
La fede e le opere in Basilica
n Quaresima la basilica di
Sant’Ambrogio propone «I
venerdì della fede»,

caratterizzati da un contenuto
esplicitamente giubilare, con un
riferimento specifico alle opere
di misericordia. In particolare,
l’opera «Visitare i carcerati»
coinvolgerà, il 4 marzo, con
l’iniziativa «Via Misericordiae. Chi
è questo uomo che perdona?»,
l’intera comunità cristiana di
Milano che, guidata dal
cardinale Angelo Scola, pregherà
e camminerà da Sant’Ambrogio
(ritrovo alle ore 20.30) al carcere
di San Vittore, da dove molti
detenuti si uniranno e
seguiranno idealmente il
cammino e la preghiera. Il 26

I febbraio il criminologo Adolfo
Ceretti tratterà «Perdonare le
offese». L’11 marzo, su
«Consolare gli afflitti», interverrà
lo psichiatra Eugenio Borgna. Il
18 marzo, infine, «Contemplare
il volto della misericordia» è il
titolo della serata musicale con
l’ensemble «La Silva», che eseguirà
un oratorio per coro e orchestra
composto da Antonio Caldara
(1670-1736). Le serate si
tengono a partire dalle 21, la
Basilica apre alle 20.30. Info: tel.
02.86450895; sito:
www.basilicasantambrogio.it. 
Inoltre, in Sant’Ambrogio si
celebrano ogni domenica
pomeriggio, alle ore 17, i Vespri,
una delle funzioni più

caratteristiche e
suggestive del rito
ambrosiano. In
occasione della
Quaresima sei cori si
alternano in Basilica
per cantare tutte le
domeniche i Vespri
in canto
ambrosiano.
Sant’Ambrogio è
chiesa giubilare,
pertanto i Vespri
avranno inizio con il
rito del passaggio
della Porta Santa.
Alle ore 18 viene poi
celebrata la Santa
Messa, animata con alcuni canti
ambrosiani dallo stesso coro che

ha accompagnato i
Vespri.
L’organizzazione
dell’iniziativa è
affidata
all’associazione
Cantori
Ambrosiani, che
negli ultimi anni ha
promosso la «messa
in rete» dei gruppi
corali che tengono
vivo l’antico canto
della Chiesa
milanese. Un
patrimonio
antichissimo, di
straordinario valore,

che oggi conosce nuova vita
grazie all’opera appassionata di

tanti cantori (informazioni sul
sito:
www.cantoriambrosiani.org/cori-
in-rete/). Ecco i cori coinvolti,
che provengono da varie località
della Diocesi (tra parentesi la
data di presenza in Basilica):
Schola Ambrosiana di Carate
Brianza, direttore Primo Viganò
(oggi); Coro di Asso, direttore
Massimo Sormani (28 febbraio);
Cantori Simmaco Aureliani,
direttore Gabriele Pedròn (6
marzo); Coro di Novate
Milanese, direttore Silvia Beretta
(13 marzo); Coro di Ternate
Comabbio, direttore Davide
Curioni (20 marzo). 
Per informazioni, e-mail:
info@cantoriambrosiani.org.

Quaresimali al venerdì
e canto ambrosiano alla
domenica. Le iniziative
in Sant’Ambrogio ispirate

alla misericordia. Il 4 marzo
cammino in preghiera con
l’Arcivescovo e tutta la città
fino al carcere di San Vittore

a rassegna culturale «Dialoghi di Quaresi-
ma», ormai entrata a far parte della tradi-

