
l «Padre nostro», vagliato con la
precisione che l’esegesi impone e con
l’attualizzazione che l’intelligenza

suggerisce, è il tema della catechesi per
adulti della Comunità pastorale «S.
Teresa di Gesù Bambino» che unisce le
cinque parrocchie della città di Desio. I
momenti di preghiera e di riflessione,
dal 23 ottobre al 5 febbraio, si terranno
alle 21 presso la parrocchia Ss. Pietro e
Paolo (via S. Caterina 9), vedranno la
presenza di ospiti che offriranno la loro
testimonianza alla ricerca della fede,
proposte culturali sull’arte figurativa,
musica sacra, bellezza della ricerca
umana. Un insieme di preziosi tasselli
compongono il mosaico dell’iniziativa
«Gerico», ideata 3 anni fa e che vede un
grande successo di partecipazione
finalizzato a «riprendere in mano» la
propria fede. Un pubblico sempre
crescente ha partecipato negli anni
precedenti, si contano infatti più di 500
persone presenti ogni serata: fedeli

I impegnati nei vari gruppi, ma anche
persone più fredde nella pratica
religiosa, comunque alla ricerca di un
personale cammino di luce. Perché il
nome «Gerico»? Il nome, come si legge
nel volantino diffuso in città,
pronunciato Ariha dai palestinesi,
significa «profumato». «Il senso - dicono
gli organizzatori - è quello che la
conoscenza della figura di Gesù sia il
“profumo” della nostra esistenza e, di
conseguenza, i cristiani siano il
profumo della società». Famosa è la
Rosa di Gerico una pianta d’origine
desertica detta della resurrezione, che
per la sua caratteristica si chiude a riccio
quando è privata d’acqua e si apre e
rinverdisce quando viene dissetata.
«L’intento è dunque quello di soddisfare
la sete di appartenenza a Dio, per
riscoprire la bellezza della fede e così
risorgere nella quotidiana esistenza». Le
riflessioni sono tenute da don Giuseppe
Corbari. Info: www.pastoraledesio.it.

Fa riferimento al Giubileo indetto 
dal Papa il tema scelto dall’Azione
cattolica ambrosiana per il cammino
degli adulti in questo anno pastorale

In tutte le zone giovedì 15 ottobre 
alle 21 riflessione introduttiva, poi 
gli appuntamenti si svolgeranno in 54
decanati. Oltre 3 mila i partecipanti
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ostraci, Signore, la tua
misericordia». È questo
il titolo del percorso di

lectio divina che l’Azione cattolica
ambrosiana propone quest’anno a
tutti gli adulti, con chiaro
riferimento al Giubileo
straordinario indetto da papa
Francesco. Il percorso si svolgerà tra
ottobre e maggio, ma per tutti il
giorno iniziale è giovedì 15 ottobre
alle 21, quando in contemporanea
in tutte le zone pastorali si svolgerà
l’incontro introduttivo per percorso.
Nello specifico, a Milano nella
chiesa di S. Calimero (via San
Calimero 9/11) ci sarà don Marco
Recalcati, cappellano di S. Vittore. A

M«
Varese nella Cripta della Chiesa
della Brunella (via Crispi 2) il
relatore sarà Silvia Landra,
presidente di Ac. A Ponte Lambro
(per la zona di Lecco) don Roberto
D’Avanzo, direttore Caritas
ambrosiana, terrà l’incontro presso
la cappella de «La Nostra Famiglia»
(via don Luigi Monza 1). A Saronno
nella Chiesa Regina Pacis (via XXIV
Maggio 3) il relatore sarà don
Virginio Colmegna, presidente Casa
della Carità. Infine a Seveso, sarà
don Claudio Burgio, cappellano
dell’Istituto penale minorile Cesare
Beccaria, a tenere l’incontro presso
il Santuario San Pietro Martire (via
San Carlo 2). Il senso di questo
incontro è di approfondire il tema
della Misericordia attraverso la

lettura di alcuni brani della Bolla di
indizione del Giubileo straordinario
e del brano del Vangelo di Luca sul
buon samaritano (Lc 10, 25-37). Il
percorso di lectio poi si articolerà tra
ottobre e maggio in 54 decanati
della Diocesi, in cinque incontri,
secondo il calendario stabilito in
ciascuna realtà locale, articolando il
tema della misericordia attraverso la
lettura dei salmi. «Proprio dai salmi
appare che la misericordia di Dio è
come un prisma dalle diverse facce
e i salmi che proponiamo sono
l’attenzione rivolta a ciascuna di
esse. Ma la misericordia di Dio non
va semplicemente goduta e
nemmeno semplicemente
contemplata perché è coinvolgente,
tocca la dimensione più interiore e

profonda del nostro essere,
chiedendoci di diventare noi stessi
segno e storia di misericordia», dice
mons. Gianni Zappa, assistente
unitario di Azione cattolica. L’anno
scorso la lectio divina proposta
dall’Ac è stata seguita da più di 3
mila adulti in tutta la Diocesi e
annoverava tra i predicatori anche
vicari episcopali, mons. Franco
Agnesi, mons. Franco Carnevali,
mons. Pierantonio Tremolada,
Mons. Giuseppe Maffi e mons.
Severino Pagani. Quest’anno tra i
relatori sono presenti don Luigi
Galli, assistente spirituale in
Università Cattolica, mons. Ivano
Valagussa, don Adelio Brambilla,
don Claudio Nora e Luca
Moscatelli.

