
Fanno tappa nella Diocesi di Milano, 
da oggi al 30 ottobre, la statua di Loreto
e il Crocifisso di San Damiano diretti
alla Giornata mondiale della gioventù

di Cracovia. Il responsabile diocesano,
don Maurizio Tremolada, spiega 
il senso dell’iniziativa che è rivolta a
tutti i fedeli: «Un cammino di Chiesa»

DI NINO PISCHETOLA

nizia oggi e prosegue fino a
venerdì 30 il pellegrinaggio
della statua della Madonna di

Loreto e del Crocifisso di San
Damiano nella Diocesi di
Milano. «È una iniziativa - spiega
don Maurizio Tremolada,
responsabile del Servizio per i
Giovani - che è nata dal Servizio
nazionale di Pastorale giovanile e
riguarda i due doni che
tradizionalmente la Chiesa
italiana, attraverso i giovani che
partecipano alla Giornata
mondiale della gioventù, offre
alla Diocesi che ospita la Gmg. La
novità di quest’anno è che il
Servizio nazionale di Pastorale
giovanile ha pensato di far
benedire questi due segni dal
Papa nella scorsa Domenica delle
Palme e da quel giorno stanno
girando in tutte le Diocesi
italiane, per invitare i fedeli,
quindi non solo i giovani, delle
comunità cristiane a pregare per
la preparazione della Giornata
mondiale della gioventù di
Cracovia. Il pellegrinaggio, che
questa settimana si svolge nella
Diocesi di Milano, continuerà
fino alla Domenica delle Palme
del prossimo anno, Anno
giubilare»
È dunque un’iniziativa dei gio-
vani ma è rivolta a tutti?
«Certamente, ha un doppio
risvolto. Naturalmente alla Gmg
parteciperanno i giovani, però la
presenza di questi due segni
rappresenta, da una parte, un
invito rivolto a tutti a pregare per
la Gmg e, dall’altra, è
un’occasione per sensibilizzare
tutte le comunità cristiane
affinché la Gmg non venga
considerata un’esclusiva dei
giovani ma diventi anche il
motivo di un cammino di Chiesa.
Tanto è vero che coloro che
rimarranno a casa, giovani e
adulti, seguiranno quanto avverrà
a Cracovia insieme al Papa.
Quindi questo pellegrinaggio è
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un modo per
sensibilizzare le
persone annunciando
loro che l’estate
prossima i giovani
vivranno il loro
Giubileo incontrando
il Papa a Cracovia
nell’Anno della
misericordia».
Quali simboli sono
legati a queste due
immagini?
«Ne intravedo due. Il primo è che
sono il segno dei due misteri
fondamentali della nostra fede: la
statua della Madonna di Loreto ci
ricorda il mistero
dell’incarnazione, Maria che è
madre, madre di Dio, madre
nostra; il Crocifisso di San
Damiano invece ci rammenta il
mistero pasquale, l’immagine
presenta infatti un Gesù crocifisso

e risorto, un Gesù
vivo. Un secondo
significato è che queste
due immagini
richiamano due
giovani: Maria di
Nazareth, una giovane
donna che offre la sua
vita, la sua
disponibilità, a
diventare la madre di
Dio, e Francesco

d’Assisi, a cui parlò il Crocifisso
di San Damiano. Quindi sono
due segni nei quali i giovani si
possono rispecchiare nel loro
cammino di fede, nella loro
ricerca vocazionale, nel loro
desiderio di conformare la
propria vita al Signore Gesù. Lo
stesso san Giovanni Paolo II,
avviando le Giornate mondiali
della gioventù, aveva scelto
proprio la croce come simbolo, e

ogni anno nei luoghi delle Gmg
la croce è sempre al centro»
Come si svolgerà il pellegrinag-
gio?
«Le celebrazioni indicate,
secondo il programma (pubblicato
nel box a destra, ndr.), vogliono
raccogliere i fedeli dei Decanati e
delle Zone pastorali per una
preghiera che avverrà in diverse
forme: in alcuni luoghi ci sarà la
liturgia delle Ore, in altri la
Messa, alla sera la Veglia. Un altro
aspetto interessante è che
abbiamo realizzato in Diocesi
una staffetta, cioè a portare la
Madonna da un luogo all’altro
saranno i giovani: c’è un gruppo
giovanile che accoglie la statua in
un punto e la porta nell’altro,
animando il momento di
preghiera nel luogo dove sono
invitati poi tutti i fedeli e le
comunità cristiane».

