
Monza e Brianza.Per la festa
del cinema biglietti a 2.50

on lavorano e non studiano.
Aspettano un’occasione che
spesso non c’è. I sociologi, per

definire questa nuova galassia di
«giovani fuori», hanno coniato un
acronimo ormai usato in tutto il
mondo: Neet. Sta per «Not in
employment, education and training»;
designa cioè i giovani tra i 15 e i 29
anni che dichiarano di non frequentare
alcun corso di formazione o tirocinio,
di non essere iscritti ad alcun percorso
formale di istruzione, di essere
contemporaneamente privi di lavoro.
Fuori da tutto, insomma. Da ogni
prospettiva di futuro. «Generazione
Neet, fuori dal futuro»: questo è il
tema sviluppato nel numero di
settembre da Scarp de’ tenis, giornale di
strada non profit. Dall’inchiesta
emerge che sono tanti, sono giovani e
non hanno un futuro certo. Una

generazione istruita come nessuna
prima, dalle enormi potenzialità. Che
però non si possono esprimere. Perché
il mercato non li cerca. O, se li cerca, li
vuole solo per stage non retribuiti, o
per lavori sottopagati. E allora loro
preferiscono aspettare. Che qualcosa
cambi o che arrivi, finalmente,
l’occasione giusta. Aspettando, fino a
cadere nel vuoto di attese senza
sbocchi, se non addirittura nell’inedia
esistenziale. Scarp de’ tenis non si trova
in edicola. Lo si può acquistare fuori
da alcune chiese della Diocesi o in
questi punti fissi a Milano: Piazza
Cadorna (Ferrovie Nord), Piazza
Fontana (Curia), Corso di Porta
Vittoria (sede Cgil), Piazza San Babila.
I venditori sono facilmente
riconoscibili per la pettorina rossa e il
cartellino di riconoscimento. In
vendita agli inizi di ogni mese. 

N a Festa del Cinema
di Monza e della
Brianza quest’anno

si terrà il 14 e 15
ottobre: due giorni di
film e avvenimenti con
biglietti a soli 2.50
euro. L’iniziativa
riguarderà cinema e sale
della comunità a

Monza e nei comuni di Agrate, Arcore, Brugherio,
Concorezzo, Cesano Maderno, Lentate sul Seveso,
Lissone, Mezzago, Ronco Briantino, Seregno,
Lissone. Anche questa seconda edizione della
Festa del Cinema è stata promossa dalla Provincia
di Monza e della Brianza, con il contributo di
Regione Lombardia e in collaborazione con Agis
lombarda, per dare maggiore visibilità e risalto
all’importante ruolo svolto dalle sale
cinematografiche della provincia per la diffusione
del cinema di qualità e come luoghi di
aggregazione sociale e culturale del territorio.

L

«Scarp de’ tenis». Generazione Neet: non lavorano e non studiano
Giovani senza futuro? Una inchiesta del giornale di strada

l prossimo 16 ottobre, nella
festa della Dedicazione del
Duomo di Milano (Chiesa

madre di tutti i fedeli
ambrosiani) in ogni parrocchia e
in ogni Comunità pastorale avrà
luogo il rinnovo degli organismi
di partecipazione. Da quella data
fino alla prima domenica di
Avvento (13 novembre)
intercorre il periodo utile per la
costituzione e per la
presentazione ai fedeli dei
Consigli pastorali e dei Consigli
per gli affari economici
rinnovati. La
costituzione dei nuovi
Consigli pastorali
decanali avverrà invece
entro la prima
domenica di Quaresima
(26 febbraio), così da
favorire una più attenta
e accurata scelta dei
nuovi consiglieri. Tra le
novità che
caratterizzano il
rinnovo dei Consigli, vi
è appunto il ruolo
acquisito in questi anni dal
Decanato. Inoltre, per tutti i
Consigli la durata del mandato è
ridotta a 4 anni e la componente
designata dal parroco è resa
facoltativa, ma si dovrà favorire
l’ingresso negli orgamismi di
partecipazione dei fedeli cattolici
di lingua straniera. Per i Consigli
per gli affari economici
parrocchiali il limite dei mandati
consecutivi è elevato a tre (resta
due per i Consigli pastorali). La
preparazione alle elezioni,
l’individuazione dei candidati, la
presentazione alle comunità
cristiane del significato di questo
momento, che coinvolge un
ampio numero di fedeli in una
significativa esperienza ecclesiale,
avviene in queste domeniche e in

I particolare il 2 ottobre, a chiusura
della raccolta delle candidature. La
presentazione delle liste sarà
domenica 9 ottobre, con
l’esposizione dei nominativi e delle
forografie dei candidati, suddivisi
per fascia d’età. Schede e materiali
utili per la preparazione e il
rinnovo dei Consigli pastorale
sono pubblicati in una sezione
speciale del sito della Diocesi di
Milano all’indirizzo internet
www.chiesadimilano.it. Il testo
diocesano di riferimento è il

volume «La Comunità e i
suoi Consigli» (Centro
Ambrosiano, pagine 138,
euro 9.90), che contiene i
Direttori 2011, i cui testi
sono stati parzialmente
aggiornati, tenendo conto
della nuova realtà delle
Comunità pastorali e del
nuovo compito assunto
dai Decanati a seguito
della visita pastorale,
della stesura della Carta
di comunione per la
missione e delle nuove

responsabilità affidate ai Decani.
Gli aggiornamenti più significativi
rispetto all’edizione precedente del
2006 derivano anche dalla nuova
realtà delle Comunità pastorali. Per
introdurre queste novità nel 2011
c’è stato un ampio confronto in
Diocesi e si sono raccolti diversi
suggerimenti emersi in diverse
consultazione: il laboratorio sui
Consigli delle Comunità pastorali
del 4-5 marzo; il Consiglio
pastorale diocesano del 19-20
marzo; l’incontro promosso
dall’Azione Cattolica sul consigliare
nel cambiamento del 26 marzo; il
Consiglio presbiterale del 16 e 17
maggio e il lavoro della Segreteria
Decani, integrata da rappresentanti
del Consiglio pastorale diocesano e
da alcuni esperti. (N.P.)

