: Comunità
pastorale «S. Croce» in Garbagnate Mi-
lanese.
Prandi Giacomo: Comunità pastorale
«S. Paolo» in Giussano.
Redaelli Gianluca: parrocchia S. Got-
tardo in Trezzano Rosa.
Santoro Emmanuel: Unità di pastora-
le giovanile tra le parrocchie S. Marco,
S. Maria Incoronata, S. Bartolomeo e S.
Simpliciano in Milano.
Sormani Simone: Comunità pastorale
«Pentecoste» in Cesano Maderno. 

Toffaloni Davide Odino: Unità pasto-
rale tra le parrocchie S. Magno e S. Do-
menico in Legnano.
Tuniz Marco: parrocchia S. Giorgio in
Limbiate.
Venezia Valentino: Unità pastorale tra
le parrocchie di S. Vittore e S. Maria Im-
macolata in Brenno Useria, in Arcisate.
Wijetunga Don Asiri Kalpa: Comunità
pastorale «S. Giovanni Battista» in Mi-
lano (composta dalle parrocchie: S. Mar-
cellina e S. Giuseppe alla Certosa, Sacro
Cuore di Gesù alla Certosa).
Zanin Fabio: Comunità pastorale «Ma-
donna della Cintura» in Cusano Mila-
nino.
Zoani Michele: parrocchia Beata Vergi-
ne Assunta in Bruzzano di Milano.
Calabretta Daniele (diacono dell’Arci-
diocesi di Catanzaro-Squillace): Comu-
nità pastorale «Ss. Trinità d’amore» in
Monza (composta dalle parrocchie S.
Carlo, S. Giuseppe e S. Cuore).

Giovani del Gruppo Samuele in preghiera nella cappella di Seveso

OGGI
Ore 10, Assisi - San Francesco
Basilica Superiore - Concelebrazione
eucaristica presieduta dal cardinale
Angelo Scola in occasione del
Pellegrinaggio delle Diocesi
lombarde ad Assisi per il
tradizionale gesto dell’offerta
dell’olio per la Lampada di san
Francesco.

4 - 25 OTTOBRE
Vaticano - XIV Assemblea generale
ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul
tema: «La vocazione e la missione
della famiglia nella Chiesa e nel
mondo contemporaneo».

IMPEGNI  
PUBBLICI  

DALL’AGENDA 
DELL’ARCIVESCOVO

A Chiaravalle si apre 
il nuovo anno Usmi

abato 10 ottobre dalle 9 alle 12
presso l’Abbazia Chiaravalle (via

Sant’Arialdo 102, Milano) si terrà
l’apertura dell’anno pastorale U-
smi (Unione superiori maggiori d’I-
talia) della Diocesi di Milano. Que-
sto appuntamento sostituisce il ri-
tiro spirituale del mese di ottobre.
Ecco il programma della giornata:
alle 8.15, celebrazione eucaristica
(per lo chi lo desidera) con la co-
munità dei Monaci Cistercensi; se-
gue l’introduzione a cura dell’U-
smi diocesana; sul tema «Siamo
raggiunte, ogni giorno, dalla mise-
ricordia del Signore: un’esperien-
za che guarisce il cuore e illumina
lo sguardo verso i fratelli», lectio
divina tenuta da padre Lorenzo
Cortesi, dehoniano. Poi invocazio-
ne allo Spirito santo sul nuovo an-
no, adorazione eucaristica e silen-
zio, sacramento della Riconcilia-
zione e preghiera conclusiva. 

S

sabato 10

Esercizi spirituali 
per preti ambrosiani

a domenica 24 gennaio
2016 (sera) a venerdì 29

(dopo pranzo), presso il Mo-
nastero «Santa Croce» dei Pa-
dri Carmelitani a Bocca di
Magra (SP) si terrà un corso
di esercizi spirituali per sa-
cerdoti ambrosiani, predica-
to da don Gianni Colzani. 
In sintonia con il Giubileo che
sarà in corso, verrà proposto
il tema «Dalla sicurezza del-
la giustizia al rischio della mi-
sericordia. La misericordia:
sorgente e processo di vita». 
Le iscrizioni si ricevono pres-
so don Piero Roveda (tel.
0331.642891 oppure attra-
verso e-mail: donpierorove-
da@gmail.com) e monsignor
Erminio    Villa   (tel.    0332.
229223 - al mattino - oppu-
re attraverso e-mail: sacro-
monte@chiesadimilano.it).

D

dal 24 gennaio

Giovani in ricerca
della volontà di Dio

certo che tutti nella Chiesa sono
interessati alla preparazione e al-
la valorizzazione spirituale di tut-

te le famiglie, specialmente quelle dei
battezzati e sposati con il sacramento del
matrimonio cristiano. 
Nella nostra Diocesi è molto attivo il Ser-
vizio per la famiglia (piazza Fontana, 2 -
Milano; tel. 02.8556263; e-mail: fami-
glia@diocesi.milano.it). 
La Casa diocesana di spiritualità Villa Sa-
cro Cuore (via Sacro Cuore, 7 - Tregasio
di Triuggio; tel. 0362.919322; fax
0362.919344; e-mail: info@villasacro-
cuore.it; sito web: www.villasacrocuore.it)
collabora ospitando gli esercizi spiritua-
li per coppie di sposi, promossi dall’A-
zione cattolica, da venerdì 4 dicembre,
dopo cena, a domenica 6 dicembre, ore
15 (iscrizioni: tel. 338.5922821). Pro-
pone, inoltre, due giornate di ritiro spi-
rituale in preparazione al matrimonio:
domenica 7 febbraio 2016, dalle ore 9 al-
le ore 16, a cura dei coniugi Gillini-Zat-
toni; domenica 20 marzo, dalle ore 16