a statua della Madonna di Lo-
reto e il Crocifisso di San Da-

miano, nella Diocesi di Milano,
non seguiranno lo stesso percor-
so. La statua della Madonna an-
drà nei santuari e nei monasteri
mentre il Crocifisso toccherà i luo-
ghi della sofferenza, entrando in
tutte le carceri del territorio del-
la Diocesi e in alcuni ospedali.
Questo il programma del pelle-
grinaggio della statua della Ma-
donna di Loreto. 
Oggi: Monastero Santa Chiara -
Sorelle Clarisse - piazza dei Piccoli
Martiri, 3 - Milano - ore 12.15 O-
ra Sesta; Monastero S. Benedetto
- Benedettine dell’Adorazione
Perpetua del Ss. Sacramento - via
F. Bellotti, 10 - Milano - ore 15.40
Rosario e Vespero; Convento Mi-
lano San Siro - Frati Minori - piaz-
zale Velasquez, 1 - Milano - ore
18.30 S. Messa. 
Domani: Santuario S. Maria del-
le Grazie - Frati Minori - via Mon-
tecassino, 18 - Monza - ore 9 S.
Messa; Santuario Beata Vergine
del Rosario - piazza Unità d’Ita-
lia - Vimercate - ore 18 S. Messa;
Santuario S. Pietro Martire - via S.
Carlo, 2 - Seveso - ore 21 Veglia
di preghiera. 
Martedì 27: Monastero Romite -
Ordine S. Ambrogio ad Nemus -
via Lissolo, 7 - Bernaga di Pere-
go (Lc) - ore 11.30 Ora Sesta; San-
tuario della Madonna del Bosco
- via del Santuario, 1 - Imbersa-
go (Lc) - ore 16 S. Messa; Basilica
di S. Vittore - Santuario dell’As-
sunta - via Conciliazione, 6 - Mis-
saglia (Lc) - ore 21 Veglia di pre-
ghiera. 
Mercoledì 28: Abbazia di Miraso-
le - strada Consortile Mirasole, 1
- Opera (Mi) - ore 12 S. Messa. Ab-
bazia di Viboldone - via dell’Ab-
bazia, 7 - San Giuliano Milanese
(Mi) - ore 18 Vespero; Santuario
Santa Maria delle stelle - viale Ga-
vazzi, 102 - Melzo (Mi) - ore 21 Ve-
glia di preghiera. 
Giovedì 29: Monastero Maria Ma-
dre della Chiesa - via Serra / piaz-

za S. Francesco - Paderno Du-
gnano (Mi) - ore 12.10 Ora Sesta;
Monastero delle Carmelitane
Scalze - via del Carmelo, 22 - Le-
gnano (Mi) - ore 15 Ora Nona;
Santuario dell’Addolorata di Rho
- corso Europa, 228 - Rho (Mi) -
ore 19 S. Messa; Santuario Santa
Maria di Piazza - piazza S. Maria
- Busto Arsizio (Va) - ore 21 Ve-
glia di preghiera. 
Venerdì 30: Santuario S. Maria del
Carmine - via del Carmine, 2 - Lui-
no (Va) - ore 7 e 9 S. Messa, ore
10 e 14 Rosario; Santuario Santa
Maria del Monte - via Dell’Assun-
zione, 21 - Santa Maria Del Mon-
te (Va) - ore 16.45 S. Messa; Mo-
nastero Santa Maria del Monte -
Romite Ambrosiane - piazzetta
Paolo VI - Santa Maria del Monte
(Va) - ore 19 Vespero.
Ecco, invece, il programma del
pellegrinaggio del Crocifisso di
San Damiano in Diocesi di Mila-
no.
Oggi: Carcere San Vittore di Mi-
lano - S. Messa con i detenuti;
Carcere di Bollate (Mi) - S. Messa
con i detenuti; Ospedale di Ni-
guarda Ca’ Grande - piazza Ospe-
dale Maggiore, 3 - Milano - ore
15.30 S. Messa. 
Domani: Carcere di Varese - in-
contro riservato con i detenuti. 
Martedì 27: Carcere di Monza -
incontro riservato con i detenu-
ti. 
Mercoledì 28: Carcere Beccaria di
Milano - incontro riservato con i
detenuti.
Giovedì 29: Carcere di Busto Ar-
sizio (Va) - incontro riservato con
i detenuti. Ospedale Civile - via
Giovanni Paolo II - Legnano (Mi)
- ore 14 incontro di preghiera;
Presidio ospedaliero di zona - via
Badi, 4 - Cuggiono (Mi) - ore 16
S. Messa. 
Venerdì 30: Humanitas - via A-
lessandro Manzoni, 56 - Rozza-
no (Mi) - ore 11 e ore 12.15 in-
contri di preghiera; Carcere di O-
pera (Mi) - incontro riservato con
i detenuti.
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Le celebrazioni nei santuari,
monasteri, carceri e ospedali

