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dal 15 al 17 all’Eremo di Erba

Esercizi spirituali per i giovani

Rosetum: ascolto,
parola e musicaDai profeti a Gesù L’arte come atto di fede

roseguono i «Venerdì di Quaresima»
presso la chiesa Santa Maria degli
Angeli e San Francesco (piazzale

Velasquez, 1 - Milano), proposti dal
Rosetum, centro francescano culturale
artistico, nell’Anno della fede. Un momento
di ascolto, di parola e musica come
riflessione nel cammino quaresimale. Il
prossimo appuntamento sarà venerdì 15
marzo, alle ore 21, con un concerto per
organo e soprano, con brani tratti dalla
tradizione della musica sacra. Venerdì 22
marzo, alle ore 21, si terrà un incontro sul
tema «Un cuore pensante. A 70 anni dalla
morte di Etty Hillesum», con una lettura
tratta dal diario di Etty Hillesum, a cura di
Luisella Bertazzo, musiche originali di
Viviana Nebuloni, con Luisella Bertazzo,
Michela Cromi, Veronica D’Ippolito.
Scrittrice olandese, di origine ebraica, Etty
Hillesum, nata nel 1914, è morta ad
Auschwitz nel 1943. 
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La scelta di Benedetto XVI
approfondita a Inzago

Capire il nostro tempo
per costruire il futuro

un diritto di tutti i cittadini
capire la realtà in cui vivono e
operano. E questo è necessario,

come affermava il cardinale Angelo
Scola nel «Discorso alla Città» del
dicembre 2011, «perché ognuno non
solo possa difendere i propri diritti, ma
sappia soprattutto assumersi
consapevolmente le proprie
responsabilità in riferimento alla
costruzione del bene comune». Una
risposta al bisogno della collettività di
disporre di elementi di discernimento,
è il corso di formazione politico-
culturale «Nella stagione della crisi
tracce di futuro. Per capire il nostro
tempo», che inizia in tempo di
Quaresima, per iniziativa delle Acli con
il sostegno del Decanato di Bollate.
Sono in programma quattro incontri,
uno al mese, che si terranno a Bollate
presso la Sala Paolo VI (via Leone XIII),
alle ore 21, dal 13 marzo al 5 giugno.
«Dietro la globalizzazione economica.
Il riflusso della globalità politica,
strategica e ideologica del Novecento»,
sarà il tema trattato martedì 13 da
Alessandro Colombo, docente di
Relazioni internazionali nella Facoltà di
Scienze politiche dell’Università degli
Studi di Milano. Seguirà, il 10 aprile, la
relazione su «Libertà e responsabilità.
La questione morale della
responsabilità», con Salvatore Natoli,
docente di Filosofia teoretica presso
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l’Università degli Studi di Milano -
Bicocca. «La società frammentata.
Quale giustizia sociale?» sarà invece
l’argomento del 15 maggio affrontato
da padre Giacomo Costa, direttore di
Aggiornamenti sociali. Infine, il 5 giugno,
a partire dalla domanda «La crisi: come
uscirne?», Alberto Berrini, consulente
economico, metterà a confronto dei

possibili modelli di ripresa e sviluppo.
Il corso è rivolto a tutti i cittadini, in
particolare i volontari che operano
nelle parrocchie, nelle associazioni,
nella politica, nella formazione, nella
cultura. Per informazioni e iscrizioni:
segreteria Acli - Zona Bollate Groane
(tel. 366.7210584, ore 10-12; e-mail:
acli.bollate@libero.it.

Cosa dice la «Dei Verbum»
a parrocchia Santo Stefano Protomartire di Ve-
dano al Lambro, per i venerdì di Quaresima,
propone una serie di appuntamenti incentra-

ta sul Concilio Vaticano II. È questa un’occasione
che viene offerta per conoscerlo nelle sue parti co-
stitutive e capirne i risvolti, con la guida degli esperti.
Il prossimo incontro è in programma venerdì 15
marzo, alle ore 21, nell’Auditorium della parroc-
chia, con Marco Vergottini che illustrerà la Lumen
Gentium sulla Chiesa. Seguirà venerdì 22 marzo u-
na serata a cura del Circolo culturale Mazzolari di
Vedano al Lambro sul tema «A 50 anni di distan-
za, quale eredità ha lasciato il Concilio», con padre
Giuseppe Riggio, gesuita.
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il 15 a Vedano

