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Domenica 29 novembre 2015

MILANO 
SETTE

da domenica prossima

Venerdì 4 dicembre alle 18 in Sant’Ambrogio il tradizionale «Discorso alla città» dell’Arcivescovo 

l binomio misericordia e
giustizia, intese come
dimensioni dell’esistenza

sociale, investe tutti i livelli
della convivenza. Su questo
focalizzerà la propria
riflessione il cardinale Angelo
Scola nel «Discorso alla città»,
che si terrà venerdì 4
dicembre, alle ore 18, nella
basilica di Sant’Ambrogio a
Milano. 
Molto atteso infatti il
tradizionale appuntamento
dell’Arcivescovo con la
metropoli nel senso più
ampio di popolazione,
istituzioni civili e militari,
famiglie etniche.
Al centro della sua proposta
non può che essere il
riferimento alla misericordia
a pochissimi giorni
dall’apertura dell’Anno
giubilare. Papa Francesco,
nella bolla Misericordiae vultus,
al numero 20, ha invitato
infatti a cogliere misericordia
e giustizia come «due
dimensioni di un’unica realtà
che si sviluppa
progressivamente fino a
raggiungere il suo apice nella
pienezza dell’amore».
Si tratta di un’affermazione
tutt’altro che ovvia che
richiama un
approfondimento adeguato.
Se si parte dall’esperienza
umana elementare, tutti si
rendono conto che giustizia e
misericordia mettono in
campo, anzitutto, che ogni
uomo è - come spesso ricorda
il Cardinale - un io-in-
relazione. 
È proprio questa natura
relazionale dell’uomo a
esigere la giustizia, la quale, a
sua volta, richiama
un’ulteriore dimensione non
identificabile con il puro
scambio, una dimensione che
faccia i rapporti più umani, la
misericordia appunto.
Gesù Cristo è il volto della
misericordia del Padre che
svela a tutti come Dio stesso
ha voluto farsi
misericordiosamente carico
della libertà dell’uomo,
portando in questo modo a
compimento la sua giustizia.
Appuntamento a venerdì in
Basilica oppure attraverso le
dirette radio, on line e social.
Il testo del «Discorso alla
città» sarà pubblicato dal
Centro Ambrosiano e sarà
disponibile in libreria il 9
dicembre.

I

n vista del Giubileo straordinario della misericordia, Avvenire lancia
un’operazione editoriale unica: la pubblicazione del supplemento
mensile La Porta Aperta, che si propone di accompagnare le parrocchie

e i fedeli lungo tutto l’Anno santo con contenuti editoriali dedicati. 
È pianificata la pubblicazione di 12 supplementi speciali con periodicità
mensile, ogni seconda domenica del mese, interamente dedicati al Giu-
bileo. La prima uscita è fissata per domenica 6 dicembre. 
Il supplemento sarà venduto in abbinamento obbligatorio al quotidia-
no al prezzo di 2 euro, ma sono previste offerte specifiche per abbonati
e clienti diretti. La pubblicazione avrà anche un canale web dedicato al-
l’interno del sito di Avvenire. 
La Porta Aperta accompagnerà i fedeli lungo tutto il Giubileo, anticipan-
do e ricordando i principali appuntamenti, e raccontando storie e perso-
naggi che incarnano la misericordia. Tra gli obiettivi, c’è anche la rilettu-
ra del magistero papale durante il Giubileo e la volontà di dar voce ai cri-
stiani perseguitati e alle Chiese minoritarie. 
Questa eccezionale iniziativa editoriale nasce dal desiderio di raccontare
la straordinarietà che caratterizza il Giubileo stesso e trova fondamento
nel ruolo centrale e privilegiato che Avvenire avrà nell’informazione du-
rante l’Anno santo. Avvenire intende confermare così la propria tendenza
di crescita, che lo rende un caso unico nell’intero panorama dei princi-
pali quotidiani nazionali italiani.

I

rima dei Vespri di
Sant’Ambrogio alcuni
migranti, in

rappresentanza delle diverse
Cappellanie straniere presenti a
Milano, incontreranno
l’Arcivescovo. Negli anni scorsi
il saluto pochi minuti prima
del «Discorso alla città» era
dedicato soprattutto a fedeli
originari di altre regioni d’Italia.
Oggi però i «nuovi milanesi»
sono i migranti stranieri:
invitarli in una ricorrenza come
Sant’Ambrogio significa
considerarli gli ambrosiani del
futuro, come spesso ripete il
cardinale Angelo Scola, ma
anche gli ambrosiani di oggi.

