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Si terranno da sabato 30 giugno 
le settimane formative di Azione
cattolica a Santa Caterina Valfurva.
Laboratori di preghiera, ma anche

momenti di condivisione, gioco 
e animazione. Non mancheranno 
le camminate in montagna. Sono
aperte le iscrizioni, anche ai non soci

Adolescenti,
un’estate in Hd
DI PAOLO BOVIO

na settimana per imparare a
vederci chiaro, anzi in Alta
definizione! Anche

quest’anno l’Azione cattolica
propone a tutti gli adolescenti della
diocesi le settimane formative estive,
a Santa Caterina Valfurva. Una
settimana all’insegna dell’avventura
tra le splendide montagne del Parco
nazionale dello Stelvio, in provincia
di Sondrio. Ma soprattutto
l’occasione di vivere un’autentica
esperienza spirituale, affrontando un
tema fondamentale della vita
cristiana: lo Spirito Santo.
«Impareremo insieme a guardare al
mondo che ci circonda e a
riconoscervi questo respiro più
grande, capace di andare oltre -
afferma Stefania Rotondi di Ac Ado,
responsabile delle settimane -.
Scopriremo insieme che se
diventiamo persone “di Spirito”
possiamo vedere vedere e conoscere
con chiarezza noi stessi e la realtà:
possiamo, insomma, guardare alla
nostra vita con uno sguardo “da
Dio” e riscoprirci ragazzi con un’Alta
definizione». Una proposta
formativa forte, insomma, ma
capace di parlare alla sensibilità e al
cuore degli adolescenti. Il tema dello
Spirito Santo sarà infatti sviluppato
attraverso una serie di esperienze
laboratoriali e percettive:
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«Giocheremo proprio su come, a
partire da una visione sfocata, è
possibile per ciascuno raggiungere a
uno sguardo in Hd - spiega Stefania
-. Ci faremo aiutare dall’incontro
con alcune testimonianze che nella
propria storia hanno vissuto una
vita “di Spirito”: testimoni del
Novecento come Giovanni Paolo II,
ma anche persone che incontreremo
direttamente, da cui cercheremo di
capire che cosa dà gusto a una vita».
Ci saranno veri e propri laboratori di
preghiera che condurranno
progressivamente a
comprendere che cosa
significa farsi guidare
dallo Spirito Santo e
diventare persone
spirituali. Tutto questo
in un clima di allegria
e condivisione, dove
non mancheranno
giochi, balli, musica e
animazione. Senza
dimenticare le
camminate in
montagna: «C’è da
scommetterci che il nostro assistente
spirituale don Luca Ciotti ci
proporrà delle gite impegnative ma i
cui paesaggi e le cui mete saranno
splendide - assicura Stefania -. Per
puntare in alto, impariamo anche
ad andare in alto!». Per i ragazzi sarà
anche un’occasione importante di
incontro e conoscenza con altri

coetanei, in cui vivere le stesse
esperienze, confrontarsi e tessere
relazioni significative. Lo staff delle
settimane ha anche realizzato un
simpatico e accattivante video
d’invito alla proposta, disponibile
sul sito web dell’associazione. Le
settimane sono aperte a tutti,
associati di Ac e non. I ragazzi,
come tradizione, saranno ospiti
della casa «La Benedicta», di Santa
Caterina Valfurva in provincia di
Sondrio. La settimana da sabato 30
giugno a sabato 7 luglio sarà

dedicata ai 14 enni che
hanno appena concluso
la terza media e si
preparano ad affrontare
il mondo delle
superiori. Per gli
adolescenti che le
superiori le frequentano
già, invece, sono previsti
due turni: da sabato 7 a
sabato 14 luglio e da
sabato 14 a sabato 21
luglio. I 18 - 19 enni
vivranno una settimana

particolare da sabato 21 a sabato 28
luglio. Per informazioni e iscrizioni
è possibile contattare la segreteria di
Azione cattolica (tel. 02.58391328,
e-mail: segreteria@
azionecattolicamilano.it) o i
responsabili diocesani all’indirizzo
e-mail: adolescenti@
azionecattolicamilano.it.

sabato 26

Decanato di Busto Arsizio,
festa delle genti a Borsano

abato 26 maggio a Borsano sarà celebrata in-
sieme, da tutte le parrocchie del Decanato di
Busto Arsizio, l’annuale Festa delle Genti. Sarà

