
Da domani a venerdì si svolgerà
il pellegrinaggio dell’Ismi in Bosnia 
ed Erzegovina. Sono una ottantina 
gli ordinati tra il 2005 e il 2014 che

saranno guidati da monsignor Mario
Delpini e dai Vicari di Zona. Presenta
il viaggio don Ivano Tagliabue della
équipe per la Formazione del clero

DI YLENIA SPINELLI

nizierà domani mattina e si
concluderà venerdì 17 ottobre il
pellegrinaggio in Bosnia-Erzegovina

per i preti dell’Ismi, l’Istituto
Sacerdotale Maria Immacolata, e del
secondo quinquennio di Messa. Ad
accompagnare e guidare un’ottantina di
ordinati tra il 2005 e il 2014 quest’anno
non sarà l’Arcivescovo, cardinale
Angelo Scola, impegnato a Roma con il
Sinodo sulla famiglia, ma il Vicario
generale, monsignor Mario Delpini,
insieme ai vicari episcopali di zona.
Il programma ricalca sostanzialmente
quello del viaggio organizzato nel
febbraio scorso, poi annullato per via
delle rivolte di carattere sociale ed
economico scoppiate in quel periodo
proprio nel centro di Sarajevo. «Ci
confronteremo con il
cammino compiuto dalle
diverse comunità etniche e
religiose, dopo la terribile
esperienza della guerra
balcanica, agli inizi degli
anni Novanta», spiega don
Ivano Tagliabue,
collaboratore dell’équipe
per la Formazione
permanente del clero.
Invariato il titolo del
pellegrinaggio «Chi è il mio
prossimo» (tratto da Luca
10,29) che pone l’accento sul tema
della prossimità. «Dalla prova dolorosa
dell’intolleranza e del sospetto
reciproco, fonte di tanta violenza -
continua don Tagliabue -  stanno
affiorando in queste terre segni di
speranza e coraggiosi sforzi per
tracciare sentieri di riconciliazione,
proprio attraverso gesti di prossimità
che si prendono cura delle ferite del
passato in vista di un futuro di giustizia
e pace». Nuovo è invece il sottotitolo,
con cui si è voluto richiamare papa
Paolo VI, prossimo beato. È infatti del
Pontefice che andò all’Onu ad
implorare «Mai più la guerra», la frase
«Tu ci sei necessario per ritrovare le
ragioni vere della fraternità fra gli
uomini», che calza a pennello per
questa importante esperienza di
ministero che porterà ad incontrare una

I
Chiesa ricca di fede, coraggio e vivacità,
pur essendo una minoranza in mezzo
ad un popolo che ha attraversato
vicende dolorose complesse. 
Il pellegrinaggio prenderà avvio nel
Seminario di Sarajevo, dove gli
ambrosiani, dopo la Messa Infra
Vesperas, avranno la possibilità di
dialogare con il cardinale Vinko Puljic.
Il giorno seguente, invece, avrà tra le
esperienze più significative l’incontro
con monsignor Mato Zovkic che
parlerà del dialogo interreligioso e la
visita alle comunità islamica, ebraica e
cristiano ortodossa presenti a Sarajevo.
Mercoledì 15 ottobre, poi, sarà
un’occasione per visitare la città, in
particolare i musei sulla strage di
Srebrenica e sulla guerra a Sarajevo.
Sarà poi il vescovo ausiliare monsignor
Pero Sudar ad accompagnare nel

pomeriggio i giovani preti
milanesi nella visita alle
scuole multietniche da lui
fondate. Chiuderà l’intensa
giornata l’incontro-
testimonianza con Daniele
Bombardi, responsabile
locale della Caritas Italiana,
e con alcuni reduci dei
campi di concentramento. 
Giovedì 16 è invece in
programma il trasferimento
a Mostar, per l’incontro con
il Vescovo della città,

monsignor Ratko Peric, che a
mezzogiorno presiederà la Messa nella
Cattedrale. Il viaggio si concluderà
venerdì 17 con la Messa Infra Laudes
presieduta da monsignor Delpini, che
rappresenta, come del resto tutto il
pellegrinaggio, una bella esperienza
ecclesiale per i giovani preti, forse la
più importante, insieme agli esercizi
spirituali in programma nei prossimi
mesi. «Sappiamo di essere molto attesi
- conclude don Ivano Tagliabue -
perché le nostre Chiese sono legate da
decenni, il cardinale Carlo Maria
Martini, infatti, durante la guerra dei
Balcani, aveva promosso molte
iniziative di sostegno. Lo stesso
arcivescovo Scola, più di un anno fa, ha
fortemente voluto questo
pellegrinaggio, anche per l’amicizia con
il cardinale Puljic».

