
Sabato 30 aprile appuntamento
alle 18 per la camminata fino
al Duomo con la croce della
Giornata mondiale della gioventù,

confessioni e passaggio
della Porta Santa. Alle 20,
testimonianze e preghiera per
le vocazioni. Diretta tv e online

DI MAURIZIO TREMOLADA *

ancano ormai poche settima-
ne all’inizio della XXXI Gior-
nata mondiale della gioventù

di Cracovia (26-31 luglio) che avrà per
tema «Beati i misericordiosi, perché
troveranno misericordia” (Mt 5,7).
Dopo aver meditato sulle Beatitudini
evangeliche, i giovani della Diocesi di
Milano, guidati e accompagnati dai lo-
ro educatori, stanno percorrendo l’ul-
timo tratto del cammino che li con-
durrà a Cracovia per stringersi intorno
a papa Francesco insieme a centinaia
di migliaia di loro coetanei provenienti
da ogni parte del mondo.
Quest’ultimo tratto di cammino ver-
so la Gmg i giovani lo vivranno in ma-
niera molto concreta. Non solo con-
tinueranno a riflettere sulle Beatitudi-
ni, ma cercheranno anche di declinarle
in opere e testimonianze, risponden-
do all’invito fatto dallo stesso papa
Francesco che così scrive nel Messag-
gio per la XXXI Gmg 2016: «A me pia-
ce sempre associare le Beatitudini e-
vangeliche al capitolo 25 di Matteo,
quando Gesù ci presenta le opere di
misericordia e dice che in base ad es-
se saremo giudicati. Vi invito perciò a
riscoprire le opere di misericordia cor-
porale… E non dimentichiamo le o-
pere di misericordia spirituale… Co-
me vedete, la misericordia non è “buo-
nismo”, né mero sentimentalismo.
Qui c’è la verifica dell’autenticità del
nostro essere discepoli di Gesù, della
nostra credibilità in quanto cristiani
nel mondo di oggi».
Per questo motivo nella mattina e nel
pomeriggio di sabato 30 aprile ciascun
giovane che parteciperà alla Gmg di
Cracovia potrà vivere un’esperienza di
servizio legata alle opere di misericor-
dia corporale, individuando sul terri-
torio della Diocesi, con l’aiuto della
Caritas, una realtà dove offrire il pro-
prio tempo, le proprie energie e in-
contrare persone che vivono in situa-
zioni di disagio sociale.
La giornata proseguirà nel centro di
Milano. Alle 18 i giovani si ritrove-
ranno presso il Castello Sforzesco do-
ve li attende il cardinale Angelo Scola
e, preceduti dalla croce della Gmg, si
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avvieranno a piedi con l’Arcivescovo
fino in Duomo. Attraversando la Por-
ta Santa faranno il loro ingresso in Cat-
tedrale, dove tra le 19 e le 20 avranno
la possibilità di accostarsi al sacra-
mento della riconciliazione all’interno
di un momento di preghiera animato
con canti e letture di testi di medita-
zione. In questo modo potranno vivere
il Giubileo della Misericordia, occa-
sione non solo per accogliere la mise-
ricordia del Signore, ma anche per a-
prire il loro cuore verso i fratelli e le so-
relle che vivono nelle periferie esi-
stenziali. 
Alle 20 avrà inizio la Veglia vocazionale
presieduta dal nostro Arcivescovo, che
farà il suo ingresso in Duomo prece-
duto dalla croce della Gmg. Ci sarà il
«Racconto della Misericordia» grazie
alle testimonianze di giovani che han-
no compiuto in prima persona gesti di
misericordia, alle quali seguirà quella
di un diacono prossimo all’ordina-
zione sacerdotale. Infine, il cardinale
Scola consegnerà ai giovani il manda-
to a partecipare alla XXXI GMG: un in-
vito rivolto a ciascuno di loro ad esse-
re «testimoni della misericordia».
La speranza è che questo mandato, un
vero e proprio “cammino di Miseri-
cordia”, conduca ciascun giovane del-
la nostra Diocesi a celebrare il suo Giu-
bileo a Cracovia avendo sperimenta-
to la verità delle parole di Gesù: «Tut-
to quello che avete fatto a uno di que-
sti miei fratelli più piccoli, l’avete fat-
to a me».