P

Un saluto ai «nuovi milanesi»:
dalle regioni ai migranti stranieri

«La Porta Aperta», supplemento 
mensile dedicato all’Anno santo

Avvento, in Duomo
Messa col Cardinale

Migrazioni, i Dialoghi
allargano il dibattito

I regali di Scola
aiutano il Fondo
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Per Milano misericordia e giustizia 

Un momento del «Discorso alla città» del cardinale Angelo Scola dello scorso anno

e Applicazioni (App) che
possiamo installare nei
nostri telefonini, offrono

servizi sorprendenti, in continuo
e rapido sviluppo. Chiunque sia
in possesso di uno smartphone o
di un Ipad, può installare sul
proprio dispositivo programmi
che non hanno solo un intento
superficiale o consumistico
(svago, giochi on line,
passatempi…) ma possono
anche consentire una certa
crescita culturale, come
l’apprendimento o il
consolidamento di una lingua
straniera, l’esercitazione di una
materia di studio,
l’approfondimento letterario di
un testo o di un ambito storico.

L Su quel frenetico mercato on
line che prende il nome di
«store» si trova davvero di tutto:
il panorama è molto interessante
e sono innumerevoli le App che
offrono percorsi storico-artistici
di qualità, elaborati da esperti
del settore. È possibile scaricare
anche l’App dedicata alla basilica
di Sant’Ambrogio. È sufficiente
connettersi al proprio «store» e
digitare nel campo ricerca la
parola «Santambrogio».
Comparirà l’icona riportata qui a
fianco sulla sinistra, quindi si
dovrà procedere con
l’installazione. L’operazione è
semplice e gratuita, poiché l’App
per funzionare correttamente
necessita di un certo periodo di

sperimentazione. Prossimamente
sarà disponibile al costo di euro
0.99. Scaricare l’App
«Santambrogio» consente di
avere sul proprio telefonino una
guida (periodicamente
aggiornata) alle bellezze della
basilica di Sant’Ambrogio, ma
anche di restare in contatto con
la comunità cristiana: saranno
inviate notifiche a tutti coloro

che hanno scaricato l’App, per
ricordare appuntamenti
comunitari significativi o eventi
importanti, che riguardano
Sant’Ambrogio. L’App
«Santambrogio» non vuole
essere una guida turistica, ma
propone un itinerario vivo,
artistico e spirituale, un
cammino umano e di fede,
supportati dalla straordinaria
storia e bellezza della basilica
ambrosiana. Tra l’altro il
contenuto artistico dell’App
«Santambrogio» non è fisso e
immutabile, come in una guida
cartacea, ma viene
periodicamente aggiornato,
sottolineando di volta in volta
vari aspetti. Il testo degli

approfondimenti è disponibile
in italiano e in inglese. Chissà se
il nostro patrono Ambrogio,
edificando nel 386 la Basilica
Martyrum, avrebbe mai
immaginato di finire in rete…
Eppure l’utilizzo che Ambrogio
ha fatto dell’architettura, della
scultura, della musica, della
retorica, della poesia… fa
supporre che certamente il
Patrono avrebbe percorso con
interesse questo ambiente on
line, cogliendone tutte le
potenzialità e ben sapendo che,
anche se un po’ nascosto, dietro
al «mondo virtuale» si cela
sempre l’uomo con la sua
insaziabile domanda di senso e
di speranza. 

cco il programma delle
celebrazioni
«Santambrosiane 2015»

nella basilica di Sant’Ambrogio
(piazza Sant’Ambrogio, 15 -
Milano; tel. 02.86450895; sito:
www.basilicasantambrogio.it). 
Venerdì 4 dicembre, ore 18, il
cardinale Angelo Scola rivolgerà
alla città e alla Diocesi il suo
messaggio.
Sabato 5 dicembre, Sante
Messe ore 9 e 18.30. Sarà
possibile accedere alla Cripta
per la venerazione e la
preghiera. 
Domenica 6 dicembre, quarta
domenica di Avvento, Sante
Messe alle ore 8, 10, 11, 12.15,
18, 19. La celebrazione delle
ore 11 è solenne, in lingua
latina. Ore 17, Vespero in
canto, adorazione e
benedizione eucaristica. 
Lunedì 7 dicembre, solennità
di Sant’Ambrogio, Sante Messe
ore 8, 9, 10.30, 12.15, 17, 18, 19. La celebrazione delle ore 10.30 è
Pontificale, presieduta dal cardinale Angelo Scola. Cappella
musicale del Duomo di Milano, direttore maestro don Claudio
Burgio. La celebrazione delle ore 17 è solenne, presiede l’Abate di
Sant’Ambrogio, monsignor Erminio De Scalzi. Cappella musicale
ambrosiana, direttore maestro Paolo Massimini. 
Martedì 8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione, Sante
Messe ore 8, 10, 11, 12.15, 17, 18, 19. La celebrazione delle ore 11 è
Pontificale, in lingua latina e antico canto ambrosiano. Presiede
l’Abate, monsignor Erminio De Scalzi. 

E

Le celebrazioni nella solennità
del santo patrono della Diocesi

Sempre connessi con la storia e le attività della basilica 
Da smartphone o Ipad si
può scaricare l’App. Una
guida artistica e religiosa 
sempre aggiornata
Testi anche in inglese

L’App della basilica di Sant’Ambrogio

Il manifesto ufficiale


