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eggendo avidamente le 762 pa-
gine scritte da monsignor Inos

Biffi nel libro «Il Cardinale Giovanni
Colombo», ho trovato ottime affer-
mazione sul valore del «silenzio in-
teriore, quello del cuore, come con-
dizione per la riflessività e traspa-
renza dell’anima, per l’esame di co-
scienza, per l’analisi lucida dei sen-
timenti, e il giudizio non illuso degli
affetti, per la vittoria sulla superfi-
cialità» (pagina 552). E il cardinale
Colombo lancia una delle sue frasi
da scolpire: «Dove manca il silenzio
regna la mediocrità». 
Lo ha sottolineato anche il Papa il
mercoledì delle ceneri ricordando
Edy Hillesum che ha scoperto Dio
guardando in profondità dentro se
stessa. Ha scritto: «Un pozzo profon-
do è dentro di noi. Talvolta mi riesce
difficile raggiungerlo: spesso pietre
e sabbia lo coprono, allora Dio è se-
polto» (Diario, 97). L’invito è ad esse-

re «esploratore implacabile e sottile
del cuore umano. Il silenzio se ben
vissuto in compagnia di Gesù, è ve-
ramente una energia psichica e spi-
rituale perché diventa ascolto di Dio
e presenza di Lui» (Colombo, pagina
556).
Villa Sacro Cuore di Tregasio di Triug-
gio offre e garantisce Parola di Dio e
silenzio sia per i singoli sia per i grup-
pi. Consultate il sito per conoscere i
programmi: il sito www.villasacro-
cuore.it; oppure telefonando allo
0362.919322 o inviando e mail:
info@villasacrocuore.it.
Nel silenzio sentirai il bisogno di an-
dare in Chiesa, di inginocchiarti, di
piegare la testa in preghiera: final-
mente il figlio incontra il Padre che
lo aspettava: «Se qualcuno ascolta la
mia voce e mi apre la porta, Io verrò
da Lui, cenerò con lui ed egli con me»
(Apocalisse 3,20).

Don Luigi Bandera
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per i singoli e per i gruppi

A Triuggio per gustare il silenzio

Dalle parrocchie di Pioltello
proposte per tutta la città

e quattro parrocchie di
Pioltello (S. Andrea, S.
Maria Regina, S. Giorgio di

Limito, B.V. Assunta di
Seggiano), organizzano un ciclo
di incontri nei giovedì di
Quaresima nell’Anno della fede,
dal titolo «Quaresima in città
2013», sul tema della fede, che
si svolgeranno, alle ore 21,
presso il Teatro Schuster (via
Aldo Moro, 3). Giovedì 28
febbraio, per «Fede in
cammino», si terrà la
proiezione del film «Il
cammino per Santiago», con
Martin Sheen e regia di Emilio
Estevez. Il commento sarà a
cura di don Gianluca
Bernardini, collaboratore
dell’Ufficio per le
Comunicazioni sociali della

L Diocesi di Milano. Giovedì 7
marzo, sul tema «Fede e
dialogo: incontro con l’Islam»,
interverrà in una conferenza il
professor Paolo Branca, docente
di lingua e letteratura araba e di
Islamistica presso l’Università
Cattolica di Milano. Sono
previste anche testimonianze di
giovani musulmani italiani,
immigrati di seconda
generazione. Giovedì 14 marzo,
per «Le difficoltà della fede»,
andrà in scena lo spettacolo
teatrale «Sul finire della notte»,
con Angelo Franchini. Giovedì
21 marzo, per «fede e percorsi
di vita», ci sarà una serata ideata
e prodotta dall’associazione «La
Corte dei Limoni» su esperienze
di fede vissute nel territorio di
Pioltello.