* responsabile Servizio giovani

Note tecniche: per agevolare il passaggio
della Porta Santa si chiede di presentarsi
senza borse e zaini: sarà attivato un ser-
vizio di deposito presso il salone Pio XII di
via S. Antonio 5, Milano. I gruppi inte-
ressati a compiere il cammino dal Castel-
lo al Duomo sono invitati a iscriversi tra-
mite il sito www.chiesadimilano/pgfom
entro il 28 aprile. La Veglia in Duomo
sarà trasmessa in diretta a partire dalle
20 da Chiesa Tv (canale 195 del digita-
le terrestre) e www.chiesadimilano.it. Ra-
dio Mater la trasmetterà in differita alle
21. Radio Marconi manderà in onda u-
na sintesi dell’omelia del cardinale Scola
lunedì 2 maggio alle 18.40. 

Gmg, Scola con i giovani
dal Castello alla Veglia

alità kum. La
misericordia che ti
rialza» è il tema

dell’incontro diocesano dei
14enni, col tradizionale
Cammino al Sacro Monte di
Varese, in programma sabato 7
maggio alle 15. L’iniziativa è
rivolta a tutti i 14enni
ambrosiani (in particolare
quanti si preparano a celebrare o
hanno già celebrato nell’anno in
corso la Professione di fede) e ai
loro educatori. L’evento si
inserisce nel contesto del
Giubileo della Misericordia
come ideale prosecuzione del
pellegrinaggio vissuto da
preadolescenti e adolescenti di
tutto il mondo durante il
Giubileo dei ragazzi del 23-25
aprile a Roma. Il tema è quello

T« della risurrezione della figlia di
Giairo, segno di una rinascita
che avviene per mezzo della
misericordia di Dio e della sua
vicinanza alla sofferenza, al
dolore e al peccato delle
persone. «Talità kum» è lo stesso
invito che Gesù rivolge ai ragazzi
perché la loro vita possa elevarsi
ed essere nuova. I 14enni della
Professione di fede sono infatti
chiamati a fare un cammino
verso l’alto, accorgendosi che
anche loro hanno bisogno di
una «misericordia che rialza». Al
loro arrivo al Sacro Monte, i
ragazzi riceveranno il foulard
colorato e il libretto della
celebrazione. Ecco il
programma: alle 15, inizio della
preghiera a gruppi nei pressi
della II Cappella e salita libera

lungo la via del Sacro Monte,
recitando il Rosario guidati dagli
educatori, secondo le tappe
previste. Alle 16.30: arrivo alla
XIV Cappella, festa e
animazione. Al termine i 14enni
saranno invitati all’ascolto e a
pregare tutti insieme. Alle 17
preghiera presieduta da
monsignor Pierantonio
Tremolada, Vescovo ausiliare e
Vicario episcopale per
l’Evangelizzazione e i
sacramenti. Alle 18 conclusione
della preghiera e possibilità di
attraversare la Porta Santa del
Santuario di Santa Maria al
Monte, una delle nove Chiese
giubilari della Diocesi (perché il
pellegrinaggio sia «completo» è
utile che il Cammino 14enni sia
seguito o anticipato dalla

celebrazione del sacramento
della riconciliazione). Durante
la celebrazione i ragazzi
riceveranno la Croce del
Cammino 14enni, un segno
distintivo del Mandato che la
Chiesa consegna a ciascuno di
loro. L’auspicio è che
l’indomani, domenica «dopo
l’Ascensione», i 14enni si
ritrovino insieme per la Messa
domenicale nella loro comunità,
testimoniando quanto hanno
vissuto con i loro coetanei.
L’iscrizione e il ritiro del
materiale saranno possibili solo
presso la libreria Il Cortile (via
Sant’Antonio 5 a Milano) da
martedì 26 aprile consegnando
il modulo d’iscrizione compilato
scaricabile da
www.chiesadimilano.it/pgfom.

