
all’1 al 3 aprile
l’Arcivescovo di Milano,
cardinale Angelo Scola,

guiderà il pellegrinaggio di
quasi 10 mila ambrosiani da
papa Francesco. L’iniziativa,
pensata nei mesi scorsi, con
l’elezione del nuovo Pontefice
assume ora un significato
ulteriore. La partecipazione
numerosa di chi già si è
iscritto è indubbiamente
segno dell’affetto, della
gratitudine e della gioia di
tutta la Chiesa milanese per il
dono di un nuovo Papa e
l’elezione al soglio pontificio
del cardinale Jorge Mario
Bergoglio. Dei quasi 10 mila
fedeli che si recheranno a
Roma, 6 mila sono i
quattordicenni che - nelle loro
parrocchie - si stanno
preparando alla Professione
di fede: 500 provengono dalla
Zona pastorale di Milano,
1500 da quella di Varese, 760
da quella di Lecco, 720 da
quella di Rho, 1680 da quella
di Monza, 600 da quella di
Melegnano, 240 da quella di
Sesto San Giovanni. Altri 2
mila pellegrini sono adulti
che parteciperanno al
pellegrinaggio aderendo alle
proposte delle singole
parrocchie della Diocesi; 1500
- al momento - altri pellegrini
che raggiungeranno Roma con
mezzi propri e si uniranno
agli altri ambrosiani in Piazza
San Pietro. Tre le motivazioni
alla base del pellegrinaggio:
confermare la propria fede
sulle tombe degli Apostoli e
dei Papi (in particolare su
quella di Paolo VI, già
arcivescovo di Milano, da
poco dichiarato Venerabile);
fare memoria e continuare gli
impegni della visita alla
Diocesi di Benedetto XVI in
occasione del VII Incontro
mondiale delle famiglie;
salutare, ascoltare e pregare
con papa Francesco,
rinnovando la tradizione
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iaggio culturale dal
18 al 25 luglio alla
scoperta delle «Perle

del Nord»: San
Pietroburgo, Valaam e le
antiche città Novgorod-
Pskov, organizzato anche
quest’anno dalla Classe di
Slavistica dell’Accademia
Ambrosiana in
collaborazione con
l’Associazione Russia
Cristiana. Dopo aver
esplorato la
“culla” della
civiltà cirillo-
metodiana con
gli affascinanti
viaggi in
Bulgaria (2011) e
in Serbia-
Kossovo-
Macedonia
(2012) vogliamo
continuare la
nostra
esplorazione dei
Paesi Slavi con
una visita nella
Santa Madre Russia, nelle
città che meglio
custodiscono gli inizi della
“via russa” alla fede e alla
bellezza (Novgorod e
Pskov), alla scoperta della
veneranda tradizione
spirituale e monastica del
nord (Valaam) e ad
“assaggiare” l’intreccio dei
luoghi di San Pietroburgo
con la grande letteratura
russa dell’Ottocento
(Gogol’, Puskin,
Dostoevskij). Si tratta di un
viaggio eccezionale, che
alla visita della capitale
culturale San Pietroburgo
unisce la “scoperta” di due
affascinanti antiche città,
Pskov e Novogorod, in cui
il visitatore fa ingresso
nell’atmosfera del
Medioevo russo.
L’itinerario prevede inoltre
la visita al Monastero di
Valaam, uno dei centri
secolari della spiritualità
russa, in uno splendido
scenario naturale, un
arcipelago del lago Ladoga.
Il viaggio è aperto anche ai
non specialisti della

materia, e oltre alle visite ai
luoghi prevede una
introduzione storico-
culturale generale e la
possibilità di incontri sui
luoghi con personalità e
istituzioni (civili,
ecclesiastiche, sociali)
particolarmente
significative e in grado di
offrire una comprensione
più ampia e aggiornata
circa la situazione dei Paesi
visitati. Il numero dei
partecipanti al viaggio

viene contenuto
per consentire
una fruizione
più agevole dei
contenuti. La
sistemazione è
il più possibile
secondo
standard
“europei”,
anche se la
natura dei
luoghi chiede
un po’ di spirito
di adattamento.
Il viaggio non è

