
L’«Andemm al Domm»
delle scuole cattoliche,
alla 30a edizione, sarà sui
temi dell’Incontro mondiale

Arrivo in piazza Duomo
dove ci sarà l’intervento
del cardinale Angelo Scola.
Attesi 30 mila partecipanti

essuno corre per
vincere. I 30 mila
attesi per la

tradizionale
manifestazione
«Andemm al Domm»
marceranno per
difendere e tenere alti i
diritti delle scuole
paritarie. Organizzata
dalla Pastorale scolastica
e dall’associazione
«Marcia della scuola
cattolica», la
manifestazione, giunta
alla sua trentesima
edizione e quest’anno
dedicata al tema «La
scuola cattolica guarda al
futuro: la famiglia, il
lavoro e la festa», si terrà
sabato 14 aprile. Il
ritrovo è alle 9 in via
Vittor Pisani (piazza
Duca D’Aosta). È
prevista anche una mini
marcia per i piccoli della
scuola dell’infanzia da
piazza San Fedele alle 9.45. Per
gli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado il
ritrovo è alle 8.30/9 presso i
chiostri dell’Università cattolica
del Sacro Cuore (largo Gemelli,
1). Per loro è in programma una
staffetta gigante a 5 concorrenti:
maschile e femminile. È attesa la
partecipazione di 20 scuole
superiori e di circa 200 alunni.
Gli studenti delle scuole primarie
e secondarie di primo grado si
uniranno poi agli scolari più
piccoli, insieme a dirigenti
scolastici, insegnanti e genitori,
in piazza Duomo, dove è
previsto l’intervento
dell’Arcivescovo di Milano
Angelo Scola. Prima
dell’intervento del Cardinale, si
svolgerà un momento di festa e
animazione in piazza con la
partecipazione di Kekko, il
cantante dei Modà, e di Luca
Jurman. Condurrà Lorena
Bianchetti. «Questo è il
trentesimo anno della marcia
organizzata - dice don Michele

N

Di Tolve, responsabile diocesano
della Pastorale scolastica - per
ricordare a tutta la comunità
civile che è la famiglia quella
che, liberamente, deve scegliere
a quale scuola iscrivere i propri
figli, una libertà che non è
ancora stata pienamente
raggiunta. La Diocesi da sempre
lavora per tutta la scuola
pubblica, che è statale e
paritaria, perché è giusto che la
maggior parte delle risorse
statali vengano impiegate nella
scuola». «Dal 2000 è stata
raggiunta la parità giuridica, ma
non ancora economica -
ammette Di Tolve -. Nel futuro,
vediamo la famiglia come vera
protagonista dell’educazione
con cui la scuola collabora. La
scuola cattolica opera perché i
ragazzi acquisiscano le
competenze per inserirsi nel

mondo del lavoro. In tutto ciò è
importante il tempo della festa
in cui l’uomo percepisce di
essere una creatura in relazione
al Creatore e ai fratelli». La
marcia della scuola cattolica,
spiegano gli organizzatori, «è
una marcia di solidarietà verso il
più deboli che si affacciano alle
scuole cattoliche: i ragazzi
diversamente abili e gli
stranieri». Le scuole cattoliche
non hanno finanziamenti per
gli insegnanti di sostegno, «per
questo alcune situazioni sono
autofinanziate dalle scuole
stesse, altre dalle famiglie.
Grazie ad alcune
sponsorizzazioni l’"Andemm al
Domm" va incontro a queste
difficoltà attraverso l’erogazione
di borse di studio che aiutano
scuole e famiglie a pagare
l’insegnante di sostegno». (F.V.)

Giovani talenti per il Papa
Il concorso è aperto a tutti
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DI CRISTINA CONTI

i chiama «Giovani talenti per
il Papa» ed è un’iniziativa
promossa dalla Fondazione