I 14enni al Sacro Monte di Varese, aperte le iscrizioni

estimoni della
misericordia. In
cammino verso

Cracovia»: con questo
titolo, nei mesi di
maggio e giugno, il
Servizio giovani di
Pastorale giovanile
ripropone la rassegna
dal titolo «E...state in
Centro» presso il Centro
pastorale ambrosiano di
Seveso (via San Carlo 2).
Questa seconda edizione
mira a facilitare un
confronto e una
riflessione sulle
tematiche della XXXI
Giornata mondiale della
gioventù a Cracovia che
si terrà dal 26 al 31
luglio, alla presenza di
papa Francesco, sul tema
«Beati i misericordiosi,
perché troveranno
misericordia» (Mt 5,7),
per aiutare i gruppi
giovanili e i loro
educatori a prepararsi
all’evento. Quattro le
serate in programma a
ingresso libero, cui sono
invitati i giovani, i loro
educatori e tutte le
persone interessate. Al
termine di ciascuna
serata sarà allestito un
buffet. Ecco il
programma: venerdì 13
maggio, ore 21: «La
Giornata mondiale della
gioventù. Esperienze,
temi e racconti del più
grande raduno mondiale
dei giovani»,
intervengono: Bartosz
Skwarczynski
(viceconsole presso il
Consolato generale della

Repubblica di Polonia in
Milano), don Michele
Falabretti (responsabile
del Servizio nazionale di
Pastorale giovanile della
Conferenza episcopale
italiana), suor
Maddalena Honkisz
(Suore missionarie di
Cristo Re); iscrizioni
entro l’11 maggio.
Venerdì 27 maggio, ore
21: «“Dio è amore”. Il
racconto della
misericordia di Dio»,
intervengono:
monsignor Pierantonio
Tremolada (Vicario
episcopale per
l’Evangelizzazione e i
sacramenti, biblista),
monsignor Pierangelo
Sequeri (preside della
Facoltà teologica
dell’Italia settentrionale);
iscrizioni entro il 25
maggio. Venerdì 10
giugno, ore 21: «“Se
questo è un uomo”.
Entrare nell’esperienza
del male della Shoah»,
intervengono: Raffaele
Mantegazza (Università
Statale Milano-Bicocca);
iscrizioni entro l’8
giugno. Venerdì 24
giugno, ore 21: «Beato il
cuore che perdona»,
concerto-meditazione a
cura del Gruppo
Shekinah; iscrizioni
entro il 22 giugno. Le
iscrizioni on line
www.iscrizionipgfom.it
sono richieste per ogni
appuntamento. Info: tel.
0362.647500;
giovani@diocesi.milano
.it.
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Ac, «On the road» con tappe a Seveso, Monza e Milano
DI MARTA VALAGUSSA

amminare insieme verso la stessa
meta. Sarà l’unico pensiero di decine
di giovani che si apprestano a vivere

«On the road», una proposta dell’Azione
Cattolica ambrosiana, in collaborazione
con il Csi (Centro sportivo italiano). In
occasione del Giubileo, i giovani
incontreranno testimoni delle opere di
misericordia, attraverseranno alcune Porte
Sante e parteciperanno alla veglia in
preparazione alla Gmg che si svolgerà
sabato 30 aprile nel Duomo di Milano. È
stato pensato un percorso raggiungibile
anche a tappe intermedie: è possibile infatti
aggregarsi al gruppo già avviato o
anticipare la conclusione in una
determinata tappa. Il programma completo
prevede il ritrovo venerdì 29 aprile alle
16.45 a Seveso, presso il Centro pastorale
ambrosiano (via San Carlo 2). Passaggio
attraverso la Porta Santa e inizio del
cammino verso Monza (16 km). Cena al
sacco. Alle 20.30 il ritrovo è a Monza
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presso la parrocchia S. Gerardo (via
Cremona). Seguirà testimonianza sulle
opere di misericordia corporale e
pernottamento presso l’oratorio di Monza.
Sabato 30 aprile Messa alle 8.30 e partenza
a piedi da Monza verso Milano (28 km).
Durante la giornata sono in programma
testimonianze sulle opere di misericordia
corporale. Alle 18 è previsto l’arrivo al
Castello Sforzesco e il ricongiungimento