La Redditio Symboli in Duomo con la Madonna di Loreto e il Crocifisso di San Damiano. Sotto, don Maurizio Tremolada

La croce e la Madonna
pellegrini con i giovani

una delle novità del
calendario diocesano di
quest’anno e ha già

riscosso un certo successo. Sono
2400 infatti gli adolescenti
iscritti alla «Notte dei Santi» che
si svolgerà nel centro di Milano
e dentro il Duomo nella serata
di sabato 31 ottobre. L’iniziativa
è divisa in due parti e si svolgerà
lungo un itinerario che i gruppi
provenienti da tutta la Diocesi
percorreranno secondo diverse
fasce orarie. Si potrà iniziare,
con appuntamento sul sagrato
del Duomo, fra le ore 18.30 e le
21.30. Il duplice percorso
dovrebbe realizzarsi in circa due
ore. La prima parte consiste
nell’«incontro» degli adolescenti
con alcuni «santi». Sono
previste nove postazioni nel
centro di Milano, in ognuna
delle quali compagnie di attori

’E interpreteranno ciascuna un
santo e lo presenteranno in una
breve scena che si ripeterà per
diverse volte lungo la serata. Si
tratta di una esperienza che si
svolgerà in strada, nelle vie del
centro storico. Gli adolescenti
saranno invitati a percorrerle in
cerca dei «santi», che
troveranno nei punti dove si
svolgeranno le brevi
rappresentazioni. I ragazzi
conosceranno così alcuni santi
più da vicino, li incontreranno
in mezzo alla strada, nelle vie
piene di turisti e gente che fa
shopping, per ricevere da loro
la spinta a fare della santità un
obiettivo possibile e
quotidiano. Il percorso nel
centro di Milano durerà circa
un’ora, in cui è previsto lo
spostamento fra una
rappresentazione e l’altra e

l’incontro con i «santi» che
durerà ogni volta pochi minuti.
L’itinerario sarà guidato dagli
educatori che
accompagneranno i ragazzi da
una tappa all’altra. Dopo aver
incontrato due o tre figure di
santi, gli adolescenti entreranno
in Duomo, aperto per
l’occasione solo per i gruppi
degli oratori, per la seconda
parte della «Notte dei Santi» in
cui scopriranno in diversi
passaggi in che cosa consiste la
santità che «abita la Chiesa e
che abita il mondo». Si
alterneranno a incontrare i
gruppi degli adolescenti i
vescovi ausiliari: il Vicario
generale, monsignor Mario
Delpini e i Vicari episcopali
monsignor Pierantonio
Tremolada e monsignor Paolo
Martinelli. Il riferimento

dell’itinerario all’interno del
Duomo sarà al Battesimo e
quindi all’incontro con Cristo
che si traduce poi nella vita
sacramentale (gli adolescenti
potranno confessarsi),
nell’ascolto della Parola di Dio
e nella preghiera, in gesti
concreti di carità (ne
compiranno uno proprio in
Duomo, con una raccolta fondi
dedicata alle persone «senza
fissa dimora»). La nuova
illuminazione della Cattedrale
aiuterà a vivere il percorso come
un profondo momento di
cammino in compagnia dei
santi. Il Duomo, appunto, ricco
delle sue statue di santi,
disposte all’interno,
specialmente sui capitelli, e,
all’esterno, sulle guglie, sembra
essere il luogo ideale per far
sperimentare la bellezza di una

vita vissuta alla sequela del
Signore Gesù. L’itinerario
dentro il Duomo, sempre
vissuto in gruppo con gli
educatori, permetterà di
comprendere che cosa significhi
abitare la Chiesa, quali siano i
doni di grazia ricevuti con il
Battesimo e nell’incontro con il
Signore, e come la nostra vita
sia già proiettata verso il cielo,
là dove svetta la Madonnina,
quasi ad indicarci la direzione.
La presenza in Duomo dei
gruppi durerà circa un’ora. Le
iscrizioni online sono già
chiuse. Per partecipare alla
«Notte dei Santi» è aperta la
lista di attesa: occorre scrivere
una e-mail a eventifom@
diocesi.milano.it (specificando
dati referente, numero degli
eventuali partecipanti, fascia
oraria preferibile).