Milano Famiglie 2012 per reclu-
tare animatori e cantanti che sa-
liranno sul palco di uno dei mo-
menti più importanti del VII In-
contro mondiale delle famiglie,
la «Festa delle testimonianze», u-
na grande giornata di musica,
spettacolo, racconti di vita fami-
liare italiana e internazionale, ma
anche di preghiera, che vedrà i-
noltre la partecipazione del San-
to Padre.
A selezionare i ragazzi una Com-
missione coordinata da Gatto
Panceri, cantante, autore e inter-
prete di canzoni quali per esem-
pio «Mia», «L’amore va oltre»,
«Madre Mia», e «Vivo per Lei»
scritta per Andrea Bocelli. Due le
categorie interessate dal bando:
gruppi di animazione e cantanti,
cori o gruppi musicali. Tra i can-
didati a partecipare alla «Festa del-
le testimonianze», ne verranno
selezionati cinque per ogni gene-
re d’intrattenimento. I prescelti
riceveranno poi la convocazione
per domenica 29 aprile, quando
si svolgerà un laboratorio artisti-
co di perfezionamento condotto
dal team di Hope Music School,
un’iniziativa del Servizio nazio-
nale per la Pastorale giovanile fi-
nalizzata alla formazione e all’e-
ducazione dei giovani nel setto-
re della musica, dello spettacolo
e della comunicazione. «Convo-
cheremo i ragazzi, ascolteremo i
loro pezzi e cercheremo di con-
sigliarli, dando loro indicazioni
utili, se necessario, su come mi-
gliorare la loro tecnica. Così a-
vranno un mese di tempo per e-
sercitarsi in vista dell’evento», di-
ce Marco Brusati, direttore gene-

rale di Hope Music.
Un’occasione per mettere a frut-
to i propri talenti, dare sfogo al-
la propria creatività e soprattutto
aiutare tutti a pregare. Un mo-
mento di approfondimento e di
riflessione sul tema dell’Incontro
mondiale delle famiglie, ma an-
che un’opportunità di crescita ar-
tistica e professionale, grazie al
coinvolgimento di insegnanti ed
esperti del settore musicale e del-
la comunicazione che saranno ve-
ri e propri tutor per i ragazzi.
I candidati dovranno provenire
dalla Lombardia, avere un’età
compresa tra i 18 e i 32 anni, non
essere artisti professionisti e do-
tarsi della base del brano musi-
cale, sia esso ban o canzone, an-
che per l’esibizione del 2 giugno.
Le domande dovranno essere pre-
sentate entro il 10 aprile prossi-
mo secondo modalità particola-
ri per ciascuna categoria all’indi-
rizzo talent@family2012.com: il
regolamento invece è già dispo-
nibile sul sito
www.family2012.com. Ogni pro-
posta artistica dovrà riferirsi al te-
ma del VII Incontro mondiale
delle famiglie e dunque «La fa-
miglia: il lavoro e la festa».
Il giorno dell’evento, il 2 giugno,
saranno due i momenti in cui i ra-
gazzi selezionati potranno dar
prova del loro talento: gli anima-
tori si esibiranno tra le 15.30 e le
17, mentre i cantanti saliranno
sul palco dalle 19.30 alle 20.15.
Chi avesse difficoltà tecniche nel-
l’invio è pregato di scrivere per
tempo all’indirizzo e-mail ta-
lent@family2012.com per trova-
re una soluzione alternativa. L’or-
ganizzazione del concorso invierà
a tutti una ricevuta del materiale
pervenuto via e-mail e a tutti verrà
data una risposta sull’esito della
selezione.
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Family e scuola, marcia
per la libertà di scelta

«Open day» aziendali, come umanizzare il lavoro 
n «Open day» per riconciliare mon-
do del lavoro e famiglia. Un mo-
mento di riflessione, in preparazio-

ne all’incontro mondiale con il Pontefice
che si terrà a Milano, in cui aziende del
territorio si presentano ai familiari dei di-
pendenti e a tutti gli interessati, per riflet-
tere sui reciproci diritti ed esigenze, nel ri-
spetto del primato della persona e dei
suoi affetti. L’invito rivolto alle parrocchie
dalla Diocesi è stato accolto con entusia-
smo dalle parrocchie. E il primo appunta-
mento si è svolto il 10 marzo a Limbiate
(Monza Brianza) presso l’azienda Miretti,
una realtà familiare presente in diverse
parti del mondo, che si occupa di depura-
tori e antideflagranti. «Nel corso del pri-
mo incontro c’è stata una introduzione di
monsignor Carlo Faccendini sul rapporto
tra Chiesa e mondo del lavoro. Successi-
vamente Giovanni Gut, del Movimento
cristiano lavoratori, ha affrontato il tema

