
aolo VI sarà beatificato
domenica 19 ottobre in
piazza San Pietro. A Milano

Giovanni Battista Montini (nato a
Concesio il 26 settembre 1897 e
morto a Castelgandolfo il 6
agosto 1978) è stato Arcivescovo
dal 1955 al 1963, prima di
diventare Papa. Il suo successore
sulla cattedra di Ambrogio, il
cardinale Angelo Scola, in
occasione della beatificazione,
guiderà un pellegrinaggio
diocesano a Roma, aperto a tutti i
fedeli, della durata di tre giorni,
dal 18 al 20 ottobre. Sabato,
dopo il viaggio di andata, a Roma
ci sarà la possibilità di
celebrazioni e incontri.
Domenica tutti convergeranno in
San Pietro per la liturgia di
beatificazione e per l’Angelus.
Lunedì mattina sarà celebrata una
Santa Messa di ringraziamento
prima del rientro a Milano. È
previsto inoltre un programma di
un solo giorno, domenica 19.
Partenza da Milano, alle quattro
del mattino, con un treno charter
alta-velocità; partecipazione alla
beatificazione; rientro nel
pomeriggio dello stesso giorno.
Per informazioni circa il
pellegrinaggio organizzato
(programma e costi):
www.duomoviaggi.it. Per
accedere alla celebrazione in
piazza San Pietro ciascun
pellegrino dovrà essere munito di
un biglietto (gratuito). Per
ottenerlo, occorre rivolgersi
esclusivamente alla Diocesi di
provenienza. Per chi si iscrive
presso un’agenzia di viaggio, i
grandi gruppi o le associazioni,
saranno l’agenzia, il gruppo o
l’associazione a tenere i contatti
con il competente ufficio della
Curia comunicando i dati
necessari entro il 14 settembre.
Per chi, invece, raggiungerà Roma
in maniera autonoma, per
ottenere il biglietto dovrà inviare
una e-mail di richiesta
all’indirizzo turismo@
diocesi.milano.it entro il 14

P settembre (con oggetto «Biglietti
Paolo VI»). Nel mese di ottobre,
con modalità che saranno
comunicate, i biglietti potranno
essere ritirati, insieme ad un
foulard di riconoscimento del
gruppo milanese, presso il
Servizio per la pastorale del
turismo e dei pellegrinaggi della
Curia (piazza Fontana, 2 -
Milano). I malati avranno un
biglietto specifico. Anche loro
dovranno iscriversi entro il 14
settembre con le stesse modalità.
In piazza San Pietro saranno
collocati in un settore riservato e
potranno accedervi con un solo
accompagnatore. Tutti i sacerdoti
potranno concelebrare in piazza
San Pietro. Avranno un biglietto -
da richiedere come tutti i
pellegrini - diverso da quello dei
fedeli laici, così come anche i
diaconi. Oltre al biglietto però
dovranno necessariamente esibire
a Roma anche il «celebret» (da
richiedere alla Cancelleria
arcivescovile, tel. 02.8556314).
Dovranno portare il camice e la
stola verde. Diversi sono stati gli
ambienti attraversati dalla figura
di Montini, è dunque facile
immaginare che non
mancheranno sollecitazioni e
ricordi da parte dei mondi più
svariati. «L’arte e la cultura, la
devozione popolare, il lavoro, la
missione, sono tutte tematiche
che possono far parlare di
Montini ancora oggi - sottolinea
don Massimo Pavanello,
responsabile del Servizio
diocesano per la Pastorale del
turismo e i pellegrinaggi -. E le
persone che rappresentano questi
ambienti non mancheranno certo
di partecipare, secondo le proprie
possibilità, alla gioia della Chiesa
per la beatificazione di Paolo VI».
All’indirizzo internet
www.chiesadimilano.it/turismo si
potranno trovare a tempo debito
sia le comunicazioni circa la
consegna dei biglietti sia
l’ulteriore possibile precisazione
del programma.