l’occasione, mentre si fa festa, di dare visibilità al-
la volontà di impegno e perseveranza nel cam-
mino intrapreso verso una comunità intercultu-
rale sempre più accogliente, dove ciascuno possa
«sentirsi a casa» e dove luoghi comuni e pregiu-
dizi siano finalmente gettati alle spalle. Significa-
tivo, a tal proposito, è celebrare questa festa nel-
la solennità di Pentecoste, nel segno dello Spirito
Santo, fonte di unità. 
La festa di sabato si aprirà con la «Camminata del-
le genti» a cui tutta la città è invitata a partecipa-
re e che coinvolgerà anche le Contrade della Par-
rocchia di Borsano. Il ritrovo è previsto alle ore 16
nel piazzale del cimitero di Borsano dove i parte-
cipanti, suddivisi per continenti di appartenenza,
formeranno dei cortei festosi e colorati ciascuno
dei quali si dirigerà in una Contrada, sarà accol-
to dai contradaioli e, insieme a loro, convoglierà
in piazza Toselli. 
Lì ci sarà una breve sosta per la lettura in più lin-
gue del racconto della Torre di Babele quindi, a
cortei riuniti, si proseguirà, fra musiche, canti e
danze, verso la chiesa parrocchiale dove si celebrerà
la S. Messa in più lingue, presieduta dal sacerdo-
te camerunense don Alain Parfait Enyegue, che
sta prestando la sua opera presso la Comunità di
Borsano. L’Eucarestia sarà animata dalle «genti» di
diversa provenienza presenti sul territorio. La fe-
sta proseguirà poi fuori dalla chiesa con un rin-
fresco offerto a tutti e l’animazione con balli, can-
ti e musiche dal mondo a cura del coro «Sahuti
wa Africa». 
Si terrà anche la premizaione del torneo di calcio
fra le scuole d’italiano per migranti della città. Sarà
inoltre possibile visitare una mostra sul tema «E-
ro forestiero….e mi hai incontrato» in cui saran-
no esposti i lavori dei ragazzi delle scuole cittadi-
ne sul tema delle diversità.
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sarà presentato il 25 Oggi l’Africa
all’Asteria

«Note di condivisione» dal 24 a Osnago

i conclude oggi il 3° week-
end del Festival multicultu-
rale «Echi di vita, armonie dal

mondo», promosso dal Centro A-
steria di Milano e realizzato con
il sostegno di Fondazione Cari-
plo e il patrocinio del Comune di
Milano e del Consiglio di Zona 5.
I protagonisti de «La nostra Afri-
ca» sono in scena anche oggi dal-
le ore 17.30 con «Punti di vista»,
dibattito/spettacolo dove cultura,
attualità, tradizione di Africa e A-
merica Latina verranno messi a
confronto anche attraverso le do-
mande del pubblico presente.
Completeranno l’offerta labora-
tori teatrali e di danza, proiezio-
ni di cartoni animati e racconti di
favole africane particolarmente
dedicato ai bambini e alle fami-
glie, stand gastronomici e di pro-
dotti artigianali e mostre fotogra-
fiche e artistiche. Il programma
completo su www.centroasteria.it.
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a manifestazione musicale
«Note di condivisione»,
organizzata

dall’associazione «A força da
partilha» onlus, è giunta alla
15ª edizione e quest’anno si
terrà dal 24 al 27 maggio nel
teatro-tenda presso la Fiera S.
Giuseppe Artigiano a Osnago.
L’iniziativa è a favore di alcune
situazioni di povertà e di
emarginazione sociale del
Nord-Est del Brasile, in
particolare dei «meninos de
rua» di Salvador Bahia e della
Comunità Emmaus di Recife, e
del «Progetto Sololo» nel Nord
del Kenya, e a sostegno della
Casa di accoglienza «La
locanda del samaritano» di
Osnago e della Casa-alloggio
per disabili «Il Granaio» di
Paderno d’Adda. L’Associazione
«A força da partilha (La forza

L della condivisione)», insieme
con tanti amici, vuole
continuare a sostenere queste
realtà appunto con «le note
(parole e musica) di
condivisione». Quest’anno la
manifestazione prevede quattro
giorni di concerti con Davide
Van De Sfroos, Danilo Sacco
(ex Nomadi), Luf, Sulutumana,
«Biglietto per l’inferno», Folk,
Crifiu… e di spettacoli. Non
solo concerti, ma una preziosa
occasione di aggregazione sul
territorio, allo scopo di
sensibilizzare su una realtà di
povertà, per farla diventare una
reale proposta di condivisione,
giocata sulla concretezza delle
scelte e dello stile di vita. Al
raggiungimento di tale
obiettivo contribuirà anche la
presenza, nell’area-concerti, di
mostre fotografiche e banchetti

di gruppi e associazioni
impegnati nel campo della
solidarietà (Emergency, Caritas
Ambrosiana, Mondeco Onlus,
Commercio equo e solidale,
Gruppi missionari…). Oltre a
«Note di condivisione», varie
sono le altre modalità con cui
sono stati sostenuti in passato i
progetti di sviluppo: campi di
conoscenza/lavoro con più di
100 giovani e adulti coinvolti;
adozioni a distanza di
bambini; banchetti-vendita di
prodotti artigianali; invio di
materiale didattico, vestiario e
generi di prima necessità; serate
di sensibilizzazione. 
Per informazioni: don Marco
Tenderini (tel. e fax
02.66048626; e-mail: info@
laforzadellacondivisione.it; 
sito internet: www.
laforzadellacondivisione.it).