Mister Mondonico
testimonial a Turro

miliano Mondonico, già alle-
natore di calcio in Serie A e te-
stimonial dello sport per gli o-

ratori milanesi, venerdì 15 marzo al-
le ore 21, parlerà nel salone teatrale
della parrocchia di S. Maria Assunta
in Turro (piazza Giacomo Anelli, 4
- Milano). L’incontro conclude una
serie di quattro testimonianze per ca-
pire le ragioni della nostra speranza
a partire da una citazione del cardi-
nale Carlo Maria Martini: «È un do-
no, la fede, ma è anche una conqui-
sta che si può perdere ogni giorno e
ogni giorno si può riconquistare».
Per questa iniziativa di Quaresima,
intitolata «... In ascolto», sono stati
invitati, nelle serate precendenti, Giu-
sy Versace, atleta paralimpica impe-
gnata con l’Unitalsi, Fabio Pizzul,
giornalista e già presidente dell’Ac di
Milano, don Gino Rigoldi, cappel-
lano del carcere minorile «Beccaria».

E

il 15 marzo

Cattedra: la liturgia
dopo il Concilio

ercoledì 13 marzo, alle ore
21, nella parrocchia milane-
se di San Giovanni in Late-

rano (via Pinturicchio 35), per la Cat-
tedra del Concilio promossa nel-
l’Anno della fede e nel ricordo del
cardinale Carlo Maria Martini, in-
terverrà Andrea Grillo, docente di Li-
turgia, che terrà una relazione su «La
riforma liturgica». Il programma pre-
vede altre due relazioni (sempre al-
le 21): martedì 16 aprile, «Il dialogo
ecumenico» (pastore Paolo Ricca);
giovedì 23 maggio, «Il primato del-
la Parola di Dio» (padre Silvano Fau-
sti). Ogni incontro è introdotto da un
video d’archivio sul Concilio. 
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mercoledì 13

l tema di quest’anno
della tradizionale
iniziativa culturale di

Quaresima organizzata
dalle parrocchie 
S. Maria Assunta e 
S. Maria Ausiliatrice di
Inzago parte dal gesto
profetico del Papa, con
l’auspicio che la portata
rivoluzionaria della
scelta di Benedetto XVI
vada compresa fino in
fondo da tutti, credenti
e non. Sono in
programma due serate,
che si svolgono alle ore
21 presso il «Nuovo
Cinema Teatro Giglio»
di Inzago, dal titolo
«Qualcosa è (davvero)
cambiato. Uomini e
idee che faranno la
storia». In particolare
martedì 12 marzo,
saranno messe al centro
le parole pronunciate
da Benedetto XVI
davanti ai Cardinali e

cercherà di indagarne il
significato più
profondo per l’uomo
d’oggi il filosofo
Salvatore Natoli. Ci sarà
anche un contributo
video di Massimo
Cacciari. I loro
interventi sono stati
sollecitati a partire dalle
parole di San Paolo:
«Quando sono debole,
è allora che sono forte».
Nel secondo incontro,
martedì 19 marzo, si
farà un passo ulteriore,
con un dialogo sui
tempi che verranno; sul
tema «Certezze antiche
e nuove incognite: da
dove ripartire. Fede,
politica, impegno:
siamo all’anno zero?»
saranno ospiti la
sociologa Monica
Fabris, il giornalista
Marco Garzonio e
l’antropologo Vittorio
Rinaldi.

I

urante la Quaresima due
sono le iniziative realizzate
dal centro culturale

parrocchiale «Santi Pietro e Paolo»
di Gerenzano. Venerdì 15 marzo,
alle ore 21, presso il cine-teatro «San
Filippo Neri» (piazza A. De Gasperi
a Gerenzano) è in programma una
conferenza-testimonianza sul tema
del perdono, «Il dono della fede, il
dono del perdono: segni dell’amore
di Dio», con la signora Gemma
Capra Milite, vedova del
commissario Luigi Calabresi,

medaglia d’oro al merito civile alla
memoria. Era vice-responsabile
della squadra politica della
Questura di Milano quando cadde
vittima del terrorismo il 17 maggio
del 1972. Inoltre, dal 14 al 20
marzo, sarà allestita nella Sala «Don
Maurizio Pargoletti» (piazza XXV
Aprile, 13 - Gerenzano) la mostra
«Videro e credettero. La bellezza e la
gioia di essere cristiani», per l’Anno
della fede. La domenica è aperta
dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle
19. L’esposizione è itinerante ed è

stata ideata e prodotta da Itaca,
d’intesa con il Pontificio Consiglio
per la promozione della nuova
evangelizzazione, e con il patrocinio
del Progetto Culturale promosso
dalla Chiesa italiana e dell’Ufficio
nazionale per le Comunicazioni
sociali della Cei. Le due iniziative si
inseriscono nel contesto delle
proposte quaresimali, dal titolo «Le
figure della fede», dell’Area «Beato
don Luigi Monza» (parrocchie di
Cislago, Gerenzano, Rovello Porro,
Turate e Uboldo).
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il15 a Gerenzano