Per la «Notte dei Santi» 2400 adolescenti in strada

La locandina dell’iniziativa che si terrà sabato 31 ottobre

Il logo e il tema dell’iniziativa

La misericordia 
secondo Olivero

ell’ambito del percorso di
catechesi del Centro giovanile
«Urban House», sul tema «La

porta della misericordia», la Pastorale
giovanile del Decanato Vercellina di
Milano organizza un incontro-
testimonianza con Ernesto Olivero,
fondatore del Sermig di Torino. La
serata, dal titolo «La Chiesa della
misericordia», si svolgerà domani, alle
ore 20.45, presso il teatro «Caboto»
della parrocchia di Gesù Buon Pastore
e S. Matteo (via S. Caboto, 2).
L’ingresso è libero, fino ad esaurimento
posti. L’invito è rivolto a giovani e
adulti. Ernesto Olivero è anche autore
di numerosi libri tra cui «Dio non
guarda l’orologio» (Mondadori, 1996)
e «Per una Chiesa scalza» (Priuli e
Verlucca, 2010). Info: www.sermig.org. 
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domani sera al «Caboto»

Accompagnare
verso il matrimonio

resso il Decanato di Gallarate
prosegue il corso per laici,
presbiteri e persone consacrate,

impegnati negli itinerari di
preparazione al sacramento del
matrimonio, e per tutti coloro che
vogliono acquisire una competenza
sul tema, che per l’anno pastorale
2015-2016, è «La misericordia e il
perdono». Gli incontri si tengono a
Cassano Magnago, nell’oratorio
«Santa Maria» (via Leonardo da Vinci,
2), dalle ore 20.45 alle 22.45 circa. Il
prossimo appuntamento è in
programma domani con don Davide
Caldirola, autore di diverse
pubblicazioni, che parlerà di
«Fidanzati e comunità. Accompagnare
il cammino dell’amore». Per iscrizioni
e informazioni: tel. 0331.791040.

P

a Cassano Magnago

a proposta del Servizio per la
famiglia della Diocesi di
Milano, «Il Signore è vicino a

chi ha il cuore ferito», rivolta a
persone in situazione di
separazione, divorzio o nuova
unione, ha uno spazio di
incontro nella fede anche
all’«Oasi di preghiera» presso il
santuario S. Maria Addolorata di
Cernusco sul Naviglio (via Lungo
Naviglio, 24), dalle ore 21 alle
22.30. Il primo appuntamento è
mercoledì 28 ottobre, sul tema
«Un anno di grazia (Lc 4, 14-
30)». Le altre serate sono in
programma il 19 novembre, il 21
gennaio, il 18 febbraio, il 17
marzo, il 21 aprile. Si tratta di
momenti di ascolto e
meditazione della Parola di Dio,
aperti a tutti i credenti che
desiderano pregare insieme in
uno stile di accoglienza. Per

L informazioni: Alessandra e Giulio
Gaetani (cell. 349.4300767 -
335.6501031; e-mail:
alessandradone@gmail.com - 
giulio.gaetani@italtel.com); don
Maurizio Pegoraro (cell.
347.4004302; e-mail:
donmaurizio58@gmail.com);
sito: www.chiesadimilano.it/
famiglia. Nella Zona pastorale VII
(Sesto San Giovanni) altri gruppi
si incontrano a Cinisello Balsamo
presso la parrocchia San
Giuseppe (info: tel 02.6600158 -
02.66046464) e a Seggiano di
Pioltello nella parrocchia Beata
Vergine Assunta (cell.
339.6975612 e 339.3940478). Il
sussidio di riferimento per gli
incontri nella fede di persone in
situazione di separazione,
divorzio e nuova unione è «Il tuo
volto Signore io cerco» (Centro
Ambrosiano).

Separati all’«Oasi» di Cernusco Don Tonino Bello: convegno
con l’associazione pugliese

Sud l’orizzonte si è
schiarito - Don Toni-
no Bello precursore

di papa Francesco» è il tema del
convegno che si terrà sabato 31
ottobre, alle ore 17.30, presso
il teatro «San Lorenzo alle Co-
lonne» (corso di Porta Ticine-
se, 45 - Milano). Organizzato
dall’associazione regionale Pu-
gliesi di Milano, l’incontro si a-
prirà con i saluti di don Luca
Camisana della parrocchia di
San Lorenzo e vedrà la parteci-
pazione, come relatori, di monsignor Vito Angiuli, au-
tore del libro «Don Tonino visto da vicino» (San Paolo)
e vescovo della Diocesi di Ugento - Santa Maria di Leu-
ca, terra natale di don Tonino (nella foto); del direttore
di Famiglia cristiana, don Antonio Sciortino, di Agosti-
no Picicco, giornalista e scrittore, e di Giancarlo Piccin-
ni, presidente della Fondazione «Don Tonino Bello».
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