propriamente un
pellegrinaggio, ma
comporta comunque
un’ampia parte relativa alla
spiritualità ortodossa, per il
suo valore come
arricchimento della
prospettiva cristiana
occidentale e come
necessario strumento per la
comprensione dell’arte
figurativa e
dell’architettura. Per questo
è richiesto un
atteggiamento di grande
disponibilità e rispetto, e
ogni giorno vi sarà la
proposta della celebrazione
della santa Messa cattolica,
alla quale ciascuno
liberamente deciderà se
partecipare o meno. Chi
scrive è responsabile e
accompagnatore culturale
del viaggio. Sarà presente
una guida locale per tutta
la durata dell’itinerario.
Info: tel. 02.80692.321;
segreteria.slavistica@
ambrosiana.it
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V
secondo cui Ubi Petrus, ibi
Ecclesia Mediolanensis. Due gli
appuntamenti comunitari in
programma per gli
ambrosiani: martedì 2 aprile,
alle 10, la Messa presieduta
dal cardinale Angelo Scola
nella Basilica di San Pietro;
mercoledì 3 aprile, alle 10.30,
l’udienza generale in Piazza
San Pietro con Papa
Francesco. I pellegrini iscritti
hanno già ritirato i pass, il
foulard e il libretto delle
celebrazioni presso l’Agenzia
Duomo Viaggi, chi invece ha
dato la sua adesione di
partecipazione nelle agenzie
del territorio, riceverà il
materiale a livello locale. Per
tutti gli ambrosiani che hanno
seguito con grande
trepidazione e attesa i giorni
del Conclave seguendo sui
media e attraverso il portale
della Diocesi le dirette delle
prime uscite pubbliche di
papa Francesco, dalla sera
della sua elezione fino al
Messa di inaugurazione del
Pontificato, saranno giornate
davvero speciali. L’ascolto
diretto delle sue parole
durante l’udienza, il vederlo –
seppure da lontano – ma non
attraverso uno schermo e
ricevere da lui la benedizione
sarà un’emozione e un
momento di Chiesa
profondo. La responsabilità
del successore di Pietro sente
oggi nel guidare la Chiesa
universale in un tempo
delicato, ma anche di grande
speranza per tutti, porta il
Santo Padre a rivolgersi al suo
popolo chiedendo «per
favore» di pregare per lui. Le
parrocchie ambrosiane, che
già dalla rinuncia di
Benedetto XVI avevano
intensificato la preghiera, ora
continueranno ad
accompagnare papa Francesco
nel delicato compito che lo
attende, certi che Dio
illuminerà i suoi passi.

Responsabili di oratorio estivo,
domande da presentare entro il 27

Imu: il Ministero apre all’esenzione
per gli immobili in comodato

l 27 marzo chiudono le
iscrizioni per i giovani che
desiderano svolgere un servizio

estivo di animazione con la
possibilità di lavoro retribuito
attraverso contratti stipulati
direttamente dalle parrocchie (con
indicazioni dell’Ufficio Avvocatura
della Curia). I requisiti per
diventare responsabili o
coordinatori di oratorio estivo oltre
all’età minima di 24 anni prevede:
esperienza comprovata
nell’animazione e conduzione delle
attività di oratorio; adeguate
referenze da parte di un sacerdote o
religioso; capacità di
coordinamento di un gruppo
animatori; formazione educativa
appropriata; lettera di
accompagnamento da parte di un
sacerdote o una religiosa (non
necessariamente della propria

I on una propria risoluzione del 4
marzo, il ministero delle
Finanze chiarisce le condizioni

per l’esenzione degli immobili
concessi in comodato gratuito agli enti
non commerciali, comprese le
parrocchie e gli altri enti ecclesiastici,
per attività socialmente rilevanti.
L’aggiornamento in merito è
pubblicato dall’Ufficio Avvocatura
della Diocesi di Milano sul portale
www.chiesadimilano.it. In particolare,
le slides presentate al convegno
sull’Imu del 10 dicembre 2012 sono
state riviste e aggiornate tenendo conto
dei provvedimenti emanati nel 2013:
la Risoluzione1/DF dell’11 gennaio,
che proroga il termine per la
presentazione della dichiarazione, la
Risoluzione3/DF del 4 marzo relativa
ai termini per l’adozione delle
modifiche statutarie (modifiche che in
senso stretto non riguardano l’ente