Si terranno il prossimo 16 ottobre 
nella Festa della Dedicazione 
del Duomo. Fino a domenica 2
si raccolgono le candidature

e dal 9 nelle parrocchie saranno
esposte le liste per età. Il rinnovo 
degli organismi di partecipazione
quest’anno presenta alcune novità

urna con i resti mortali
del beato Don Carlo
Gnocchi sarà a Firenze,

nella Basilica Collegiata di San
Lorenzo, da giovedì 29 settem-
bre a domenica 2 ottobre, in oc-
casione dell’inaugurazione, che
avverrà il 22 ottobre prossimo,
di un nuovo Centro di riabilita-
zione della Fondazione Don
Gnocchi, realizzato al posto di u-
na storica struttura avviata dallo
stesso Don Gnocchi nei primi
anni Cinquanta.
Giovedì 29 l’Arcivescovo di Fi-
renze, monsignor Giuseppe Be-
tori, presiederà una solenne ce-
lebrazione eucaristica. Inoltre,
venerdì 30 al Teatro Verdi, verrà
messo in scena lo spettacolo
«Angeli», a cura del Centro cul-
turale di Teatro (regia di Pietro
Bartolini), rievocazione della vi-
ta e delle opere di tre autentici gi-
ganti della carità: il beato Don
Carlo Gnocchi, Don Giulio Fa-

cibeni e il sindaco di Firenze
Giorgio La Pira. 
È la prima volta che le spoglie
del Beato lasciano la terra lom-
barda. Nel testamento chiese di
poter essere sepolto accanto ai
suoi ragazzi, nella cappella del
centro-pilota di Milano. Lo scor-
so anno, in occasione del primo
anniversario di beatificazione, è
stato consacrato e dedicato a
Don Gnocchi il santuario che la
Fondazione ha realizzato accan-
to al Centro Irccs «S. Maria Na-
scente» di Milano. Qui l’urna con
i suoi resti mortali è stata defi-
nitivamente traslata ed è da al-
lora meta di visite e pellegrinag-
gi continui. Un’urna in cristallo
di due metri di lunghezza per
quasi 500 chili di peso, realiz-
zata dallo scultore orafo Lineo
Tabarin di Verona, impreziosita
da inserti che riproducono i luo-
ghi e i momenti più significati-
vi della vita di Don Gnocchi. 
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L’urna del beato don Gnocchi
per quattro giorni a Firenze 

A Lecco lo scultore
della Sagrada Familia

tsuro Sotoo, lo scultore
giapponese del Tempio della
Sagrada Familia di Barcellona,

sarà a Lecco giovedì 29 settembre per
un incontro che si terrà alle ore 21
presso il Teatro Cenacolo Francescano
(piazza Cappuccini, 6) e che avrà
come tema «Luoghi di Bellezza».
L’iniziativa è a cura del Centro
Culturale Alessandro Manzoni
(Ccam) di Lecco, con il patrocinio di
Provincia di Lecco e Camera di
Commercio di Lecco, e grazie al
contributo di Banca Lecchese e
Compresa.

E

giovedì 29

Teatro dei Chiostri:
storie della Bibbia

el «Teatro dei Chiostri», in
oratorio di San Simpliciano
(via dei Chiostri, 8 -

Milano) sono in programma dal 29
settembre alcuni spettacoli teatrali
su «Le Storie della Bibbia», a cura
degli attori Alessandro Castelluci e
Patricia Conti. Si tratta di due cicli:
uno del giovedì, come catechesi per
la II elementare (alle 17) e uno del
sabato aperto ai bambini e alle
famiglie (alle 15.45). L’ingresso è
sempre gratuito. Per informazioni e
date degli spettacoli, e-mail:
donalliata@tiscali.it.

N

dal 29 settembre

Mostra sul primo
Beato alpino

ell’ambito della festa
cittadina di San Giuliano
Milanese dal tema

«Prendiamoci a cuore», tra le
iniziative a carattere religioso
spicca la mostra sul Beato Don
Secondo Pollo (cappellano
militare e primo beato tra gli
Alpini) che si terrà dall’1 al 9
ottobre nella chiesetta di San
Gregorio (adiacente la chiesa
prepositurale San Giuliano
martire), in collaborazione con
il Gruppo Alpini «E. Fornoni» di
San Giuliano.

N

a San Giuliano

San Vincenzo
con i volontari

ella solennità di San
Vincenzo de’ Paoli,
martedì 27 nella

parrocchia San Vincenzo de’
Paoli (via Pisacane, 32 - Milano)
si terrà, dalle 16.15, un incontro
dei volontari vincenziani. Suor
Carla Farina, superiora della
comunità delle Figlie della
Carità di via Ariberto 10, dove
hanno sede, oltre alle suore, i
Gruppi di volontariato
vincenziano di Milano,
introdurrà alcune testimonianze.
Alle 18.30 Messa solenne.

N

martedì 27

Nelle comunità elezioni
per i Consigli pastorali

Il numero di settembre

L’urna di Don Gnocchi durante la beatificazione in piazza Duomo

Fedeli in una parrocchia ambrosiana. A sinistra, il sussidio diocesano

diocesi Domenica 25 settembre 2011