zione milanese, propone anche quest’anno un
fitto calendario di incontri, testimonianze, ini-
ziative culturali e artistiche. È organizzata da set-
te prestigiose istituzioni culturali milanesi - Duo-
mo, Ambrosianeum, Corsia dei Servi, San Fede-
le, Comunità Ebraica, «La Verdi» - sul tema: «A-
bitare i conflitti, abitare la vita». 
Conflitti di oggi (guerre, terrorismi, contrappo-
sizioni personali, politiche ed ecclesiali) e con-
flitti di sempre (tra uomo e ambiente, tra per-
sona e profitto, tra innocenza e corruzione), ma
comunque contrapposizioni, spesso violente.
Che l’uomo tende da sempre a nascondere, ri-
fuggendone la negatività e attribuendovi la re-
sponsabilità del proprio «mal-essere». Eppure il
conflitto è intrinseco al vivere. E «abitare il con-
flitto» significa, inevitabilmente, «abitare la vi-
ta», vivendola appieno.
Ma anche le Scritture sono affollate di conflitti:
nel giardino dell’Eden, Dio dice: «Porrò inimici-
zia tra te e la donna». E il paradiso terrestre la-
scia in eredità ad Adamo ed Eva il male, da cui
però l’uomo sarà «assediato ma non vinto, feri-

L to ma non finito, colpito ma non ucciso» (2 Cor
4,9). Quanto ai Vangeli, Gesù appare in conflit-
to con teologi e mercanti, ma insegna al tempo
stesso ai discepoli a opporsi al male con la com-
battiva tenerezza del Vangelo così cara anche a
papa Francesco. 
Questa settimana sono in programma due ap-
puntamenti. Mercoledì 24 febbraio, alle ore 18,
all’Ambrosianeum (via Delle Ore, 3), si terrà un
incontro su «I conflitti nella città», a cura di Vin-
cenzo Cesareo e Marco Garzonio, con gli inter-
venti di Marco Granelli, Assessore alla sicurezza
del Comune di Milano, e Giancarlo Rovati, di-
rettore del Dipartimento di sociologia dell’Uni-
versità Cattolica. Venerdì 26 febbraio, alle ore
18.30, nella basilica di San Carlo (corso Matteotti,
14), sarà commentato il brano del Libro della
Genesi «Il peccato è accovacciato alla tua porta...
tu lo dominerai»: i conflitti interiori, tra un cuo-
re di tenebra e un cuore di luce, con Laura In-
vernizzi. 
Per i «Dialoghi di Quaresima» ci saranno più a-
vanti anche due serate in Duomo (ore 20.30),
martedì 22 marzo, con Mario Luzi, e mercoledì
23 marzo, con la «Passione» di Bach.

«Dialoghi».Come vivere i conflitti
Il Meic all’Oasi di Erba:
universitari in ritiro

l prossimo weekend (27 e 28 febbraio) si
terrà il ritiro di Quaresima del Meic (Mo-

vimento ecclesiale di impegno culturale)
sulla parabola del padre misericordioso. Il
ritrovo è fissato per sabato mattina alle o-
re 9.30, presso l’Oasi Santa Maria degli An-
geli a Erba. Il relatore sarà don Luigi Galli,
assistente spirituale del Meic di Milano e
dell’Università Cattolica di Milano e del
Gruppo Fuci «G. Lazzati» dell’Università Cat-
tolica. La conclusione del ritiro è prevista
per domenica 28 febbraio alle ore 14. La
partecipazione al weekend è aperta a tut-
ti coloro che volessero prendervi parte, non
richiede e non comporta l’iscrizione al Meic
né alla Fuci (Federazione universitaria cat-
tolica italiana). È necessario avere con sé
una Bibbia e materiale per prendere ap-
punti. Non è necessario portare lenzuola,
né coperte, né asciugamani. Per ricevere
dettagli o iscriversi al ritiro contattare il
numero 340.3398475.