ecclesiastico) e appunto la
Risoluzione4/DF del 4 marzo che
ripristina l’esenzione per gli immobili
concessi in comodato agli enti non
commerciali che li utilizzano per le
attività meritorie. A breve sulla pagina
on line dell’Avvocatura sarà aggiornato
anche l’applicativo di verifica in merito
all’esenzione delle singole unità
immobiliari. Queste disposizioni sono
collegate alla complessa vicenda che
riguarda l’esenzione dal pagamento
dell’Imu degli immobili che gli enti
non commerciali utilizzano per una
serie di attività di rilevante valore
sociale: previdenziali, assistenziali,
sanitarie, didattiche, culturali,
ricreative, sportive, nonché quelle di
religione e culto, cioè dirette
all’esercizio del culto e alla cura delle
anime, alla formazione del clero e dei
religiosi, a scopi missionari, alla
catechesi, all’educazione cristiana.

Cparrocchia) che attesti la maturità
di chi si rende disponibile. La scelta
di un servizio in un altro oratorio,
durante l’Estate 2013, può, dunque,
essere personale, da parte di chi,
sapendo che nel proprio oratorio le
forze non mancano, si offre
responsabilmente e si pone al
servizio degli altri; ma può essere
anche una decisione presa nella
comunità di educatori di un
oratorio ben organizzato, che
sceglie di inviare un educatore
competente «in missione», là dove
manca una figura di riferimento e
se ne è fatta richiesta agli organismi
diocesani. I moduli di iscrizione dei
candidati e delle parrocchie
richiedenti si scaricano su
www.chiesadimilano.it/pgfom e,
una volta compilati, si inviano via
fax (02.58391350) o via e-mail
(ragazzi@diocesi.milano.it).

In scadenza il versamento
per l’imposta sui giochi

a gestione anche da parte di
centri parrocchiali a titolo o-
neroso di apparecchi da gio-

co (flipper, bigliardini e simili)
costituisce esercizio di attività
commerciale e in questi giorni so-
no scaduti i termini per il versa-
mento delle imposte. Vanno in-
fatti versati entro il 16 marzo di
ogni anno. Ma attenzione nei
nuovi casi, perché entro il giorno
16 del mese successivo a quello
di prima istallazione va versato in ragione della frazione di anno
residua. Nessun adempimento è invece richiesto se i giochi sono
utilizzati senza corrispettivo come capita normalmente negli ora-
tori dove nei bigliardini non si inserisce il gettone. L’Ufficio Avvo-
catura della Diocesi di Milano ha pubblicato on line su www.chie-
sadimilano.it il comunicato con le disposizioni per il pagamento
delle imposte sui giochi per il 2013, in cui sono riportati anche gli
importi da utilizzare, che sono gli stessi dello scorso anno. Info:
tel. 02.8556434; fax 02.861396; avvocatura@diocesi.milano.it.
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«In 10mila a Roma 
da papa Francesco»

Incontro a Chiaravalle 
sul cardinale Martini

l Gruppo amici di Chiaravalle
organizza per oggi alle 15.30, presso

l’Abbazia di Chiaravalle (via S. Arialdo
102) un incontro dal titolo «Il profeta»,
esperienza unica del cardinale Martini.
All’iniziativa interverranno Edoardo
Rovida e Marco Garzonio, già autore di
una biografia sull’arcivescovo Martini
(intitolata appunto «Il profeta»). Sarà
l’occasione per ripercorrere i suoi 22
anni di ministero episcopale a Milano:
dai primi segnati dal terrorismo fino ai
tanti momenti belli vissuti dalla Chiesa
ambrosiana: dalla Cattedra dei non
credenti alla Scuola della Parola,
dall’Assemblea di Sichem al convegno
«Farsi Prossimo»... L’Abbazia è
raggiungibile con la metropolitana
gialla (linea 3) fino a Corvetto e
l’autobus 77. Ingresso libero. Info, tel.
02.57403404.