U di come umanizzare il la-
voro, una sfida partico-
larmente importante og-
gi, in un periodo di crisi
economica», spiega don
Marco Zanotti. È poi in-
tervenuto il titolare del-
l’azienda e ha spiegato di
che cosa si occupa e l’im-
portanza che riveste sul
territorio. «È stato un discorso molto inte-
ressante perché ha messo in luce il signifi-
cato del lavoro come momento di servizio
alla società in cui ognuno è chiamato a
collaborare e a fare del suo meglio», preci-
sa don Zanotti. La mattinata si è quindi
conclusa con un giro nell’azienda e con
un breve momento di festa. Oggi ci sarà
un incontro a Cesano Boscone (Milano). I
prossimi sono in programma il 24 marzo
a Bresso (Mi), alla ditta Zambon, che
svolge ricerca e produzione nel campo far-

maceutico. Sempre il 24
ci sarà un incontro anche
a Cernusco sul Naviglio
(Mi), alla Gkn, un’azien-
da che opera nel settore
metalmeccanico. Mentre
il 25 sarà la volta di Sesto
e ne seguiranno altri. L’i-
nizio degli incontri è pre-
visto alle 9.45. Mettere in

comunicazione il mondo del lavoro con
quello della famiglia. Due realtà che oggi
sono spesso in contrapposizione. Orari
difficili da conciliare, crisi aziendali che
compromettono i bilanci domestici. «È
importante realizzare incontri di questo
tipo nei luoghi di lavoro perché permetto-
no di avere uno sguardo più profondo sul
rapporto tra queste due realtà che acco-
munano la vita di molte persone, sono
complementari, ma allo stesso tempo so-
no difficili da coordinare», conclude don

Zanotti. Oggi, dunque, l’Istituto «Sacra Fa-
miglia» di Cesano Boscone apre le porte
alle famiglie dei dipendenti e a tutti gli in-
teressati con diverse attività. «Ci sarà una
Messa alle ore 10, a cui seguirà l’apertura
di una mostra fotografica e la presentazio-
ne del libro "Il Cielo vicino" di Laura Val-
lieri, dedicato a un monaco disabile. Al
pomeriggio sarà invece possibile parteci-
pare a un dibattito sul rapporto tra lavoro
e famiglia, con don Vincenzo Barbante,
presidente dell’Istituto, monsignor Mario
Delpini, Vicario episcopale della Zona pa-
storale VI, e testimonianze di dipendenti e
parenti degli ospiti. È in programma poi
anche una caccia al tesoro», dice don Car-
lo Pirotta di Cesano Boscone. E proprio il
servizio svolto dalla «Sacra Famiglia» è u-
na dimostrazione pratica di come il lavo-
ro possa essere un aiuto per le famiglie e
allo stesso tempo una risorsa per chi si
trova in difficoltà. (C.C.)

Sopra, il manifesto della marcia
«Andemm al Domm» e, a fianco,

la cartina con i punti di ritrovo

A Fieramilanocity ci sarà anche il Congresso dei ragazzi
iochi, sport e riflessioni per un VII
Incontro mondiale delle famiglie a
misura dei più piccoli. È questa l’idea

del Congresso dei ragazzi, evento parallelo
al Congresso Internazionale Teologico
Pastorale e dedicato a bambini e giovani dai
3 ai 17 anni. Perché anche attraverso una
caccia al tesoro o un laboratorio di
artigianato si può riflettere su «La famiglia:
il lavoro e la festa». Il Congresso dei ragazzi,
al MiCo - Fieramilanocity dal 30 maggio al
1° giugno, declinerà il tema del VII
Incontro mondiale a partire dal simbolo
del giardino, rimando esplicito alla
Creazione e alla Resurrezione. Due i testi
biblici di riferimento: Genesi 1, 26-2, 4a, il
racconto appunto della Creazione, e
Giovanni 20, 11-18, ovvero l’incontro fra
Maria Maddalena e il Risorto. I contenuti
del Congresso dei ragazzi sono stati
elaborati da Animatema di famiglia
dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della
Famiglia della Conferenza Episcopale

G Italiana. «Chiederemo alle
giovani generazioni di
sognare e costruire
percorsi che trasformino il
mondo, a partire da radici
solide come un tessuto
familiare che trasmette
identità e allo stesso
tempo apre a ciò che
ciascuno è chiamato a
essere», spiega Ernesto Danelli di
Animatema di famiglia. Il giardino, dunque,
metafora della famiglia chiamata a coltivare
e custodire la vita e luogo di festa: «Anche
grazie al contributo dei figli, le famiglie
saranno in grado di abitare il mondo e di
umanizzare il tempo: cercheremo di far
crescere un giardino nel centro della
metropoli», prosegue Danelli. Giochi e
laboratori realizzati ad hoc per cinque fasce
d’età, sono stati pensati da animatori
volontari di Azione Cattolica, Fondazione
oratori milanesi (Fom), Scout Agesci e

