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Nel primo quinquennio dopo
l’ordinazione momenti di incontro,
verifica e formazione senza trascurare
l’accompagnamento più personale 

«Un cammino che comincia subito 
sul serio», spiega don Luciano Andriolo,
responsabile dell’Ismi. In febbraio
pellegrinaggio a Sarajevo con il Cardinale

DI YLENIA SPINELLI

n tempo di grazia e di pro-
va». Così, il 28 maggio
scorso, l’Arcivescovo defi-

niva l’inizio dell’esercizio del mini-
stero ordinato nel documento «Dai
cantieri alle linee diocesane». I pri-
mi anni di sacerdozio rappresenta-
no infatti un momento delicato del-
la vita dei giovani presbiteri, che han-
no bisogno di essere accompagnati,
ascoltati e seguiti. Proprio per que-
sto motivo, giovedì 24 ottobre, il car-
dinale Angelo Scola incontrerà per-
sonalmente a Villa Cagnola di Gaz-
zada i preti del primo quinquennio
dell’Ismi (l’Istituto sacerdotale Ma-
ria Immacolata, che comprende i 93
ordinati tra il 2009 e il 2013) e quel-
li del secondo quinquennio.
«Subito dopo l’incontro del 17 a-
prile scorso con i giovani preti, l’Ar-
civescovo ha voluto fissare la data di
quest’altro appuntamento - spiega
monsignor Luigi Stucchi, vicario e-
piscopale per la Formazione per-
manente del clero -. Questo dice la
grande attenzione del nostro Cardi-
nale per i preti nei primi anni di or-
dinazione, un momento promet-
tente, ma allo stesso tempo impe-
gnativo, in cui è necessario prendersi
cura del proprio cammino di santità
e di servizio pastorale. Un’ulteriore
esperienza di comunione con i pre-
ti del primo quinquennio dell’Ismi
e del secondo quinquennio - ag-
giunge Stucchi - sarà il pellegrinag-
gio con l’Arcivescovo a Sarajevo, in
programma dal 17 al 21 febbraio.
Sarà importante condividere l’espe-
rienza di una Chiesa che ha soffer-
to, le cui ferite sono ancora vive e
presenti».
L’Ismi ha mosso i primi passi nel
lontano 1953, prendendo progres-
sivamente forma soprattutto intor-
no agli anni Ottanta con il cardina-
le Carlo Maria Martini. «Da sempre
la sua attività si articola in momen-
ti di incontro, verifica e formazione
- spiega don Luciano Andriolo, at-
tuale responsabile dell’Istituto sa-
cerdotale Maria Immacolata -, sen-
za trascurare l’accompagnamento
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più personale dei giovani preti, da un
punto di vista pastorale e spirituale.
Oggi, poi, è ancora più urgente aiu-
tare un presbitero a vivere il proprio
ministero adeguandosi alle continue
trasformazioni sociali».
Nel corso del primo anno di ordi-
nazione gli incontri avvengono una
volta ogni quindici giorni presso il
Centro Pastorale ambrosiano a Se-
veso e vertono sostanzialmente su
una rilettura del ministero; poi, ne-
gli anni successivi, hanno cadenza
mensile. A questi si aggiungono i
momenti collettivi di incontro con
l’Arcivescovo, il pellegrinaggio an-
nuale e gli esercizi spirituali.
«Percepiamo che i giovani preti so-
prattutto, ma anche quelli ordinati
già da tempo, sentono il bisogno di
essere accompagnati per compren-
dere cosa significa essere sacerdoti

in un contesto sociale complesso e
in comunione con tutto il presbite-
rio, in particolare con quello locale
dove sono chiamati ad operare. Da
qui l’importanza dell’Ismi e di tutta
la Formazione permanente del cle-
ro», puntualizza don Andriolo. In
questa direzione si colloca anche la
nuova modalità di inserimento nel
ministero, che prevede, dopo l’an-
no diaconale, un mandato non più
triennale, ma quinquennale nella
medesima comunità. «Si è voluto da-
re un tempo maggiore di verifica e
di confronto con la realtà pastorale
e anche allargare lo spazio per le re-
lazioni - spiega il responsabile del-
l’Ismi -. Il rischio prima era quello
di pensare l’introduzione nel mini-
stero quasi in via sperimentale. In-
vece no: è un cammino che comin-
cia subito sul serio».