Marta Valagussa

I

il 27 e 28 febbraio

Nella chiesa di Greco Vesperi 
ecumenici e interreligiosi

bramo padre di una moltitudine di
nazioni (Gn 17, 5c)» è il tema che a-

nimerà i Vesperi musicali quaresimali, ecu-
menici e interreligiosi, proposti dalla Comu-
nità pastorale «Giovanni Paolo II» di Milano,
presso la chiesa di San Martino in Greco (piaz-
za Greco, 11 - Milano). Il primo appuntamen-
to si terrà venerdì 26 febbraio, dalle ore 18.30
alle 19.30, con la partecipazione del filosofo
Salvatore Natoli. L’iniziativa è organizzata con
la collaborazione dell’associazione musicale
«Flute Harmonique». È infatti previsto, dopo
la recita del Salmo, un momento di ascolto
musicale, con l’organista maestro Alessandro
La Ciacera; seguirà l’intervento del relatore.
Ai prossimi Vesperi interverranno, il 4 marzo,
Giuseppe Platone, pastore titolare della Chie-
sa valdese di Milano e giornalista; l’11 mar-
zo, Bruno Segre, storico e saggista, membro
della comunità ebraica di Milano; il 18 mar-
zo, Yahya Pallavicini, vicepresidente della
Co.Re.Is (Comunità religiosa islamica) e imam
della moschea Al-Wahid di Milano.

A«

al via venerdì 26
I Quaresimali proposti 
a Milano e sul territorio

nche nella seconda settimana del-
la Quaresima ambrosiana sono nu-

merose le iniziative proposte da Deca-
nati, Comunità pastorali e parrocchie.
Ne segnaliamo alcune. A Milano, mer-
coledì 24, ore 18-19, Centro eucaristico
«San Raffaele» (via San Raffaele, 4), «Pre-
gare con arte»; venerdì 26, ore 21, Cap-
pella della Madonna di Fatima presso la
parrocchia Santi Martiri Nereo e Achil-
leo (viale Argonne, 56), lectio divina su
«La pecora e la dracma» (Lc 15,1-10). Ec-
co, invece, cosa c’è in programma sul
territorio. Oreno: venerdì 26, ore 21, tea-
tro di via Madonna 14, inizia il ciclo
«Nuovi passi», proposto dalla Comunità
pastorale «Beata Vergine del Rosario» in
Vimercate e Burago, sul tema «Chi ama
molto ha molto da farsi perdonare. I pas-
si incompiuti: il sacramento della mise-
ricordia» interviene don Pierpaolo Ca-
spani. Borsano: venerdì 26, ore 21, chie-
sa parrocchiale Santi Apostoli Pietro e
Paolo (via Gallarani, 2), don Antonio Bo-
menuto, cappellano del carcere minori-
le di Catanzaro, aiuterà a capire come si
vive l’opera di misericordia «Visitare i
carcerati». Legnano: mercoledì 24, ore
21, chiesa dei Santi Martiri (via Venezia,
2), apre la serie «Credere oggi in città» la
relazione di Antonella Anghinoni, bibli-
sta, docente di Antico testamento all’Is-
sr di Vicenza, su «Dove la parola di Dio
incontra l’uomo. Alle porte della città...».
Arcore: venerdì 26, ore 21, al cineteatro
Nuovo proiezione del film «Calvario», re-
gia di John Michael McDonagh, presen-
tazione del professor Claudio Villa. Sa-
ronno: venerdì 26, ore 21, in San Gio-
vanni Battista alla Cassina, «Testimoni o
testimonial di misericordia?», con don
Antonio Sciortino, direttore di Famiglia
Cristiana. Cormano: venerdì 26, ore 21,
chiesa parrocchiale Santissimo Salvato-
re (via Roma, 6), per i Quaresimali della
Comunità pastorale «Visitazione di Ma-
ria Vergine» parlerà sulla misericordia,
con lo sguardo «al femminile», la gior-
nalista Annamaria Braccini, che condu-
ce La Chiesa nella città, il programma di
attualità religiosa prodotto dalla Dioce-
si di Milano, in onda su Telenova e Chie-
sa Tv. Sedriano: venerdì 26, ore 21, ci-
neteatro Agorà, Umberto Ambrosoli ri-
corderà la figura del padre Giorgio. Co-
logno Monzese: venerdì 26, ore 21, tea-
tro San Marco, misericordia e giustizia
con Piercamillo Davigo. Mozzate: do-
menica 28, ore 16, in Sant’Alessandro,
meditazioni musicali con brani di Bach,
Brahms, Reger, all’organo il maestro Lu-
ca Lavuri. Malgrate: lunedì 29, ore 20.45,
chiesa parrocchiale di San Leonardo, ri-
tratti di santi del Movimento carmelita-
no, san Damiano De Veuster (1840-1889).
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