
Per il «mandato» dell’Arcivescovo
dalla Darsena al Duomo, dove
venerdì 20 si svolgerà la «festa di
lancio» dell’Oratorio estivo 2016

intitolato «Perdiqua - Si misero 
in cammino». Un percorso lungo
le vie del centro con alcune tappe
simboliche e la proposta di carità 

agazzi, buttatevi in
questa esperienza
giocandovi di

persona per imparare ad
amare». Il cardinale Angelo
Scola così spronava gli
animatori degli Oratori estivi
2015 della Diocesi radunati
in piazza del Duomo a
Milano. Quest’anno il
tradizionale incontro
diocesano degli animatori si
terrà venerdì 20 maggio e
sarà articolato in un percorso
che dalla Darsena di Milano,
attraverso varie tappe,
raggiungerà piazza Duomo,
dove alle ore 20.45 interverrà
il Cardinale. Una modalità
tutta nuova dunque per

R« l’appuntamento nel quale si
accoglie il «mandato»
dell’Arcivescovo e ci si
addentra nel cuore della
proposta per l’Oratorio estivo
2016, sul tema «Perdiqua - Si
misero in cammino».
Gratuità, gioia, desiderio di
essere per gli altri:
l’animatore è questo. «Non
dite più “io servo”, perché
ponete sempre davanti voi
stessi - raccomandava ancora
Scola -. Dite, invece, “Io sono
preso a servizio”». Venerdì
sono attesi 8 mila animatori.
Dal luogo di ritrovo fissato
alla Darsena, fra le ore 16 e le
18, si svilupperà un itinerario
(indicato ai responsabili dei

gruppi all’arrivo al punto-
segreteria, aperto dalle 15.30
in viale Gorizia, presso il
ponte pedonale) che, lungo
le vie del centro, condurrà in
piazza Duomo, attraverso
alcune ambientazioni della
proposta estiva, che daranno
vita ad altrettante esperienze.
La partenza dalla Darsena
richiamerà l’Egitto e il
passaggio del Mar Rosso. Il
Museo Diocesano - che
ospiterà gli animatori per
un’attività al suo interno -
ricorderà il deserto, mentre la
basilica di San Lorenzo alle
Colonne evocherà il monte
Sinai. L’arrivo in piazza
Duomo segnerà la mèta della

Terra Promessa, come luogo
in cui ricordare il viaggio
percorso e da cui ripartire per
una nuova avventura. Il
significato del cammino,
quindi, si comprende solo se
lo si percorre dall’inizio alla
fine. Alle 18, gli ultimi
gruppi saranno accolti alla
Darsena e si chiuderà il
punto-segreteria (si aprirà nel
frattempo un punto-
accoglienza in piazza
Duomo). Il benvenuto
all’Arcivescovo e la «festa di
lancio» dell’Oratorio estivo
2016 saranno preceduti dalle
19.45 dall’animazione in
piazza. Il termine previsto
della serata è alle 21.30. Gli

animatori saranno invitati a
contribuire, con una loro
personale offerta, alla
proposta di carità «Neos
Kosmos, una casa per
ripartire», che poi impegnerà
anche i ragazzi durante
l’Oratorio estivo. I
responsabili dei gruppi sono
invitati a segnalare la
partecipazione all’incontro
diocesano attraverso
l’apposito modulo on line
(www.chiesadimilano.it)
entro e non oltre mercoledì
18 maggio, comunicando il
numero indicativo dei
partecipanti e l’orario di
arrivo in Darsena o in piazza
Duomo.

DI MARTA VALAGUSSA

Azione cattolica dei ragazzi
ogni cinque/sei anni
organizza una festa regionale

che coinvolge tutte le associazioni
delle dieci diocesi della Lombardia.
L’ultima volta fu a Crema, nel 2010.
Quest’anno è il turno della città di
Lodi, che ospiterà tutti gli
«acierrini» lombardi domenica 22
maggio. Saranno centinaia i ragazzi
che invaderanno il cuore della città
con il loro entusiasmo e la loro
allegria, perché tutti i cittadini ne
siano coinvolti e l’evento di Ac non
sia solo un momento di
formazione isolato, ma l’occasione
per trasformare le città che
abitiamo. Lo slogan «Sui binari del
cuore» sarà lo spunto per riflettere
sulle opere di misericordia. Una
scelta del genere richiama ancora
una volta la ferma volontà