Giovani preti, tempo 
di grazia e di prova DI FRANCESCA LOZITO

uarto incontro nelle Zo-
ne pastorali tra l’Arcive-
scovo e i sacerdoti. Il nuo-

vo confronto su «Il campo è il
mondo» si terrà martedì 22 otto-
bre, alle 10, presso i Padri Oblati
missionari di Rho (Zona IV). Nel
dialogo con il cardinale Angelo
Scola i primi tre interventi sono
stati pensati per iniziare la con-
versazione; poi il confronto a-
perto; alle 12.15 l’Angelus, alle
12.30 il pranzo. Ne parliamo con
monsignor Giampaolo Citterio,
vicario episcopale di Zona, che
introdurrà l’incontro.
L’Arcivescovo ricorda
sempre come la Let-
tera sia di facile let-
tura per tutti. Nella
vostra Zona come
procede il confronto
in merito?
«Abbiamo letto e inte-
riorizzato la Lettera, ne
abbiamo parlato con
i fedeli nelle parroc-
chie, con gli operatori
nei vari ambiti pasto-
rali. Anche molti laici
si sono già incontrati. Tra noi con-
fratelli ci siamo confrontati nelle
riunioni dei nove Decanati. An-
che come Zona pastorale ci siamo
ritrovati tutti, sacerdoti, religiosi
e diaconi, a conversare con il Vi-
cario generale, che ci ha aiutato a
individuare lo spirito del testo». 
Che cosa vi aspettate dall’in-
contro con Scola?
«Desideriamo vivere con lui un
respiro di Chiesa con questo
sguardo positivo. Gli confidere-
mo le nostre fragilità, le nostre
difficoltà, insieme alle attese e al-
le speranze, in un dialogo che di-
ce reciproco ascolto, desiderio di
comunione e condivisione della
passione pastorale. Ci ha scritto
una Lettera: ora desideriamo ri-
spondere con la nostra presenza,
dirgli quanto le sue parole ci han-
no raggiunto, come stiamo uti-
lizzando questa Lettera nel no-
stro lavoro pastorale. Ci aspettia-
mo risposte alle nostre domande,
sostegno alle nostre fatiche e vi-
cinanza alla nostra realtà di uo-
mini che stanno dedicando la vi-
ta al Vangelo di Gesù, in questa

Chiesa».
«Il campo è il mondo» invita al
confronto...
«Sì, è una Lettera che invita a pen-
sare e a rielaborare, a confrontar-
si e mettersi in gioco, non tanto
nella ricerca di cose nuove da fa-
re, ma nella riscoperta di uno sti-
le di vita da avere e da comuni-
care. Venerdì 11 ottobre abbiamo
vissuto un momento intenso di
Chiesa in occasione del Conve-
gno missionario di Zona: con la
presenza di tanti gruppi e di te-
stimoni di ogni età (tantissimi
giovani) e appartenenza (parroc-
chie, oratori, centri giovanili,

gruppi missionari,
associazioni, movi-
menti), abbiamo
sperimentato quan-
to sia efficace vivere
lo sguardo positivo
sul mondo; sguardo
che sa riconoscere,
custodire e valoriz-
zare il seme buono
che con abbondan-
za è già stato gettato
nei nostri cuori; e in-
sieme abbiamo spe-
rimentato quanto

sia bello gustare i frutti del lavo-
ro di chi sa condividere, raccon-
tare, e testimoniare, con sempli-
cità e umiltà, l’azione che lo Spi-
rito Santo compie nella Chiesa e
nel mondo».
Nella vostra Zona sono presen-
ti la Fiera e il sito dell’Expo. Co-
sa significa per voi?
«L’Arcivescovo ci ha scritto che de-
sidera condividere con noi il suo
sguardo che, partendo dalle gu-
glie del Duomo, si apre sulla me-
tropoli, sulla Diocesi, sull’Europa
e sul mondo. Noi siamo proprio
nella Zona che, uscendo da Mi-
lano, a partire dal Decanato di
Rho, lungo l’asse del Sempione,
si snoda nei Decanati Villoresi,
Legnano, Busto Arsizio e Valle O-
lona, per aprirsi da un lato a quel-
lo di Bollate e Saronno, dall’altro
a quello di Magenta e Castano
Primo. Perciò è lo sguardo che
spazia dal cuore di Milano al-
l’Europa e che, attraverso la pre-
senza della Fiera e del sito del-
l’Expo, raggiunge il mondo inte-
ro. Potremmo dire: il mondo è
qui».
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L’Arcivescovo il 22 a Rho
Citterio: «Il mondo è qui»

OGGI
Ore 11, Duomo - Pontificale nella festa
della Dedicazione della Chiesa
Cattedrale - Ricordo del 50°
anniversario dell’ingresso in Diocesi
del cardinale Giovanni Colombo -
Chiusura dell’Anno Colombiano.