Con la Diocesi a Roma
per Montini beato

enedici il tuo popolo
dalla tua dimora (Dt
26, 5)» è il tema del

pellegrinaggio diocesano in
Terra Santa che sarà guidato
dall’Arcivescovo dal 27 di-
cembre 2014 al 3 gennaio
2015. 
I primi tre giorni saranno co-
muni a Gerusalemme e Be-
tlemme, con le meditazioni
del cardinale Angelo Scola e
gli incontri con le realtà loca-
li. Poi il programma prevede la
possibilità di scegliere tra due
proposte di visita: Israele o
Giudea e Giordania. Pur con
mete diverse, si continuerà ad
affrontare in parallelo le me-
desime riflessioni, con i Vica-
ri episcopali e alcuni biblisti.
Le iscrizioni - per singoli e
gruppi - sono aperte sino alla
fine di settembre e possono es-
sere effettuate presso le diver-
se agenzie di pellegrinaggio del
territorio diocesano. Il coordi-
namento tecnico è affidato al-
l’agenzia Duomo viaggi
(www.duomoviaggi.it). 
A seguito delle notizie relative
alla sicurezza per il turista in
Israele, il Ministero del Turi-
smo di Israele ha specificato,
in una nota diramata merco-
ledì 16 luglio, che attualmen-
te ci sono più di 100 mila tu-
risti stranieri in Israele. Inol-
tre, i voli di circa 90 compa-
gnie aeree operativi in Israele,
da e per l’estero, continuano a
operare nella più assoluta nor-
malità. Nel comunicato si sot-
tolinea infine che tutti i siti di
interesse turistico, i musei, i
luoghi sacri e le attrazioni so-
no aperti e operativi senza nes-
suna restrizione.
Il viaggio sarà in aereo, con

partenza dalla Malpensa e at-
terraggio a Tel Aviv; pullman
Gt per visite ed escursioni, si-
stemazione in Istituti/hotel
3/4 stelle. 
Il primo itinerario (Israele), la
cui quota individuale di par-
tecipazione è di euro 1.440,
prevede il 27 dicembre l’arri-
vo a Betlemme, dove il gruppo
si fermerà il 28, il 29 e il 30 di-
cembre, e trasferimenti a Ge-
rusalemme, poi si sposterà il
31 dicembre a Nazaret che farà
da base l’1, il 2 e il 3 gennaio. 
Per il secondo itinerario (Giu-
dea e Giordania), la quota in-
dividuale di partecipazione è
di euro 1.595 e comprende le
tappe di Betlemme e Gerusa-
lemme il 27, il 28 e il 29 di-
cembre, Allenby Bridge Border,
Petra, il 30 dicembre, Amman,
il 31 dicembre e l’1 gennaio,
Gerico, il 2 e il 3 gennaio.
«Visitare la “casa” di Gesù è
sempre motivo di benedizione
- evidenzia don Massimo Pa-
vanello, responsabile del Ser-
vizio diocesano per la Pasto-
rale del turismo e i pellegri-
naggi -. Per questo i pellegrini
saranno chiamati a invocare
Dio con le parole mutuate dal
libro del Deuteronomio: “Be-
nedici il tuo popolo dalla tua
dimora” (Dt 26, 5). L’intero
versetto, che è anche il titolo
del viaggio spirituale, sarà me-
ditato e commentato in cia-
scuna sua parte proprio nei
luoghi che hanno una corri-
spondenza con il tema in og-
getto. Senza perdere di vista
l’aderenza al progetto dioce-
sano iniziato con la lettera pa-
storale “Il campo è il mondo.
Vie da percorrere incontro al-
l’umano”».
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A fine anno in Terra Santa
pellegrini con l’Arcivescovo

Ac Lecco, settimana di servizio e condivisione

verso le celebrazioni del 2015

all’inizio del mese di luglio
a Taizé, in Francia, ogni
domenica migliaia di

giovani raggiungono la comunità
ecumenica per una settimana di
condivisione e preghiera. Altri
gruppi di giovani di varie regioni
d’Italia sono attesi per la fine di
luglio e durante tutto il mese
d’agosto. Durante l’estate, questi
giovani provenienti da tutti i
continenti continueranno ad
approfondire la riflessione
proposta da frère Alois, priore di
Taizé, alla ricerca di nuove forme
di solidarietà nel mondo
contemporaneo. Questa ricerca è
parte integrante di un cammino

che porterà agli anniversari che la
comunità celebrerà nel 2015: i 75
anni dalla fondazione e il
centenario della nascita del suo
fondatore, frère Roger, a 10 anni
dalla morte. Il culmine delle
ricorrenze avrà luogo tra un anno,
dal 9 al 16 agosto 2015: un
incontro internazionale tra
giovani, rappresentanti della
società civile, delle Chiese e
persone in condizioni di
precarietà. Inoltre, all’inizio del
mese di settembre 2015 è previsto
un convegno che riunirà giovani
teologi ed esperti di differenti
Chiese. Info sulle celebrazioni del
2015: www.taize.fr/2015. 