«Credo di sì», a Gorgonzola
il caso serio della fede

Una croce luminosa
porta verso il Cielo

n’installazione di schermi
elettronici a forma di croce,
che trasmettono vedute di

cieli reali sempre in movimento
grazie ad una tecnica di pittura
digitale. Si tratta di «Crux»,
l’opera dell’artista Davide Coltro
esposta per tutto il periodo
quaresimale nella chiesa
milanese di San Raffaele (via San
Raffaele, 4). Un ulteriore invito
alla meditazione in una chiesa
dedicata all’adorazione
eucaristica, nella quale è
collocato anche il crocifisso
antico che fu presente alla Messa
di Benedetto XVI nel Family 2012
e la croce sindonica di Mimmo
Paladino posta temporaneamente
sopra l’altare. La croce luminosa
composta dai monitor,
espressione di arte
contemporanea, entra dunque in
sinergia con le altre due croci già
presenti con lo scopo di suggerire
un percorso contemplativo sul
tema proprio della «croce». Le tre
croci formano nello spazio sacro
della chiesa un sorta di triangolo.
All’ingresso, la bellissima croce
lignea del Cinquecento, usata per
l’altare del Papa a Bresso, ricorda
l’«Uomo» dei dolori, i patimenti
di Cristo, il punto più basso del
Mistero della Incarnazione.
Proprio di fronte ad essa, c’è
adesso, per la Quaresima, la

U croce di luce di Davide Coltro. La
croce diventa porta verso quel
Cielo dove abita il Signore e al
quale tutti noi siamo destinati
grazie alla Redenzione da lui
ottenutaci morendo su di essa. Il
vertice del triangolo è l’altare
sopra il quale c’è il «velo
sindonico» di Mimmo Paladino
sul quale con tratto sintetico ed
efficace, la croce diventa nuovo
virgulto, albero di vita dal quale
nascono i frutti della Grazia
simboleggiati da foglie d’oro. Il
richiamo alla Risurrezione è
chiarissimo. Sotto questo velo si
celebra e si adora
quotidianamente l’Eucarestia,
pane di Vita, presenza reale di
quel Cristo che muore e risorge
per noi aprendoci gli infiniti
spazi dei suoi cieli dove egli abita
e presso i quali ci attende e ci
abbraccia. Questo felice
connubio tra arte e fede, per la
contemplazione e la
meditazione, non è un caso che si
compia nella chiesa milanese di
San Raffaele. Ne è rettore infatti
monsignor Domenico
Sguaitamatti, collaboratore
dell’Ufficio per i Beni culturali
della Diocesi e insegnante di
storia dell’arte. L’iniziativa
quaresimale nasce grazie
all’incontro con l’artista Davide
Coltro, nato a Verona nel 1967

ma milanese d’adozione,
protagonista di un’innovativa
ricerca sul quadro elettronico. Ha
tra l’altro dato vita a un gruppo,
ispirato dal termine anglosassone
«On» (acceso) e composto da
artisti che utilizzano la tecnologia
e l’energia nella realizzazione
delle opere. (N.P.)

Al venerdì i Quaresimali di Borsano
a comunità parrocchiale Santi Apostoli Pietro e Paolo di Borsa-
no nel Comune di Busto Arsizio propone gli ormai tradizionali
Quaresimali, quest’anno sul tema «Porta Fidei. La porta della fe-

de». Ogni venerdì, alle ore 21, nella chiesa parrocchiale (piazza Don
Gallarini, 2) la «porta della fede» sarà spalancata, di volta in volta, sul
mondo di oggi. L’1 marzo su quello dello sport, con don Alessio Al-
bertini (consulente ecclesiastico del Csi e fratello di Demetrio, ex cal-
ciatore), l’8 marzo sulle realtà «borderline», con Davide Banzato (as-
sociazione «Nuovi Orizzonti»), il 15 marzo sulla malattia e la soffe-
renza, con Mario Melazzini (medico, malato di Sla, assessore regio-
nale alla Sanità), e il 22 marzo sul disagio sociale, con don Aniello
Manganiello (parroco a Scampia, impegnato contro la camorra). 