a formazione dei primi cinque an-
ni di Messa è accompagnata dal-
l’Ismi, l’Istituto Sacerdotale Maria

Immacolata, attraverso un percorso di
incontri di classe e personali.
Il primo anno, con cadenza quindici-
nale, guida i primi passi del ministero
cercando di garantire tempi di pre-
ghiera distesi, possibilità di ascolto dei
responsabili e di condivisione frater-
na. I contenuti trattati ripercorrono i ge-
sti fondamentali del ministero (cele-
brare, predicare, guidare una comunità
...) riletti insieme, spesso con qualche
esperto o sacerdote esperto, partendo
dal vissuto quotidiano. 
Durante il secondo anno, con caden-
za quasi mensile, i sacerdoti giovani
sono invece invitati a concentrarsi sul-
le «condizioni spirituali del ministero»
(obbedienza, comunione, preghiera,
celibato...). 
Negli ultimi tre anni, poi, è previsto un
periodo residenziale tutti insieme, in
autunno e suddivisi in classi, tra mar-
zo e maggio. Il primo periodo resi-
denziale sarà un’occasione per ap-
profondire il magistero del Vescovo e
per una condivisione nell’orizzonte
della vita pastorale della Chiesa. Il se-
condo periodo sarà preparato insieme
come esercizio di presbiterio di classe,
in stretto contatto con i responsabili I-
smi.
Altrettanto importante è il cammino
dei sacerdoti nel secondo quinquen-
nio di ordinazione, seguiti in modo
particolare da monsignor Peppino Maf-
fi, che tiene a precisare: «Negli incon-
tri, promossi dall’équipe di Formazio-
ne permanente del clero ci confronte-
remo per gustare una reale fraternità e,
soprattutto, per vivere esercizi di pre-
sbiterio che ci aiutino a sperimentare
la bellezza di una consegna quotidia-
na al Signore; Vangelo e vissuto quoti-
diano possano così trovare un’armo-
nia che porta pace al cuore». 
Oltre al percorso ordinario, tra i mo-
menti comuni di maggior rilevanza per
i preti Ismi e del secondo quinquennio,
sono da segnalare gli Esercizi spiritua-
li dell’11-16 gennaio presso la Casa
«Maria Assunta» a Cavallino, in pro-
vincia di Venezia, predicati da monsi-
gnor Giuseppe Zanon, delegato per il
clero della Diocesi di Padova, e gli E-
sercizi spirituali del 12-17 aprile pres-
so la Casa «Gesù Bambino» a Cerro di
Laveno, in provincia di Varese, predi-
cati da monsignor Franco Giulio Bram-
billa, vescovo di Novara. (Y.S.)
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Nei primi anni
di Messa esercizi 
di presbiterio 

DAL 5 AL 19 OTTOBRE
Città del Vaticano -
Partecipazione quale
membro ai lavori
della III Assemblea
straordinaria del Sinodo 
dei Vescovi dal tema: 
«Le sfide pastorali sulla
famiglia nel contesto
dell’evangelizzazione». 

SABATO 18 OTTOBRE
Ore 18.30, Roma - Basilica 
dei Santi XII Apostoli - 
Veglia di preghiera
in preparazione 
alla Beatificazione 
del Servo di Dio Paolo VI 
nei primi Vespri 
della Dedicazione 

del Duomo di Milano, 
Chiesa madre 
di tutti i fedeli ambrosiani.

DOMENICA 19 OTTOBRE 
Ore 10.30, Città del Vaticano -
Piazza San Pietro -
Celebrazione 
della Beatificazione 
del Servo di Dio Paolo VI
presieduta da Papa
Francesco.

LUNEDÌ 20 OTTOBRE
Ore 9.30, Roma - Basilica 
di San Paolo fuori le Mura -
Celebrazione eucaristica 
di ringraziamento per il Beato
Paolo VI con i pellegrini
milanesi e bresciani.