’L
dell’Azione cattolica di rendere i
ragazzi protagonisti della loro fede,
nella scoperta e
nell’approfondimento del tema
chiave dell’anno giubilare. La festa
regionale Acr sarà così un momento
di grande ecclesialità per il suo
contenuto, ma anche perché
verranno coinvolti molti ragazzi
che appartengono ad altre
associazioni: ragazzi degli oratori di
Lodi, amici dell’Agesci, gli Araldini
di Monza (fraternità legata ai
francescani)… L’équipe degli
educatori Acr delle diocesi della
Lombardia ha lavorato molto per
organizzare e pianificare tutte le
attività e l’animazione della
giornata con il supporto di tanti
giovani e adulti, genitori, educatori,
docenti, allenatori e catechisti di
Lodi. Tutti insieme si sono messi a
servizio con grande generosità,
testimoniando una misericordia

concreta, che si trasforma
quotidianamente in
accompagnamento, educazione e
formazione. Anche per loro la
collaborazione interdiocesana e
regionale è stata occasione di
crescita e maturazione, con lo
sguardo sempre fisso sul bene dei
ragazzi così importante per
compiere passi concreti in questo
decennio sull’educare.
L’appuntamento è quindi per
domenica 22 maggio alle 9 presso
il Parco di Villa Braila per
l’accoglienza. Alle 10 sono previsti
giochi e attività per tutti i ragazzi
divisi per fasce d’età (6/8 anni:
oratorio Ausiliatrice, 9/11 anni
parco Villa Braila, 12/14 anni
oratorio S. Bernardo). Il pranzo al
sacco si svolgerà presso Villa Braila.
Nel pomeriggio sfilerà un corteo
attraverso le vie cittadine verso
piazza della Vittoria e un momento

di festa nel centro di Lodi,
testimonianza pubblica di una fede
a misura di ragazzo. Alle 16 la
giornata si concluderà con la Messa
in Cattedrale, dove sarà possibile
attraversare la Porta Santa in
compagnia del Vescovo di Lodi,
monsignor Maurizio Malvestiti, e di
tutti gli assistenti di Ac. I gruppi Acr
della Diocesi di Milano avranno a
disposizione pullman che
partiranno da Lampugnano a
Milano alle 8, per portare a Lodi i
200 ragazzi iscritti finora. Il rientro
è previsto nello stesso luogo per le
18.30. È possibile ovviamente
viaggiare anche con mezzi propri. I
responsabili parrocchiali Acr sono
incaricati di raccogliere i nominativi
dei ragazzi e degli adulti che
vogliono partecipare e comunicarli
alla segreteria diocesana:
segreteria@azionecattolicamilano.it
oppure allo 02.58391328.

I ragazzi di Ac a Lodi «sui binari del cuore»

In piazza 8mila animatori

Il poster
dell’incontro 

diocesano degli 
animatori 

dell’Oratorio 
estivo 2016

uando papa France-
sco ha indetto l’Anno
Santo della Miseri-

cordia, subito ci siamo chiesti:
quale evento straordinario pote-
vamo proporre alla nostra Co-
munità pastorale per valorizzare
il Giubileo della Misericordia?
Ricordando la bella esperienza
della Missione svoltasi nel mag-
gio del 2013 in occasione del cen-
tenario della chiesa parrocchiale
di Alzate Brianza, abbiamo pen-
sato di chiedere la Madonna Pel-
legrina». Così don Lodovico Co-
lombo, parroco della Comunità
pastorale «Beata Vergine di Ro-
goredo», comprendente le par-
rocchie di Alzate Brianza, Fab-
brica Durini e Anzano del Parco,
spiega la presenza della Madon-
na di Fatima nella sua Comunità
per una settimana intera. Oggi,
domenica, alle ore 17.30, è pre-

Q« visto l’arrivo della statua presso il
campo sportivo dell’oratorio, ac-
compagnata da don Vittorio De
Paoli, assistente spirituale nazio-
nale dell’Apostolato di Fatima. Al-
le 18, Santa Messa celebrata da
monsignor Norberto Donghi. O-
gni giorno sarà cadenzato da e-
sperienze forti: domani sarà la
giornata della preghiera, martedì
della conversione, a seguire le gior-
nate della penitenza, dell’Eucare-
stia, dell’affidamento a Maria del-
la Comunità pastorale. Sabato 21
maggio tutta la Comunità pasto-
rale in processione aux flambeaux
con la statua della Madonna di
Fatima, si recherà al santuario del-
la Beata Vergine di Rogoredo. Do-
menica prossima, la consacrazio-
ne al Cuore Immacolato di Maria
e commiato della Madonna Pel-
legrina dal piazzale del santuario.  

Enrico Viganò

Madonna di Fatima ad Alzate

diocesi Domenica 15 maggio 2016