L

Busto Arsizio

Ritiro del Meic 
l 2 e il 3 marzo il Circolo
«Romano Guardini», grup-
po Meic (Movimento eccle-

siale di impegno culturale) di
Milano e dell’Università catto-
lica, organizza un ritiro spiri-
tuale su «Il culto spirituale» al-
l’Oasi Santa Maria degli Ange-
li di Erba (Como). Le medita-
zioni, a partire dalla Lettera ai
Romani di Paolo, saranno te-
nute da don Luigi Galli, assi-
stente spirituale e docente di
teologia all’Università cattoli-
ca. I ritiri spirituali sono ormai
una tradizione del gruppo mi-
lanese del Meic. Si tratta di mo-
menti di preghiera, personale
e comunitaria, nel silenzio e
nell’amicizia, aperti a tutti. Co-
sto: 65 euro. Per informazioni,
e-mail: circologuardini.meic@
gmail.com.

I

il 2 e 3 marzo 

’è da meravigliarsi e
diffidare da coloro che
affermano di non

avere difficoltà a credere. Forse è
perché non hanno ben capito di
che cosa si tratta». A partire da
questa affermazione dello
storico e scrittore Vittorio
Messori, la Comunità pastorale
«Madonna dell’Aiuto» di
Gorgonzola ha scelto, per la
Quaresima 2013 nell’Anno della
fede, come titolo degli «incontri
con la città»: «Credo di sì! Il
caso serio della fede». Sono in
programma tre incontri che si
terranno presso il cinema teatro
Sala Argentia (via Matteotti, 30 -
Gorgonzola) alle ore 21.
Giovedì 28 febbraio, sul tema
«C’è ancora qualcosa in cui
credere? Quando la fede è
ricerca», interverrà don Antonio
Sciortino, direttore di Famiglia
Cristiana. Teologo e giornalista, i
suoi editoriali interpellano
indistintamente la coscienza dei
lettori appartenenti al mondo
cattolico e laico. Giovedì 7
marzo, alle ore 21, «Tra follia e

ragionevolezza. Quando la fede
è scommessa», interverrà lo
scrittore Paolo Curtaz. Tra le sue
pubblicazioni più recenti
«Dov’è Colui che è nato?»,
«Perché restare cristiani» e
«L’Amore e altri sport estremi».
Cura due siti,
tiraccontolaparola.it e
paolocurtaz.it, nei quali ama
raccontare di Dio a tutti coloro
che ne condividono la ricerca.
Giovedì 14 marzo, alle ore 21,
invece per riflettere su «Quando
la fede è provocazione» è in
programma lo spettacolo
«Lazzaro, vieni dentro!» di
Giampiero Pizzol, con Carlo
Pastori e Marta Martinelli. Con
sapienza e ironia ecco lo
specchio di una antica vicenda,
drammatica e straordinaria,
quella di Lazzaro, «tornato di
qua» grazie al miracolo del suo
amico Gesù. L’impensabile (la
Risurrezione) e la normalità
nell’immediatezza di gag a
raffica per l’intero spettacolo. Se
morire è difficile, risorgere non
è affatto semplice.

C«

n cammino verso la Pasqua
tra arte e fede è quello che
la Comunità pastorale

«Maria Vergine Madre dell’Ascolto»
di Biassono, Macherio e Sovico ha
intrapreso nelle domeniche
pomeriggio di Quaresima. Oggi
alle ore 16 nella chiesa Cristo Re di
Sovico (piazza Vittorio Emanuele
II, 13), ci sarà una meditazione in
musica con don Stefano Colombo.
Domenica 3 Marzo, alle ore 15.30

nella chiesa Santi Gervaso e
Protaso di Macherio (via Milano,
15), contemplazione della
Passione con le corali di Bareggia,
Biassono, Macherio, Sovico e
Santa Margherita. Domenica 10
marzo è in programma, con inizio
alle ore 15.30, un pellegrinaggio
alla basilica di Galliano - Cantù,
con la presenza di Enzo Gibellato,
docente di Storia dell’arte.
(iscrizioni per il pullman presso le

segreterie parrocchiali, euro 10).
Sarà anticipata invece a sabato 16
marzo, alle ore 21, nella chiesa S.
Martino V. di Biassono (via
Ansperto, 1), la lectio divina su
un’opera d’arte, tenuta da suor
Maria Gloria Riva. Infine,
domenica 24 marzo, alle ore
16.30, nella chiesa di Sovico,
introduzione al mistero della
Pasqua con la corale «Laudamus
Dominum».