D
Durante l’estate giovani a Taizé 

opo una prima,
positiva esperienza,
don Giampiero Alberti,

collaboratore della Diocesi
per i rapporti con l’Islam,
rinnova anche quest’anno la
proposta di una settimana di
Esercizi spirituali a sfondo
ecumenico-interreligioso in
Terra Santa, aperti a tutti e
utili in particolare a sacerdoti,
religiosi e laici impegnati. Il
periodo previsto è la
settimana che va da domenica
11 a domenica 18 gennaio
2015, con ospitalità presso
una casa di religiose e un
costo di partecipazione che si
aggira complessivamente
intorno ai 1.250 euro. Gli
Esercizi potranno contare
sulla disponibilità, come
predicatore, di padre Maurizio
Borrmans, professore emerito
del Pontificio istituto di studi

D

al 26 luglio al 2 agosto si
svolgerà a Lecco, presso
l’oratorio di Maggianico,

per l’ottavo anno consecutivo la
«Settimana di FormAzione»,
iniziativa di educazione al
servizio e all’agire cristiano
proposta a tutti dall’Azione
cattolica. In forma residenziale
più intensa si rinnova con gli
stessi ingredienti - servizio,
preghiera e formazione -
l’esperienza che, durante l’anno,
una domenica al mese vive un
gruppo di giovani e adulti-
giovani. Sono in programma
anche serate e incontri con
testimoni, come occasione di
riflessione e approfondimento.
Ogni giornata sarà divisa in tre
«ambienti» simbolici: «campo»
d’azione; «giardino» di preghiera;
«finestra» sul mondo». Per

D «campo» d’azione
il servizio si
svolgerà in diversi
centri, in base alle
loro necessità:
«Airoldi e Muzzi»,
casa di riposo per
anziani (Lecco);
«Casa e Cascina
“Don Guanella”»:
comunità
educativa per
ragazzi in
difficoltà (Lecco e
Valmadrera);
Centro «Don
Isidoro Meschi»:
comunità alloggio
per persone affette da hiv/aids
(Tabiago di Nibionno). Nel
«giardino» di preghiera i
partecipanti vivranno insieme
l’Eucaristia e condivideranno la

vicinanza di Dio
che ci ama per
primo e da Lui
riceviamo l’Amore
da donare ai
fratelli. Per
«finestra» sul
mondo, ci
saranno occasioni
per conoscere la
realtà in cui
viviamo,
incontrando
esperti e
testimoni:
appuntamenti
ogni sera alle ore
21 aperti a tutti.

Iscrizioni attraverso il sito
dell’Azione cattolica ambrosiana
(www.azionecattolicamilano.it),
nella sezione Giovani, «Settimana
di FormAzione Lecco».

arabi e d’islamistica a Roma. Il
religioso è stato missionario
nell’Africa del Nord e
viceparroco in Bahrein, tra
Kuwait e Qatar. Padre
Borrmans ha avuto il
privilegio di poter partecipare
alla redazione del famoso
discorso di Giovanni Paolo II
ai giovani musulmani di
Casablanca, un testo
fondamentale. E i suoi
documenti sono finiti anche
sulla scrivania del cardinale
Carlo Maria Martini mentre
scriveva nel 1990 il discorso

per la vigilia di
Sant’Ambrogio «Noi e
l’islam». Durante la settimana
in Terra Santa sarà possibile
raccogliere le testimonianze
di chi vive in Terra Santa: tra
loro, il Patriarca di
Gerusalemme e il Custode di
Terra Santa. In programma la
preghiera nei Luoghi Santi,
una giornata nel deserto e una
serata d’adorazione al
Getzemani. Condizione per la
realizzazione è la
partecipazione di almeno 25-
30 persone; il termine per
segnalare la propria
partecipazione è il 30
settembre (on line su
www.chiesadimilano.it il
modulo di iscrizione). Per
ulteriori informazioni: don
Giampiero Alberti (tel.
335.5483061; e-mail:
donalberti47@gmail.com).

Esercizi spirituali e dialogo con l’islam

Nel fotomontaggio Montini e sullo sfondo la basilica di San Pietro

Pellegrini in Terra Santa in visita ai luoghi sacri

In occasione della beatificazione 
di Paolo VI il cardinale Angelo Scola
guiderà un pellegrinaggio da Milano.
Per poter accedere alla celebrazione 

di domenica 19 ottobre in piazza 
San Pietro occorre munirsi di biglietto
da richiedere entro il 14 settembre. 
Ecco le indicazioni per partecipare

anta Caterina Valfurva aspetta
una cinquantina di ragazzi 18-
19enni per una settimana for-

mativa dal 26 luglio al 2 agosto pro-
posta dall’Azione cattolica. I giova-
ni saranno accompagnati dall’équi-
pe di educatori, dai responsabili dio-
cesani Marcello Da Col e Maria Tar-
dini, dall’assistente diocesano, don
Luca Ciotti, con cui collaboreranno
una suora e due seminaristi.
Il titolo della settimana per que-
st’anno è «#scoloritoNO»: «Invito
chiaro a non vivere una vita insipi-
da, ma una vita piena e colorata, che
possa dare colore anche al mondo
che ci circonda - spiega Marcello Da
Col -. La proposta è quella di met-
tersi in gioco, per cercare il senso
della propria esistenza, attraverso u-
no strumento che come educatori
18enni di Ac riteniamo indispensa-