I

oggi alle 15.30

Viaggio alla scoperta 
delle «perle del Nord»

Ebrei e cristiani insieme nella terra dei Padri
i chiudono domani le iscrizioni al viag-
gio in Terra Santa in programma dal 9
al 18 giugno (info, tel. 800.985383). In

cammino alle radici della fede, ebrei e cri-
stiani insieme, sulle orme del dialogo e in ri-
cordo del cardinale Carlo Maria Martini. Un
viaggio straordinario per le ragioni che lo i-
spirano, per le scelte profonde che lo muo-
veranno, per le mete concrete e ideali che rag-
giungerà.
Questo è il viaggio promosso congiunta-
mente da personalità eminenti del rabbina-
to italiano e del mondo intellettuale ebraico
e da figure di riferimento per il mondo cri-
stiano, non solo cattolico. L’iniziativa è ideata
da Rav Giuseppe Laras, presidente del Tribu-
nale Rabbinico del Centro Nord Italia, già
Rabbino capo di Milano e amico personale
del cardinale Martini, coordinata da Vittorio
Robiati Bendaud. Tante voci e fedi diverse
per raccontare questo cammino nella terra dei
Padri che vuole fare memoria anche dei 65
anni dello Stato d’Israele e del 50° del Con-

S cilio Vaticano II, nella cui scia nacque il dia-
logo ebraico-cristiano, sottolineato dalle tap-
pe stesse del viaggio. Vi parteciperanno da
parte ebraica, lo stesso Rav Laras; Rav Richetti,
presidente dell’Assemblea Rabbinica Italia-
na; David Meghnagi, direttore del Master In-
ternazionale sulla Shoah; da parte cristiana,
mons. Gianantonio Borgonovo, Arciprete del
Duomo e dottore della Biblioteca ambro-
siana; mons. Gino Battaglia, direttore del-
l’Ufficio Ecumenismo e dialogo della Cei;
Gioachino Pistone, noto membro della Chie-
sa Valdese. Inoltre parteciperà il cardinale
Francesco Coccopalmerio, presidente del
Pontificio consiglio dei Testi legislativi. 
Partenza da Milano o da Roma destinazione
Tel Aviv, città gemellata con Milano. Poi, nei
dieci giorni di permanenza, incontri di altis-
simo livello, come quelli con l’Ambasciato-
re italiano e col Rabbino capo d’Israele, visi-
te a Musei, alla Knesset, allo Yad Va-Shem, a
siti archeologici di alto valore nel loro riferi-
mento scritturistico e alla storia dell’antico I-

sraele; al Santo Sepolcro, al Muro Occiden-
tale, il Kotel di fronte al quale, la sera del 13
giugno, saranno recitati insieme i salmi. Sen-
za dimenticare uno dei momenti più inten-
si e ricchi di significato, la sosta presso Tibe-
riade, sul luogo dove nascerà la foresta in me-
moria del cardinal Martini. 
Rav Laras ha fortemente voluto che questa i-
niziativa potesse coinvolgere fin da subito
cristiani ed ebrei insieme, proprio al fine di
potenziare, ampliare e rafforzare la frequen-
tazione, la stima e l’amicizia reciproche, co-
me certamente avrebbe desiderato Martini.
Tutti possono sostenere in prima persona l’i-
niziativa con una donazione di 10 euro che
corrisponde a 1 albero. Il Kkl, il Fondo na-
zionale ebraico, per ogni donazione ricevu-
ta superiore ai 5 alberi, consegnerà un ap-
posito certificato. Info e donazioni: Kkl Ita-
lia Onlus, Iban: IT97P0306905070100000
104255, ccp: 8383055, causale Foresta Car-
lo Maria Martini Info: tel. 02.418816; fax
02.418905; kklmilano@kkl.itPellegrini in Terra Santa

Dall’1 al 3 aprile il cardinale
Angelo Scola guiderà i pellegrini
della diocesi. L’incontro con
il nuovo Pontefice Jorge Mario

Bergoglio sarà mercoledì
alle 10.30 all’udienza generale 
in piazza San Pietro. Un grande
evento dopo il Family 2012
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