U

Biassono, Macherio e Sovico

Alla domenica pomeriggio un cammino con l’arte

La locandina, 
con il tema, 
degli «incontri 
con la città» 
proposti dalla 
Comunità pastorale 
«Madonna
dell’Aiuto» 
di Gorgonzola 
per la Quaresima
nell’Anno della fede.
Il primo
appuntamento
presso la Sala
Argentia è in
programma giovedì
28 febbraio 
con don Antonio 
Sciortino

Nella chiesa milanese di San Raffaele 
è esposta per tutto il periodo quaresimale 
l’installazione di schermi elettronici 
«Crux», opera dell’artista Davide Coltro 

Area «Luigi Monza»,
la Bibbia a teatro

e figure della fede» è il tema
dell’iniziativa quaresimale
nell’Anno della fede, tesa a un

«nuovo» linguaggio di comunicazione
della fede, proposta dall’Area «Beato
Luigi Monza», che comprende le
parrocchie di Cislago, Gerenzano,
Rovello Porro, Turate e Uboldo, nel
Decanato di Saronno (Zona pastorale
IV). Sono in programma concerti,
spettacoli teatrali e testimonianze. L’1
marzo, a Uboldo, teatro sulla fede di
Abramo, alle ore 21 in teatro. L’8
marzo a Turate, teatro sulla fede di
Pietro, di Angelo Franchini, alle ore 21
in chiesa parrocchiale. Il 15 marzo a
Gerenzano, testimonianza di Gemma
Calabresi, alle ore 21 in teatro. Il 22
marzo a Rovello, teatro su
«L’Apocalisse», di Lucilla Giagnoni, alle
ore 21 in teatro.

L«

Civate, Malgrate e Valmadrera

ome «spendere» la
nostra vita?
Serviamo Dio o il

denaro? La comunità
cristiana non è indenne da
questa tentazione… Che
fare? I credenti sono
chiamati a custodire il
primato di Dio, a
trasformare la ricerca del
possesso in percorsi di
condivisione e solidarietà.
A partire da queste
considerazioni le
parrocchie di Civate,
Malgrate e Valmadrera
propongono l’iniziativa
quaresimale «Senza
prezzo», con incontri sul
tema del denaro e della
sobrietà. Il prossimo
appuntamento è

mercoledì 27 febbraio,
alle ore 21, a Valmadrera,
in oratorio femminile (via
dell’Asilo, 1). Alcune
interviste a ragazzi delle
medie e adolescenti, oltre
a dati e statistiche, saranno
commentati dalla
pedagogista Elisa Veronesi,
del Centro lecchese
Assistenza famiglia.
Mercoledì 6 marzo, alle
ore 21, a Malgrate, nel
salone dell’oratorio (via
Scatti, 1), su «Parrocchia e
comunione dei beni»,
riflessione di don Andrea
Lotterio di Malgrate e
interventi di organismi
parrocchiali per illustrare
come viene utilizzato il
denaro raccolto.

C
Denaro e sobrietà

Un veduta dell’installazione nella chiesa di San Raffaele

Credere nella carità,
testimonianze a Novate

redere nella carità suscita
carità», titolo del messaggio del
Papa per la Quaresima 2013, è

il tema dell’iniziativa proposta dalla
parrocchia Sacra Famiglia di Novate
Milanese. È in programma una serie di
incontri presso il salone «Don Mansueto»
alle ore 21. Porteranno la loro
testimonianza, venerdì 1 marzo, la
famiglia Mandarano («La fede, risposta
all’amore di Dio»), venerdì 8 marzo,
Ernesto Olivero, fondatore del Sermig di
Torino («La fraternità nella speranza»),
venerdì 15 marzo, Carlo Castagna di Erba
(«La carità come vita nella fede»), venerdì
22 marzo, Roberto Bignoli, cantautore di
musica cristiana («La gioia della fede»).
Venerdì 29 marzo, si terrà la Via crucis
cittadina nella parrocchia Ss. Gervaso e
Protaso, dal parcheggio del cimitero
monumentale, alle ore 21.