bile: la regola di vita». 
Per definire le tre tappe fondamen-
tali della settimana è stata utilizza-
ta la metafora del pittore. Il pittore,
prima di iniziare a dipingere, alza
lo sguardo per scegliere tra le innu-
merevoli immagini che incontrano
i suoi occhi il soggetto della sua te-
la, prende la tavolozza dei colori per
comporre la sua opera e infine si la-
scia guidare dalla propria ispirazio-
ne, per completare il suo dipinto. 
«Allo stesso modo chiediamo ai ra-
gazzi di alzare lo sguardo sugli in-
contri attraverso i quali lo Spirito ha
cercato di plasmare ciò che sono,
aiutati dalla testimonianza di chi ha
provato a rileggere la propria picco-
la esperienza alla luce dello Spirito
- racconta Maria Tardini -. Li invi-
tiamo a riflettere su se stessi per sco-
prire di che colori dispongono per

rendere la loro vita un capolavoro,
guidati in un laboratorio personale
e di gruppo da un pedagogista, at-
traverso vari strumenti, tra cui il tea-
tro». 
Ma il percorso non finisce qui. Al-
trettanta attenzione verrà dedicata
all’importanza e alla bellezza del-
l’essere accompagnati. «Se ci dicia-
mo cristiani, la nostra unica fonte di
ispirazione non può che essere lo
Spirito di Gesù che dimora nei no-
stri cuori, ma spesso da soli non ci
accorgiamo di questa presenza. La fi-
gura del padre spirituale diventa per-
ciò fondamentale. Ci racconterà la
sua esperienza don Luigi Galli, per
anni assistente spirituale di Azione
cattolica e da anni assistente spiri-
tuale presso l’Università cattolica di
Milano», conclude Marcello Da Col.

Marta Valagussa

S
Diciottenni, una regola di vita per mettersi in gioco

ricordo

Don Luigi
Farina

l 7 luglio è deceduto
don Luigi Farina.
Nato a Dolzago 

l’11-4-1941 e ordinato
presbitero nel 1966, era
parroco di S. Marta V. 
a Magreglio e rettore
del santuario della
Madonna del Ghisallo.

I

a Orosei

Incontro 
nazionale
dell’Ordo
virginum

Orosei (Nuoro),
dal 31 luglio al 3
agosto, si terrà

l’appuntamento annuale di
riflessione e condivisione
per l’Ordo virginum delle
Diocesi che sono in Italia,
sul tema «Vivano con lode
senza ambire la lode»
Monsignor Francesco
Lambiasi, Vescovo di
Rimini e presidente della
Commissione episcopale
per il clero e la vita
consacrata, presenterà alle
partecipanti la nota
pastorale Cei sull’Ordo
virginum, recentemente
pubblicata. Info:
www.ordovirginum.it.

A

Una sosta a Villa Sacro Cuore
urante le vacanze, scegliendo una Casa di spi-
ritualità, si potrà scoprire il meraviglioso che
c’è già nelle proprie azioni e negli incontri di

ogni giorno; purtroppo non ci si accorge ancora. Nel-
la Casa diocesana di spiritualità a Villa Sacro Cuore
di Tregasio di Triuggio (tel. 0362-919322; e-mail:
info@villasacrocuore.it; sito web: www.villasacro-
cuore.it), il dialogo personale con il Signore Gesù, lo
si può attuare nelle cinque cappelle della Casa e me-
ditando la parola di Dio; parlando con il sacerdote o
con le suore. Si dà importanza anche al dialogo con
la natura: lo si può attuare «parlando» con i fiori e le
piante del grande parco. L’ideale è andare in Villa Sa-
cro Cuore con un gruppo parrocchiale o associativo;
se si va da soli, ci si può inserire in un gruppo di pre-
ghiera già presente e già operativo nella Casa. Questa
possibilità è offerta per tutto il mese di luglio e in
quello di agosto: telefonando ci si intende subito. Sco-
po di una serena sosta meditativa è di vivere una bel-
la opportunità che il Signore offre per trovare e speri-
mentare la gioia nella propria vita e così comunicar-
la agli altri. «Esci dal buio e metti la tua mano nella
Sua; Lui, per te personalmente, è una Luce che ti gui-
da, una strada sicura da percorrere».

Don Luigi Bandera

D Previsti in gennaio 
a Gerusalemme 
con padre Borrmans.
Iscrizioni da segnalare
entro il 30 settembre
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