nche quest’anno il cardinale
Angelo Scola scriverà i suoi
tradizionali auguri per il Natale,

sia alle famiglie, sia ai bambini. Le due
lettere, pubblicate dal Centro
Ambrosiano, si possono già prenotare
(tel. 02.67131639; e-mail:
commerciale@chiesadimilano.it) al
prezzo di 0,30 euro (famiglie) e 0,80
(bambini). Per la lettera alle famiglie,
che viene diffusa principalmente in
occasione della visita nelle case da parte
dei parroci e dei loro collaboratori, è
possibile la personalizzazione. Si
intitola «Un bambino è nato per noi» e
nella parte centrale, è riportata una
citazione del cardinale Giovanni Battista
Montini, poi papa Paolo VI e Beato il 19
ottobre: «Dio è venuto per noi, non
contro di noi», disse. E Scola aggiunge:
«La buona notizia che anche
quest’anno, attraverso i miei sacerdoti o
i loro collaboratori, desidero portarvi è
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questa: l’uomo non deve più cercare
Dio a tentoni, perché Dio ha cercato lui.
Ha colmato la distanza e ed è venuto tra
noi». Con la lettera natalizia, infine, il
cardinale Scola lancia alle famiglie un
invito: «A Natale, ospitando nelle nostre
case qualcuno dei suoi “piccoli” - penso
agli anziani, a coloro che sono

abbandonati o lontani dalla loro terra,
ai più poveri …-, avremo la gioia di
ospitare fisicamente Lui». Con i
bambini, invece, l’Arcivescovo, attraverso
la lettera natalizia, che si intitola «In
cammino dietro la stella», continua il
dialogo iniziato lo scorso anno
guardando il presepio e in particolare
alcuni protagonisti del Natale, per
imparare come hanno vissuto l’attesa di
Gesù Bambino. Quest’anno lo sguardo
sarà fissato su tre protagonisti, i Magi,
che giungono da lontano, e sulla stella
cometa, che nel presepio normalmente è
collocata molto vicino a Gesù, appena
sopra la grotta o la capanna in cui Egli
viene al mondo. «Come i Magi,
seguiamo la stella - è l’invito del
Cardinale ai bambini -. Il Signore
l’accende sempre anche per voi, magari
attraverso il richiamo del papà e della
mamma, o dei nonni, o del don, o di
amici più grandi…».

IMPEGNI  PUBBLICI  
DALL’AGENDA 

DELL’ARCIVESCOVO

E’ possibile prenotare le lettere natalizie di Scola

a solennità della
Dedicazione della
Cattedrale che si

celebra il 19 ottobre sarà
aperta, nel Duomo di
Milano, dalla Eucaristia
vigiliare di sabato 18 alle
ore 17.30. Domenica 19,
dopo le Lodi mattutine
delle ore 10.25, si terrà
l’Eucaristia capitolare alle
ore 11, presieduta
dall’Arciprete, monsignor
Gianantonio Borgonovo.
Altre celebrazioni
eucaristiche sono in
programma alle ore 7, 8,
9.30, 12.30, 17.30. Nel
pomeriggio, alle ore 16, ci
saranno i Vespri. La festa
del Duomo, che della
Diocesi è insieme centro e
simbolo unificante, è estesa
a tutte le parrocchie e

permette così ai fedeli
ambrosiani di sentirsi
collegati con l’intera Chiesa
di Milano, vivendone le
esigenze di comunione
ecclesiale. Il cardinale
Angelo Scola, a Roma per la
beatificazione di Giovanni
Battista Montini, che è stato
Arcivescovo di Milano dal
1954 al 1963, sabato 18
ottobre, alle 18.30, presso
la basilica romana dei Santi
XII Apostoli, presiederà una
Veglia di preghiera in
preparazione alla
beatificazione del Servo di
Dio Paolo VI nei primi
Vespri della Dedicazione
del Duomo di Milano,
Chiesa madre di tutti i
fedeli ambrosiani, alla
presenza dei pellegrini della
Diocesi di Milano.
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Dedicazione della Cattedrale,
le celebrazioni in Duomo Ritiri per i catecumeni

Una veduta di Sarajevo. A sinistra, don Ivano Tagliabue

ricordo

Padre Vittorino Croci
l 7 ottobre è morto padre
Vittorino Croci, Oblato Vica-

rio di Sant’Ambrogio per le Vi-
carie dal 1965. Nato a Geren-
zano (Va) l’1-12-1927 e ordi-
nato nel Duomo di Milano il 3-
6-1950, è stato anche Vicario
parrocchiale a Milano - S. Pro-
taso dal 1950 al 1960 e Parro-
co a Castelletto di Senago (Mi)
dal 1960 al 1965.