A San Simpliciano
serate con Angelini
presso la Facoltà

l via da do-
mani il ciclo

di catechesi, te-
nuto dal parro-
co mons. Giu-
seppe Angelini,
docente di Teo-
logia morale
presso la Facoltà
teologica dell’I-
talia settentrionale e già preside,
sul tema «“Misericordia voglio, e
non sacrificio”. Verità e illusioni
di una sintesi breve del vangelo?».
I cinque incontri si svolgeranno
nei lunedì dal 12 ottobre al 9 no-
vembre dalle 21 alle 22.30 presso
la Facoltà (via dei Chiostri 6, Mila-
no). Ecco il programma: 12 otto-
bre, «Il successo del vangelo della
misericordia: verità e inganni»; 19
ottobre, «La misericordia di Dio e
la punizione nella Legge, nei Pro-
feti e nei Salmi»; 26 ottobre, «La
misericordia del Padre nel vange-
lo di Gesù»; 2 novembre, «Senti-
mento e virtù: la mediazione del-
la storia»; 9 novembre, «La reli-
gione ridotta a genere di confor-
to». Per informazioni consultare
il sito www.sansimpliciano.it.
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Desio: «Gerico», la catechesi
sarà dedicata al «Padre nostro»

Ac, lectio sulla misericordia

A Garbagnate «Dio ci parla 
attraverso la Chiesa»

a Comunità pastorale Santa Croce di Garbagnate
milanese propone «Dio ci parla attraverso la
Chiesa», un itinerario di conoscenza e ap-

profondimento della fede. Il ciclo di incontri si terrà
il martedì alle 21 presso il Teatro Italia (via Varese
25, Garbagnate). «L’iniziativa è rivolta a tutti coloro
che vogliono conoscere di più ciò in cui crede - spie-
gano i promotori -, ma non possono mancare i ca-
techisti, gli operatori pastorali, gli aderenti alle as-
sociazioni e ai gruppi ecclesiali e i giovani». Ecco il
programma delle serate: 13 ottobre, «Laudato si’: la
lettera di papa Francesco. Una lettera ecologista o so-
ciale?», parla mons. Paolo Martinelli, Vescovo ausi-
liare e Vicario episcopale per la Vita consacrata ma-
schile. Il 20 ottobre, «Misericordiae vultus: l’Anno san-
to della Misericordia secondo Francesco», mons. Pep-
pino Maffi, responsabile della Formazione del clero
e in particolare dei preti dei primi 10 anni di ordi-
nazione. Il 27 ottobre, «La relazione uomo-donna
nella cultura contemporanea (la questione gender),
don Michele Aramini, docente all’Università Catto-
lica, laurea in Bioetica, Scienze politiche e Teologia
morale.

L

martedì 13, 20, 27

Al Carmelo 
di Legnano,
la celebrazione
per santa Teresa

er la chiusura del quinto
centenario della nascita
di santa Teresa di Gesù,

giovedì 15 ottobre alle 21,
solenne celebrazione
presieduta da monsignor Luigi
Stucchi, Vicario episcopale per
la Vita consacrata femminile
della Diocesi, presso il
Monastero Carmelitane Scalze
di Legnano (via del Carmelo
22). Per la fine di questo
centenario sono stati raccolti
«Appunti di vita fraterna...
sulle orme di Teresa di Gesù»,
riflessioni e sollecitazioni di
madre Elisabetta nella sua
comunità. Info: tel.
0331.544175.

P

giovedì alle 21
All’Ambrosianeum ciclo di incontri
con Giavini su cultura e spiritualità

ondazione Ambrosianeum (via delle Ore 3, Mi-
lano) organizza, a partire da domani e fino al 14

marzo, dalle 18 alle 19, un ciclo su cultura e spiri-
tualità a cura di don Giovanni Giavini, biblista e già
docente di varie discipline teologiche nei Seminari
milanesi e presso l’Istituto superiore di scienze reli-
giose di Milano. Il tema scelto è «Dai Padri della Chie-
sa verso il terzo millennio. Diverse vie per la vita in
Cristo e nel mondo». 
Sarà una sintesi della storia della Chiesa dai primi
secoli (accenni ai Padri della Chiesa) al Medio Evo e
all’età moderna (e post-moderna), con attenzione a
qualche significativo passaggio religioso-culturale-
politico, come l’editto di Milano del 313; l’impatto
con le popolazioni barbariche e con l’islam; le ten-
sioni tra Oriente e Occidente; il peso della compa-
gine religiosa e politica, ecclesiale e imperiale, e del
feudalesimo; le Crociate; il posto del papato e dello
Stato pontificio; l’emergere dell’Umanesimo e il Ri-
nascimento con la crisi della precedente compagi-
ne, riforme protestanti, concilio di Trento e riforme
cattoliche; guerre di religione, le svolte illuministi-
che, cultural-rivoluzionarie, statalistiche... La diffu-
sione del cristianesimo oltre i confini dell’Europa.
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