La vedova del commissario Calabresi parla del perdono

A Bollate inizia in tempo di Quaresima un
corso di formazione proposto dalle Acli che
riprende un’esigenza espressa dal cardinale
Angelo Scola in un suo «Discorso alla città»

«Il tempo è compiuto»,
concerti per meditare

e corali di Varese-
Casbeno, Vergiate,
Varano Borghi e

Crugnola di Mornago,
accompagnate da
organo, quintetto
d’archi, flauto traverso e
voce recitante
presentano «Il tempo é
compiuto», meditazione
musicale di Quaresima,
diretta da Roberto
Bacchini. Nell’Anno
della fede i canti e i testi
proposti aiutano a
vivere con intensità il
mistero della Pasqua ed
esprimono nel
contempo la gratitudine
e la nostra vicinanza a
Benedetto XVI, che ha

sentito forte nel cuore
che il suo «tempo è
compiuto».
Un’occasione per
pregare per lui e per il
suo successore. Con
inizio alle ore 21, ecco i
prossimi concerti:
sabato 16 marzo,
Varese, chiesa
parrocchiale della
Brunella; venerdì 22
marzo, Varano Borghi,
chiesa del Divino
Redentore; sabato 23
marzo, Vergiate, chiesa
parrocchiale di San
Martino; domenica 24
marzo, Crugnola di
Mornago, chiesa di 
S. Maria Assunta.

L

mostra

resso la parrocchia S. Maria
Assunta in Turro (piazza
Anelli, 4 - Milano) è visibile

all’interno del salone teatrale,
fino al 17 marzo, la mostra
«L’arte come atto di fede», con
opere di Erina Oleari e Diego
Ardemagni. In occasione
dell’Anno della fede, la
parrocchia vuole provare a
raccontare il ruolo dell’arte nel
percorso di fede di ogni credente,
partendo dalla testimonianza
concreta di due artisti
contemporanei residenti nel
quartiere. L’allestimento
proposto offre tanti spunti, così
come sono tante le forme d’arte
rappresentata, per ribadire un concetto fondamentale: la
dimensione artistica ci avvicina a Dio e ci fa partecipi del
suo disegno d’amore. Orari: giorni feriali, ore 17-19;
giorni festivi, ore 9-12 e 17-20.

Potto la cenere,
il fuoco» 
è il tema del

Quaresimale 2013
della parrocchia di
Santa Maria Incoronata
(corso Garibaldi, 116 -
Milano), con
appuntamenti ogni
venerdì: alle ore 9, la
Via Crucis; alle 18.30, i
Vespri, e, alle 21, la
conferenza nella Sala
degli Archi. Un
percorso di riscoperta
della fede con Isaia,
Geremia, Ezechiele,
Daniele e Gesù di
Nazareth. Prossimi incontri con Martin Ibarra (15
marzo, «Signore Dio, che sei fedele all’alleanza»,
Dn 9,4-5) ed Ernesto Borghi (22 marzo, «Signore,
accresci in noi la fede», Lc 17,5). 
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all’Incoronata

Ragioni e passioni del credere:
i «dialoghi» nei centri culturali

er l’ottava edizione dei
Dialoghi di Quaresima, sul
tema «La fede incredibile»,

organizzata da Fondazione
Ambrosianeum, Centro
culturale Corsia dei Servi e
Fondazione San Fedele, in
collaborazione con Fondazione
Corriere della Sera, proseguono le
letture bibliche sulle «Ragioni e
passioni del credere», con altri
due appuntamenti il 15 e il 22
marzo, sempre nella chiesa di
San Carlo al Corso (corso
Matteotti, 14), alle 18.30.
Venerdì 15 interverrà Rosanna
Virgili, su «Fede e libertà».
Inoltre, la Fondazione culturale
Ambrosianeum (via delle Ore,
3) organizza mercoledì 13, alle
18, un convegno sul ruolo della
donna in età costantiniana
(«Libere di credere. Donne