I

Sentieri di riconciliazione,
i giovani preti a Sarajevo

su www.chiesadimilano.it

li incontri del cardinale Sean Patrick O’Malley (nella
foto), arcivescovo di Boston, con il clero e il laicato
ambrosiano, svoltisi martedì scorso in Duomo

nell’ambito dell’iniziativa «Evangelizzare le grandi
metropoli oggi», sono documentati in uno speciale on line
su www.chiesadimilano.it. Sono disponibili le cronache
dell’incontro mattutino con i sacerdoti e i diaconi
permanenti e di quello serale con i laici, i video della
prima relazione dell’Arcivescovo americano e di due suoi
brevi interventi successivi, il testo scritto del suo intervento
e la photogallery del secondo appuntamento. On line
anche il testo del saluto inviato al cardinale O’Malley
dall’arcivescovo Scola, assente perché impegnato a Roma
per il Sinodo dei Vescovi sulla famiglia, che è stato letto in
Duomo dal Vicario generale, mons. Delpini.

G
Rivedi on line gli incontri con O’Malley

oggi, il 19 e il 26 ottobre

omenica 19
ottobre, dalle ore
15 alle 18, i

catecumeni che stanno
iniziando l’ultimo anno
di cammino potranno
partecipare presso l’Oasi
Santa Maria di Cernusco
(via Lungo Naviglio, 24) a
un momento di ritiro
spirituale. Per
informazioni: don Ettore
Colombo (tel.
02.9240080).
Domenica 26 ottobre,
dalle ore 15 alle 18,
giovani e adulti che
hanno avviato da poco il
catecumenato o che
stanno compiendo l’anno
conclusivo di cammino
sono attesi presso il
Centro pastorale
ambrosiano a Seveso (via

San Carlo, 2). Per
informazioni: Eugenia
Molteni (tel.
0362.850998).
Oggi i catecumeni al
primo e secondo anno di
cammino sono attesi
presso la parrocchia di
Belforte di Varese (via
Calatafimi, 30), dalle ore
15 alle 18. Per
informazioni: Paolo
Michelutti (tel.
0331.923435). Invece, i
soli catecumeni al
secondo anno di
cammino sono attesi
presso la parrocchia 
S. Michele di Busto
Arsizio (piazza Chieppi,
1), dalle ore 15 alle 18.
Per informazioni: don
Gabriele Milani (tel.
0331.677121).
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mercoledì 22

Familiari del clero
al santuario di Rho

associazione «Familiari del
clero» della Diocesi di
Milano apre l’anno

pastorale con una giornata in
programma presso il santuario di
Rho mercoledì 22 ottobre, con
ritrovo alle ore 10 e conclusione
alle 15.30. Dopo la recita dell’Ora
Media seguirà la meditazione di
monsignor Renato Corti, Vescovo
emerito di Novara, che alle ore
11.30 presiederà la Santa Messa
Solenne concelebrata con i
sacerdoti assistenti di Zona.
Pranzo nel Collegio dei Padri
Oblati Missionari. Nel
pomeriggio, adorazione
eucaristica con preghiera
personale e comunitaria. Costo
euro 23. Info: tel. 335.5947113.

’L

Domeniche con i Vescovi a Triuggio
el prossimo periodo di Avvento la Casa diocesana
di spiritualità a Villa Sacro Cuore di Triuggio si af-

fianca alle parrocchie, associazioni e movimenti, pro-
ponendo ogni domenica la possibilità di due ritiri spi-
rituali predicati dai Vescovi della Diocesi di Milano: un
ritiro dalle ore 9 alle 16 e un altro dalle 16 alle 22; con
due meditazioni, silenzio, adorazione eucaristica, dia-
logo con un sacerdote o con una suora; Santa Messa al-
le 12 o alle 18.30; pranzo alle 13 o cena alle 19.30. Ec-
co le date e il nome del Vescovo predicatore. Domeni-
ca 16 novembre, dalle 9 alle 16, monsignor Renato Cor-
ti; dalle 16 alle 22, monsignor Renato Corti. Domenica
23 novembre, dalle 9 alle 16, monsignor Pierantonio
Tremolada; dalle 16 alle 22, monsignor Marco Ferrari.
Domenica 30 novembre, dalle 9 alle 16, cardinale Dio-
nigi Tettamanzi; dalle 16 alle 22, monsignor Luigi Stuc-
chi. Domenica 7 dicembre, dalle 9 alle 16, monsignor
Paolo Martinelli; dalle 16 alle 22, monsignor Pieranto-
nio Tremolada. Domenica 14 dicembre, dalle 9 alle 16,
monsignor Mario Delpini; dalle 16 alle 22, monsignor
Mario Delpini. Domenica 21 dicembre, dalle 9 alle 16,
monsignor Franco Agnesi; dalle 16 alle 22, monsignor
Luigi Stucchi. Per informazioni: tel. 0362.919322; e-
mail: info@villasacrocuore.it.
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Le copertine delle due lettere di Natale

Domenica 12 ottobre 2014 diocesi