Animatema di famiglia,
mentre il Centro sportivo
italiano (Csi) allestirà lo
Sport Family Village,
campi da calcetto,
pallavolo, mini basket,
una parete di arrampicata
e calcio balilla umano in
cui i ragazzi potranno
mettersi in gioco, in tutti i

sensi. Tutto comincerà con un grande gioco
caratterizzato da fiori, animali, storie,
colori, rumori, sapori, oggetti, movimenti e
immagini: gli spazi di MiCo -
Fieramilanocity ospiteranno un vero e
proprio giardino nel quale sarà possibile
accogliere, costruire, narrare, liberare,
conoscere e pregare. Gli spunti dell’identità,
della relazione, del vivere in mitezza, della
responsabilità e dell’amore saranno il sale
delle attività. Cartone, spago, cannucce e
tappi, fra le tante attività. I baby congressisti
realizzeranno animali che richiamano gli

abitanti dell’Eden e i ragazzi dai 12 a 14
anni verranno coinvolti in attività
dinamiche come staffette e nella
realizzazione di un murales del giardino.
Saranno invece letture e teatro interattivo
gli strumenti proposti agli adolescenti per
confrontarsi sulle dimensioni dell’identità e
delle relazioni. Il Congresso dei ragazzi si
svolgerà al MiCo - Fieramilanocity,
mercoledì 30 al mattino e pomeriggio,
giovedì 31 al mattino e venerdì 1 al
mattino. Ci sarà comunque un’attenzione
particolare ai ragazzi che seguono i genitori
congressisti nelle sedi dislocate nelle
Diocesi lombarde, secondo la
programmazione del Congresso
internazionale teologico pastorale.
Maggiori informazioni sul sito
www.family2012.com, sezione Congresso
Internazionale. Le iscrizioni, da effettuare
alla pagina web http://registration.
family2012.com/web/Index.action?l=it,
chiudono il 31 marzo.

Per tutte le età, a partire
dai 3 anni. Dal 30
maggio al 1° giugno
giochi, laboratori 
e teatro. E il Csi allestirà
il villaggio dello sport

Da Limbiate a Cesano
Boscone e in altre realtà
locali raccolto l’invito
della Diocesi di ospitare
per un giorno i
familiari dei dipendenti

Ecco dove iscriversi
er partecipare occorre acquistare il pet-
torale a 5 euro comprendente un kit
(cappellino, zainetto e borraccia). La

manifestazione si svolgerà con qualsiasi
condizione atmosferica. Le iscrizioni si fan-
no nelle scuole oppure nei punti di distri-
buzione. A Milano presso gli istituti Gon-
zaga (via Vitruvio 41), Maria Ausiliatrice
(via Bonvesin de la Riva 49), San Paolo (via
Buonarroti 49), La Zolla (via Carcano 53),
S. Gemma (via Baldinucci 88); Rho: Scuo-
la S. Carlo (via De Amicis 11); Monza: Col-
legio della Guastalla (viale Lombardia
180); Lecco: Collegio Arcivescovie A. Vol-
ta (via Fratelli Cairoli 77); Saronno: Col-
legio Arcivescovile (piazza Santuario 10);
Varese: Ist. Maria Ausiliatrice (piazza Li-
bertà 9). Per info: tel. 02.73951901 (segre-
teria organizzativa) oppure tel. 02.8556203
(Servizio per la Pastorale scolastica). 
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Il cardinale Scola 
incontra i Rol 

abato 31 marzo alle ore 14,30 nel-
la sede di Assolombarda, in  via
Pantano 9 a Milano, l’Arcivescovo

parlerà ai Responsabili organizzativi lo-
cali (Rol), le figure individuate dai par-
roci per preparare le comunità al VII In-
contro mondiale delle famiglie che si
volgerà nel capoluogo lombardo dal 30
maggio al 3 giugno e culminerà con l’ar-
rivo del Papa. 
Nel corso dell’incontro saranno date in-
dicazioni sull’accoglienza dei pellegri-
ni, l’animazione in parrocchia, le mo-
dalità di partecipazione agli eventi, com-
presa la «Festa delle Testimonianze» di
sabato 2 giugno e la Santa Messa del 3
a Bresso, i due momenti che vedranno
la presenza del Pontefice.
I Responsabili organizzativi locali sono
547 in rappresentanza di 862 parroc-
chie. 
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