MARTEDÌ 22 OTTOBRE
Ore 10, Rho - Padri Oblati Missionari -
Incontro con i sacerdoti della Zona
pastorale IV - Rho. 
Ore 21, Seveso - Centro Pastorale -
Incontro con i missionari «Fidei
donum».

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE
Ore 10-17, Gazzada - Villa Cagnola -
Incontro con i sacerdoti dell’Ismi.

VENERDÌ 25 OTTOBRE
Roma - Assemblea plenaria del
Pontificio Consiglio della Famiglia.

SABATO 26 OTTOBRE
Ore 19.30, Duomo - Veglia missionaria.

DOMENICA 27 OTTOBRE
Ore 11, Duomo - Celebrazione
eucaristica del «Señor de los Milagros».
Ore 16, Saronno - Comunità pastorale
«Crocifisso Risorto» - Parrocchia Santi
Pietro e Paolo -Processione con il
Santo Crocifisso.

MARTEDÌ 29 OTTOBRE
Ore 10, Seveso - Centro Pastorale -
Incontro con i sacerdoti della Zona
pastorale V - Monza.

catechisti.Adulti nella fede che si lasciano scaldare il cuore
DI ANTONIO COSTABILE

ggi spesso veniamo identificati
a partire dal ruolo che svolgiamo
nella società, dalla professiona-

lità acquisita, dalle competenze che sap-
piamo mettere in campo, dall’immagi-
ne vincente che siamo riusciti a dare di
noi stessi. C’è quasi una esasperazione
nel rimarcare queste caratteristiche per-
ché sia riconosciuta non tanto la perso-
na, ma piuttosto il suo ruolo sociale o
a volte anche ecclesiale.
Nella stessa comunità cristiana si vanno
caratterizzando di fatto diverse figure
ministeriali oltre quelle canonicamen-
te ritenute tali.
Questo è certo positivo perché rivela la
ricchezza di doni e di generosità da par-
te di molti nell’edificazione della co-
munità cristiana. 
C’è però un duplice rischio da non sot-
tovalutare, quello di delegare il compi-

O
to di tutti ad alcuni, e di circoscrivere la
responsabilità per esempio nel campo
educativo ad alcune figure particolari
con una funzione specifica. Forse più
che di ruoli definiti o di ministeri di fat-
to si tratta di avere uno sguardo che sap-
pia tenere insieme il dono e il compito
di ciascuno a partire da un legame pri-
mo e sorgivo per tutti: il legame, «la fa-
miliarità con Gesù», come ha ricordato
Papa Francesco recentemente ai cate-
chisti (27 settembre): «La prima cosa,
per un discepolo, è stare con il Maestro,
ascoltarlo, imparare da Lui. E questo va-
le sempre, è un cammino che dura tut-
ta la vita. Ricordo, tante volte in dioce-
si, nell’altra diocesi che avevo prima, di
aver visto alla fine dei corsi nel semina-
rio catechistico, i catechisti che usciva-
no dicendo: “Ho il titolo di catechista!”.
Quello non serve, non hai niente, hai fat-
to una piccola stradina! Chi ti aiuterà?
Questo vale sempre! Non è un titolo, è

un atteggiamento: stare con Lui; e dura
tutta la vita! È uno stare alla presenza del
Signore, lasciarsi guardare da Lui.
Ciò che ci caratterizza quindi è il nostro
primario rapporto con Gesù; prima che
catechista, operatore pastorale, educa-
tore di altri, sono cristiano, appartenente
a Cristo per me stesso e per gli altri. 
La relazione viva e personale con Gesù,
con la sua Parola nel silenzio dell’ascolto
e della preghiera, nell’assemblea liturgica
che rinnova efficacemente la «memoria
Iesu», nella cura di ogni relazione, mi de-
finisce e plasma la mia identità decisi-
va, prima e oltre ogni ruolo che posso
svolgere nella comunità cristiana.
Allora comprendiamo che ogni mini-
stero a partire da quello ordinato a quel-
lo più umile e nascosto nella comunità
cristiana è un servizio alla Comunione,
è un far trasparire un Amore che ci pre-
cede, una Parola di cui facciamo eco con
parole e gesti autentici.