C«

sul messaggio del Papa

Lettura ecumenica 
sabato a San Gottardo

l Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano e la
Rettoria di San Gottardo al Palazzo Reale, con la
collaborazione del Servizio Ecumenismo e Dialogo

della Diocesi di Milano, ripropone a tutti coloro che
s’interrogano e sono in ricerca il ciclo di lettura
ecumenica della Parola «Per una fede adulta». Gli
incontri - con intermezzi musicali, ascolto, annuncio
e dialogo - si svolgeranno sabato 2 marzo e sabato 16
marzo, alle ore 18, nella chiesa di San Gottardo al
Palazzo Reale (via Pecorari, 2 - zona Duomo).
Saranno proposti sia un testo introduttivo (di
Salvatore Natoli e Dietrich Bonhoeffer) sia un testo
neotestamentario (dalla lettera di Paolo apostolo ai
Colossesi e dalla lettera di Paolo apostolo ai Romani)
su cui si baserà l’annuncio. Il 2 marzo, sul tema «Per
una fede adulta di fronte al neopaganesimo religioso»
interverranno Traian Valdman (Chiesa Ortodossa e
Fulvio Ferrario (Chiesa Valdese). Il 16 marzo, «Per
una fede ecumenica nell’evangelo di Gesù Cristo»,
Giuseppe Platone (Chiesa Valdese) e Gianfranco
Bottoni (Chiesa Cattolica). I prossimi incontri di
lettura ecumenica della Parola sono previsti sabato 20
aprile e sabato 4 maggio.

I

una celebrazione anche a Milano

L’1 marzo la giornata 
mondiale di preghiera

ppuntamento fisso di ogni primo venerdì di
marzo in più di 180 Paesi, quest’anno la
Giornata mondiale di preghiera è stata

preparata da un gruppo interconfessionale di
donne cristiane della Francia sul tema «Ero
straniero e mi accoglieste». A Milano sarà celebrata,
venerdì 1 marzo, alle ore 18.30, nella chiesa di San
Gottardo al Palazzo Reale (via Pecorari, 2 - zona
Duomo). Sarà l’occasione per vivere la ricchezza
della fede cristiana nella sua dimensione
internazionale ed ecumenica. Inoltre, come segno
tangibile di solidarietà, è stata organizzata una
colletta per finanziare piccoli progetti, concepiti e
realizzati dalle donne, nel Paese che quest’anno ha
preparato la liturgia. Tramite questa giornata,
infatti, le donne affermano che la preghiera e
l’azione sono inseparabili e che la loro influenza
nel mondo è immensa. La giornata, nata da
un’idea della comunità battista americana e
sviluppatasi in Italia tra valdesi e metodisti, si è poi
trasformata in iniziativa interconfessionale con
l’entrata di movimenti cattolici.

A

Parola di Dio 
e potere dell’uomo

Università degli Studi di
Milano, in collaborazione
con la Pastorale

universitaria diocesana propone
l’iniziativa «Anche Dio ha i suoi
guai», che quest’anno avrà per
titolo: «Parola di Dio e potere
dell’uomo: pagine bibliche
sull’arte del governare». Ogni
incontro prevede un commento a
più voci del testo biblico e un
breve concerto. Il primo
appuntamento sarà mercoledì 27
febbraio, presso Palazzo Greppi
(via S. Antonio, 10 - Milano),
dalle ore 17 alle 19, sul tema «Il
potere: dono e castigo (Sapienza
6,1-11), con Piero Stefani (Facoltà
teologica Italia settentrionale) e
Mariagrazia Guida (vicesindaco di
Milano). Occorre portare la
Bibbia.

’L

dal 27 febbraio

Domenica 24 febbraio 2013 diocesi