protagoniste del primo
Cristianesimo»), seguito giovedì
14, alle 14.30, dalla visita
guidata alla mostra «Costantino
e l’Editto di Milano» a Palazzo
Reale, e mercoledì 20, alle 21,
dalla messa in scena del Poema
della Croce di Alda Merini con
Giovanni Nuti. Il rapporto tra
fede ed espressione artistica sarà
invece al centro delle iniziative
organizzate dalla Fondazione
culturale San Fedele (via
Hoepli, 3b): domani, alle 21, si
terrà la proiezione del film «Il
Vangelo secondo Matteo» di
Pier Paolo Pasolini, martedì 12,
alle 18, sarà inaugurata la
mostra di arte contemporanea
«Via Crucis di Luigi Timoncini»
e domenica 24, alle 17, è in
programma un concerto di
musica sacra. 
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venerdì 15

Enzo Bianchi
in Sant’Ambrogio

a fede, un incontro che cambia
la vita», ne parlerà venerdì 15
marzo, alle ore 21, Enzo

Bianchi, priore del monastero di Bose,
nella basilica di Sant’Ambrogio, per i
«Venerdì della fede» che prendono
spunto da un versetto di Luca,
«Signore, aumenta la nostra fede!». Al
passo evangelico di riferimento (Luca
19,5 - «Zaccheo scendi subito, perché
oggi devo fermarmi a casa tua») sarà
affiancato un brano musicale eseguito
dal vivo: P. da Palestrina, «Sicut cervus»,
con la Cappella Musicale Ambrosiana
(Paolo Massimini, direttore). Venerdì
22 marzo, ultimo venerdì di
Quaresima, la meditazione in
Sant’Ambrogio sarà affidata alla
eloquenza della musica sacra: D.
Buxtehude, «Membra Jesu Nostri», con
coro e orchestra d’archi Ensemble La
Silva (Nanneke Schaap, direttore).
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Catechiste di Ac,
meditazione
in monastero

l Monastero Benedettino di
via Bellotti 10 a Milano
ospita una mattinata di

spiritualità martedì 12 marzo,
dalle ore 9.30 alle 11.30, sul
tema «“Date loro voi stessi da
mangiare”. Dall’Eucarestia alla
testimonianza e al
servizio».Questo intenso
momento di riflessione e
preghiera, con «lectio divina»
dal Vangelo di Luca e
adorazione eucaristica, è
organizzato dal Gruppo
Catechiste di Azione cattolica. È
un appuntamento quaresimale
già da qualche anno offerto a
tutte le catechiste della Diocesi
e a quanti desiderano un aiuto
nella preghiera e nella
meditazione del Vangelo.

I
DI MARTA VALAGUSSA

li esercizi sono un
ministero dello
Spirito, un mettersi

in ascolto dello Spirito, perché
ci aiuti a conoscere la volontà di
Dio nell’oggi, per abbracciarla e
compierla con gioia e con
fiducia. Lo Spirito infatti non
lascia immobili, fa sempre
danzare e ci scioglie dai nostri
movimenti rigidi» (Carlo Maria
Martini). Se in questa
Quaresima non avete ancora
sentito il soffio dello Spirito che
fa sempre «danzare», dedicate il
prossimo weekend agli esercizi
spirituali quaresimali, presso
l’Eremo San Salvatore di Erba.
Tutti i giovani di Ac sono infatti
invitati il 15, 16 e 17 marzo ad
approfondire in particolare il
tema della fede nelle sfide e

G«
nelle difficoltà della vita
quotidiana. Come sempre, non
mancheranno momenti di
silenzio e riflessione personale,
ma anche di condivisione con
altri giovani. È prevista anche
una testimonianza per il sabato
pomeriggio, mentre sabato sera
si svolgerà alle 20.30 la Via
Crucis meditata. Il programma
prevede l’arrivo per le 19 di
venerdì 15 marzo, mentre la
conclusione dell’incontro è
fissata per le 16 di domenica 17
marzo. È necessario portare
Bibbia, Diurna Laus e la cena al
sacco per venerdì sera. La quota
di partecipazione, da versare
direttamente all’Eremo, è di 80
euro per i soci di Ac e di 85 euro
per i non soci. 
Per informazioni e iscrizioni, 
e-mail: segreteria@
azionecattolicamilano.it.

martedì 12

Il tema nella foto del manifesto

Chagall in locandina
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