Intercultura e politiche giovanili
Seminario del Coe a Lecco

conclusione del secondo seminario sulle politiche gio-
vanili (maggio 2011) e dei percorsi di formazione di
questo anno, il Coe (Centro orientamento educativo),

Onlus e Ong attiva dagli anni ’50 legata storicamente alla
Diocesi di Milano e con sede a Barzio, conclude questo cam-
mino con la terza edizione di «Intercultura e Politiche Gio-
vanili. Step n. 3» che si terrà a Lecco (promossa da Coe, A-
zione cattolica e Arci) sabato 26 maggio alle ore 14.30 pres-
so l’Isola Viscontea e vedrà come tema le trasformazioni ur-
bane. 
Dal 2010 il settore Giovani del Coe si è accostato al tema del-
l’intercultura mettendolo in relazione al complesso discor-
so delle politiche giovanili. Questo percorso di riflessione ha
visto come primo evento pubblico il seminario di studio dal
titolo «Intercultura e Politiche Giovanili» che si era svolto nel
mese di maggio 2010 a Barzio. 
A fronte di quel percorso, su invito delle istituzioni il Coe
ha dato vita, in collaborazione con istituzioni e mondo as-
sociativo e con la partnership dell’Azione cattolica ambro-
siana, ad alcuni percorsi di formazione ed educazione rivolti
ai giovani del lecchese e del milanese, aree dove il Coe è pre-
sente con sedi e attività. 
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Quale cura per i pazienti 
in stato vegetativo?

iovedì 24 maggio, alle ore 17.30, presso l’I-
stituto Suore di Maria Bambina (via San-
ta Sofia, 17 - Milano) la sezione di Mila-

no dell’Amci (Associazione Medici Cattolici Ita-
liani) organizza il convegno: «Cogito Ergo Sum.
La risonanza magnetica funzionale nei pazienti
in stato vegetativo permanente». 
Tra i relatori Giuseppe Scotti (direttore U.O. di
Neuroradiologia, Istituto Scientifico Ospedale
San Raffaele, Milano) e Nino Stocchetti (profes-
sore Ordinario di Anestesia e Rianimazione, U-
niversità degli Studi e Fondazione Irccs Ca’ Gran-
da Ospedale Maggiore Policlinico, Milano). Mo-
deratore dell’incontro Giovanni Meola (profes-
sore Ordinario di Clinica Neurologica, Università
degli Studi di Milano e Irccs Policlinico San Do-
nato).
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Un libro in ricordo
di Eugenio Zucchetti

romosso
dalla
Facoltà di

Sociologia -
Dipartimento
di Sociologia -
dell’Università
Cattolica del
sacro Cuore,
venerdì 25
maggio dalle
ore 16.30 alle
18.30 presso
l’Aula Negri da
Oleggio, si terrà
un incontro nel terzo anniversario
della morte del professor Eugenio
Zucchetti. In questa occasione sarà
presentato il volume «Leggere la
disoccupazione, progettare le politiche.
Prospettive disciplinari. Saggi in
ricordo di Eugenio Zucchetti» (Editrice
La Scuola, 2012), a cura di Michele
Colasanto e Laura Zanfrini. 
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Festa bosniaca
a Trecella

na giornata a base di
cultura e cucina bo-
sniaca si tiene oggi a

Trecella (frazione di Poz-
zuolo Martesana) presso l’O-
ratorio S. Giovanni Bosco
(via Sanzio,1). Promossa da
Ipsia, associazione di pro-
mozione al volontariato del-
le Acli, la festa è l’occasione
per ritrovare gli amici che
hanno partecipato ai proget-
ti «Un Sorriso per la Bosnia»
e «Terre & Libertà», a vent’an-
ni dall’inizio della guerra nel-
la ex Jugoslavia. Alle ore
10.30 S. Messa. Nel pome-
riggio animazione per bam-
bini e danze popolari balca-
niche; mostra «Frammenti di
un dopoguerra» di Giovanni
Fucili e presentazione del li-
bro «Gli occhi colmi di ter-
ra» di Šimun Šito Coric.
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Il manifesto dell’iniziativa

giovedì 24

Concerto Jazz in San Marco
per la Fondazione Manuli

iovedì 24 maggio alle ore 21 presso la chiesa
di San Marco (piazza San Marco, 2) a
Milano si terrà il concerto benefico «A

Sacred Jazz Night» per i 20 anni di attività della
Fondazione Manuli. Questa occasione celebrativa
vuole essere anche un’occasione per sensibilizzare
sul difficile e sempre più urgente problema
dell’Alzheimer. Per offrire ulteriori opportunità di
sostegno alle famiglie la Fondazione si è
trasformata dal 2007 in un’«isola in città», un
luogo dove familiari e malati di Alzheimer
ritrovano benessere, sollievo ed autostima grazie a
ulteriori e innovative modalità di intervento. Ogni
anno Fondazione Manuli raggiunge 20.000 ore di
assistenza totalmente gratuita. Per assistere al
concerto offerte a partire da 20 euro. Info e
prenotazioni: tel. 02.6703140. 
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Guidati dallo
Spirito Santo 
per riscoprirsi
ragazzi 
con un’Alta
definizione. 
E vederci chiaro 
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