alle ore 22, a cura di don Giuseppe Scat-
tolin. Si terranno anche esercizi spiritua-
li per famiglie, animati dal «Gruppo
Mamre», da venerdì 29 luglio a venerdì
1 agosto, predicherà monsignor Dante
Lafranconi, Vescovo di Cremona (iscri-
zioni: cell. 333.4421248). 
Villa Sacro Cuore ospita gruppi familia-
ri, organizzati dalla Diocesi, dalle par-
rocchie e dai movimenti; per esempio
con i genitori dei ragazzi di Prima Co-
munione e Cresima. 
Tutti in Diocesi ci diamo una mano per-
ché «la famiglia è soggetto primario del-
l’educazione del pensiero di Cristo; per-
ciò occorre ripartire dalla famiglia come
soggetto diretto di evangelizzazione»
(cardinale Angelo Scola, «Educarsi al pen-
siero di Cristo», pagine 60-61). 
Ricordiamo che per sacerdoti, diaconi e
Consacrati si tiene un corso di esercizi
spirituali da domenica 11 a venerdì 16 ot-
tobre, predicati da don Marcellino Brivio
(iscrizione immediata, tel. 0362.919322).

Don Luigi Bandera

’E
Famiglie in Villa Sacro Cuore

li incontri mantengono una
scadenza mensile da
novembre a giugno e si

svolgono presso il Centro pastorale
ambrosiano (via San Carlo 2,
Seveso) la domenica pomeriggio,
tranne il primo e il penultimo che
durano tutto il giorno. Ecco le tappe
e i temi del cammino: 8 novembre,
«La libertà»; 13 dicembre, «La
storia»; 17 gennaio 2016, «La
relazione»; 14 febbraio, «L’amore»;
6 marzo, «La vocazione»; 10 aprile,
«La Chiesa»; 15 maggio, «Il
mondo»; 19 giugno, «La partenza».
L’ultima tappa è dedicata
all’incontro con l’Arcivescovo:

durante la preghiera del vespero
ogni giovane consegnerà al
cardinale Scola la lettera di
fruttificazione che contiene la
sintesi del cammino e la scelta
simbolica di servizio e di impegno
compiuta. Ciascun giovane
interessato a partecipare al Gruppo
Samuele può contattare il Servizio
Giovani di Pastorale giovanile (tel.
0362.647500) entro il 25 ottobre: al
telefono gli verranno richiesti i suoi
dati e verrà fissato l’appuntamento
per un colloquio preliminare di
conoscenza reciproca e per
eventuali chiarimenti sul senso
generale della proposta.
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iscrizioni entro il 25 ottobre

Info, temi e tappe dell’itinerario

nuovi diaconi. Inviati dall’Arcivescovo, ecco le destinazioni

Don Giuseppe 
Natale Tesini

1 ottobre è morto don
Giuseppe Natale Tesini,

residente a Bellano presso la
Casa San Francesco. Nato a
Cassignanica di Rodano il 23
dicembre 1925 e ordinato nel
1954, è stato vicario parroc-
chiale a Milano (alla Cagnola
e a S. Nereo) e parroco a Bel-
lano in Santi Nazaro e Celso.

’L

ricordo

artirà il 17 ottobre un corso per
lettori, dal titolo «Leggi nel no-

me del Signore», proposto dal Ser-
vizio per la pastorale liturgica del-
la Diocesi di Milano in quattro se-
di: Seveso, Milano, Biumo Superio-
re, Lecco. Sono in programma tre
incontri, il primo sul ministero del
lettore e il Lezionario, il secondo
sulla liturgia della Parola nella Mes-
sa e il terzo sull’arte della parola,
con note di tecnica vocale. Si ini-
zierà con la preghiera e dopo la re-
lazione seguirà il dibattito. 
A Seveso, presso il Centro pastora-
le ambrosiano (ingresso da via San
Francesco, 1), il corso si svolgerà sa-
bato 17, 24 e 31 ottobre, dalle 15

alle 17. A Milano, in Curia arcive-
scovile (piazza Fontana, 2), sabato
24, 31 ottobre e 7 novembre, dalle
10 alle 12. Gli appuntamenti di Biu-
mo Superiore e Lecco sono previsti
rispettivamente in aprile e maggio. 
Per l’iscrizione occorre inviare alla
segreteria del Servizio per la pa-
storale liturgica (fax 02.8556302; e-
mail: liturgia@diocesi.milano.it)
entro il giovedì precedente il corso
prescelto l’apposita scheda che si
può anche scaricare on line
(www.chiesadimilano.it/liturgia). A
ogni partecipante è chiesto un con-
tributo di euro 15 (da versare in lo-
co). 
Per informazioni: tel. 02.8556345.

P
Al via un corso per lettori

Il gruppo dei diaconi con l’Arcivescovo nel giorno dell’ordinazione

Domenica 4 ottobre 2015 diocesi