In particolare nel campo educativo e nel-
l’iniziazione cristiana chi introduce al-
l’incontro personale con il Signore non
può che far trasparire, irradiare il suo
personale rapporto con Gesù, il suo sen-
so di appartenenza alla comunità cri-
stiana, come luogo ed esperienza viva
della memoria incessante di Gesù.
Di conseguenza se c’è una domanda pri-
ma rispetto ad ogni altra che ci riguar-
da è questa: «Come vivo io questo sta-
re con Gesù, questo rimanere in Gesù?
Ho dei momenti in cui rimango alla sua
presenza, in silenzio, mi lascio guarda-
re da Lui? Lascio che il suo fuoco riscal-
di il mio cuore? Se nel nostro cuore non
c’è il calore di Dio, del suo amore, del-
la sua tenerezza, come possiamo noi,
poveri peccatori, riscaldare il cuore de-
gli altri? Pensate a questo!» (Papa Fran-
cesco ai catechisti, 27 settembre) 

* responsabile del Servizio
per la Catechesi

Il 24 la giornata con Scola

Arcivescovo incontrerà i sa-
cerdoti dell’Ismi giovedì 24 ot-

tobre, dalle ore 10 alle 17, presso
Villa Cagnola di Gazzada, in una
giornata di comunione, di dialogo
e di condivisione fraterna. Colloca-
to all’inizio dell’anno pastorale, l’ap-
puntamento diventa una occasione
preziosa per sintonizzarsi con gli o-
rizzonti ecclesiali tracciati dal car-
dinale Angelo Scola nella lettera pa-
storale «Il campo è il mondo». Sono
invitati tutti i preti del primo quin-
quennio dell’Ismi e anche i preti del
secondo quinquennio. Portare ca-
mice, stola e breviario. Contributo
spese per il pranzo di euro 15. 
Per informazioni: tel. 0362.6471.
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DELL’ARCIVESCOVO

Un giovane prete nel giorno dell’ordinazione (foto di archivio, 2009)

ricordo

Don Ambrogio 
Giussani

abato 12 ottobre 
è morto don
Ambrogio

Giussani, residente a
Fagnano Olona presso
la parrocchia 
S. Giovanni Battista.
Nato a Cassago Brianza
il 16-9-1929, era stato
ordinato nel 1957.

S

Il Vicario
episcopale
anticipa i temi
dell’incontro
riservato
ai sacerdoti
della Zona IV

iente è più bel-
lo, niente è più
dolce di scruta-

re il divino nel silenzio» ha
scritto Sant’Agostino («Ser-
mone», 339,3). Proprio per
questo la Casa diocesana
di spiritualità, Villa Sacro
Cuore di Tregasio di Triug-
gio, offre anche la possibi-
lità di quattro ritiri spiri-
tuali di due giorni, cioè con
pernottamento, per gusta-
re così anche la notte col-
ma di silenzi inimmagina-
bili e contare le stelle che
Dio regala.
Ecco le date. Immacolata:
da venerdì 6 dicembre, o-
re 18, a domenica 8, ore
15. Fine Anno: da lunedì
30 dicembre, ore 17, a mer-

coledì 1 gennaio, ore 15.
Gennaio: da venerdì 24, o-
re 17, a domenica 26, ore
15. Settimana Santa: da
mercoledì 16 aprile, ore 18,
a sabato 19, ore 15. 
Una permanenza prolun-
gata con Gesù offrirà la
possibilità di raccontare u-
na esperienza religiosa
straordinaria, quella di aver
gustato Dio e di aver ri-
sentito a lungo questa dol-
cezza: a faccia a faccia con
Lui per ritrovare una reli-
giosità più profonda, più
personale e la gioia di vi-
vere. La possibilità e l’invi-
to ci sono, ora non spetta
che decidere di «assapora-
re» Dio.

Don Luigi Bandera

N«
Ritiri a Villa Sacro Cuore

Domenica 20 ottobre 2013 diocesi