con tutti i giovani che parteciperanno alla
veglia in Duomo per la preparazione alla
Gmg. Entrata in Duomo, passando dalla
Porta Santa, con possibilità di confessarsi.
Al termine della veglia ci si sposterà presso
la parrocchia di San Giorgio al Palazzo a
Milano. Domenica 1 maggio alle 9.15
partenza a piedi da Milano verso l’abbazia
di Chiaravalle (15 km). Testimonianze
sulle opere di misericordia corporale. Alle
12 visita all’associazione Nocetum (via San
Dionigi, Milano). Si arriverà a Chiaravalle
per il pranzo e la visita all’abbazia. Nel
pomeriggio ci sarà un momento di
condivisione a gruppi. Il cammino si
concluderà con la Messa alle 16. Rientro
con mezzi propri (è possibile utilizzare il
bus 77 oppure il treno dalla stazione di
Milano Rogoredo). Non dimenticare zaino
comodo, sacco a pelo e materassino, k-way,
scarpe da trekking, calze tecniche,
abbigliamento adeguato, torcia e borraccia.
Per info e iscrizioni: tel. 02.58391328
oppure scrivere a segreteria@azionecatto-
licamilano.it.

DI YLENIA SPINELLI

omenica 1 maggio il Seminario di
Venegono apre a tutti le sue porte
per una giornata di festa, scandita

da momenti di riflessione, testimonianza
e preghiera. Particolarmente invitati sono
i genitori e gli amici dei seminaristi, che
avranno l’occasione di conoscere, visitare
e sostenere questa storica istituzione. 
La giornata si aprirà alle 10.30 in Basilica,
con la celebrazione della santa Messa, pre-
sieduta dall’arcivescovo Angelo Scola. Do-
po il pranzo al sacco (o presso gli stand
allestiti da oratori, gruppi e associazioni),
alle 13.30 l’appuntamento è sui campi da
calcio per l’attesissimo torneo, che vedrà
tra i partecipanti anche i seminaristi. Qua-
si contemporaneamente alla partita, si
svolgerà la V rassegna musicale «Always W-
Rock», nella quale si esibiranno le band
amatoriali iscritte, con tanto di premia-

zione finale. Alle 18.30 si ritornerà in Ba-
silica per la preghiera per le vocazioni in-
sieme al Cardinale, che non perde occa-
sione di ricordare che «ogni vita è voca-
zione». 
Nelle intenzioni di preghiera verranno
raccomandati al Signore in particolare i 26
candidati al sacerdozio, che verranno or-
dinati in Duomo dallo stesso Arcivesco-
vo il prossimo 11 giugno. Nel pomeriggio
Scola si riserverà del tempo per incontra-
re singolarmente le famiglie dei futuri pre-
ti. Dopo la cena alle 19.30 presso gli stand
gastronomici, la festa si concluderà con il
concerto-testimonianza de «I ParRock», il
gruppo musicale nato quattro anni fa al-
l’interno del Seminario, con lo scopo di
evangelizzare a ritmo di rock. Una for-
mazione giovane, in continua evoluzione,
perché chi diventa diacono lascia il posto
ad un altro seminarista e che sicuramen-
te saprà provocare i ragazzi presenti.
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domenica 1 maggio

Seminario, festa con il Cardinale

Incontri per prepararsi
alle giornate a Cracovia

«Ammonire i peccatori»
Corti parla al Refettorio 

a misericordia come nutrimento per il corpo
e l’anima. È questo il tema del ciclo di in-
contri «Prendi il libro e mangia!» che dome-

nica 1 maggio, alle 19.30, presso il Refettorio am-
brosiano (piazza Greco, Milano), giunge al sesto
appuntamento. Sull’opera misericordiosa «Am-
monire i peccatori» interverrà monsignor Renato
Corti, Vescovo emerito di Novara. I partecipanti ri-
vivranno la tipica atmosfera dei monasteri dove si
unisce l’esercizio corporale del pasto a quello del-
l’ascolto. «Monsignor Corti - afferma don Giulia-
no Savina, presidente dell’Associazione per il Re-
fettorio ambrosiano - è un Vescovo, una figura che
educa le coscienze, le prende a cuore consolandole
e indirizzandole verso la giusta strada. Educare si-
gnifica in qualche caso anche ammonire». Nel cor-
so della serata saranno letti alcuni brani, selezio-
nati da monsignor Corti, che toccano da vicino
questa dimensione. In programma anche inter-
mezzi musicali curati dall’Associazione Flùte Har-
monique. Info: cell. 380.8982444; associazio-
ne@perilrefettorio.it; www.perilrefettorio.it.
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