
Sale delle comunità
a convegno 

abato 10 settembre dalle
ore 10 alle 12.30 presso

l’Auditorium San Fedele di
Milano (via Hoepli, 3/B) si terrà
un convegno organizzato per
tutte le Sale della comunità
della Lombardia. Si parlerà
delle opportunità di
finanziamento offerte da
Fondazione Cariplo e Regione
Lombardia.

Eucaristia d’inizio
anno scolastico

er gli insegnanti di
religione e tutti gli altri

insegnanti, sabato 10 settembre
alle 18.30 in San Marco a
Milano si terrà la Messa di inizio
anno scolastico presieduta dal
vicario episcopale monsignor
Carlo Faccendini.
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in libreria. «La Parola ogni giorno» 
per l’Avvento e il Natale

già disponibile nelle librerie
cattoliche il sussidio della Diocesi
di Milano «La Parola ogni giorno»

per l’Avvento e Natale 2011, dal titolo «Il
dono di un nuovo inizio. Per tutti» e
sottotitolo «I miei occhi hanno visto la
tua salvezza» (Centro Ambrosiano, pagine
73, euro 1.00). Con l’Avvento inizierà un
nuovo anno liturgico il cui percorso
proposto per «La Parola ogni giorno» è
annunciato attraverso i titoli riportati nel
retro di copertina del sussidio:
«Quaresima 2012: “Questo è il mio corpo,

che è dato per voi. Pane di vita per le genti”»; «Tempo di
Pasqua 2012: “La creazione geme e soffre le doglie del parto.
Gesù Cristo, sposo dell’umanità”»; «Tempo dopo Pentecoste
2012: “Non dovrei avere pietà di Ninive? Qui c’è uno più
grande di Giona”». «La Parola ogni giorno» di Avvento è a
cura dell’ufficio diocesano della Caritas Ambrosiana. I
commenti alle letture di questo sussidio sono il frutto della
riflessione di alcune Ausiliarie diocesane. In appendice le
proposte per un Natale di Carità. (N.P.)

’Epartire da domani è in programma
la seconda edizione di «EduCare».
A Milano (9-12-14 settembre),

Varese (5-7-9), Magenta (12-14-16),
Giussano (7-12-15), Rozzano (6-9-13),
Limbiate (7-13-15), Cernusco sul
Naviglio (12-14-16), i tre incontri di
formazione avranno inizio alle ore 21 e
termineranno alle ore 22.30; sono
indirizzati ad educatori di gruppi di
adolescenti e preadolescenti. Ai fini
dell’iscrizione e per informazioni è
possibile contattare la segreteria del
Servizio Ragazzi, Adolescenti e Oratorio
di Pastorale Giovanile (tel. 02.58391355;
fax 02.58391350; e-mail: segreteriafom@
diocesi.milano.it). 
Intanto, si terrà nei prossimi giorni la
presentazione dell’anno oratoriano agli
animatori in quattro appuntamenti
denominati «OraMiLancio», come segue:
mercoledì 7 settembre, Centro della

Gioventù, via don Minzoni 7 - Gallarate
(Va); venerdì 9 settembre, Oratorio S.
Giovanni Bosco, via d’Azeglio 32 -
Giussano (Mb); venerdì 16 settembre,
Oratorio S. Carlo, via Bettinetti 60 - Rho
(Mi); sabato 17 settembre, Oratorio S.
Domenico Savio, via Cardinal Ferrari 2 -
Cassina de’ Pecchi (Mi). Ogni incontro è
alternativo agli altri e sarà strutturato
secondo lo stesso programma a partire
dalle ore 16 fino alle ore 20. Per motivi
organizzativi il Servizio Ragazzi,
Adolescenti e Oratorio di Pastorale
Giovanile invita a segnalare la propria
presenza indicativa entro domani
inviando la scheda di iscrizione alla e-
mail ragazzi@diocesi.milano.it o via fax
al numero 02.58391350, oppure
telefonando al numero 02.58391356.
Durante «OraMiLancio» sarà presentato
ai responsabili d’oratorio il tema nei
suoi risvolti educativi e pastorali. 
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Da «EduCare» a «Ora Mi Lancio», prende il via
la formazione di educatori e animatori d’oratorio
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tiamo per iniziare un anno pa-
storale straordinario, che chiede
anche ai catechisti, ai sacerdoti,

ai religiosi e alle religiose, a tutti gli
operatori pastorali impegnati nel
campo dell’educazione alla fede dei
bambini e dei ragazzi una disponi-
bilità fiduciosa e gioiosa. Iniziamo
l’anno pastorale accogliendo il nuo-
vo arcivescovo di Milano, il cardina-
le Angelo Scola. Il Papa lo ha nomi-
nato pastore per la Chiesa di Milano.
Nella sua azione pastorale prende for-
ma il mistero del nostro essere Chie-
sa alla sequela di Gesù Cristo e sem-
pre missionaria per la comunicazio-
ne della bellezza, della verità e della
bontà di Gesù, il Crocifisso risorto.
Le catechiste e i catechisti partecipa-
no di questa missione attraverso quel-

S
la ministerilità laicale che
affonda le proprie radici nel
Battesimo e che richiede lo sti-
le della collaborazione corre-
sponsabile.
L’accoglienza del nuovo Arci-
vescovo diventa occasione pre-
ziosa per riscoprire e vivere
questo legame di comunione
ecclesiale con il proprio pasto-
re, nella riconoscenza del per-
corso svolto con l’arcivescovo
Tettamanzi e nella preghiera per il nuo-
vo arcivescovo Scola. Una preghiera che
il cardinale Scola ha richiesto nel suo pri-
mo «affettuoso» saluto alla nostra Dio-
cesi: «Ho bisogno di voi, di tutti voi, del
vostro aiuto, ma soprattutto, in questo
momento, del vostro affetto. Chiedo in
particolare la preghiera dei bambini,...».
I catechisti e catechiste in questo avvio del
nuovo anno pastorale sono chiamati a

coinvolgere anche i bam-
bini e i ragazzi dell’Inizia-
zione cristiana nell’acco-
glienza del nuovo Arcive-
scovo e soprattutto nel for-
te legame con il proprio
Vescovo per una matura-
zione in loro della fede e
del senso di appartenenza
alla Chiesa. Con questa ac-
coglienza affettuosa nella
fede e nella preghiera an-

che la «Quattro giorni catechisti», pri-
mo appuntamento formativo dio-
cesano all’inizio dell’anno pastora-
le, si colloca nel percorso di prepa-
razione che il Papa sollecita nella sua
lettera per l’Incontro mondiale del-
le famiglie a Milano 2012. In parti-
colare questa proposta, che si terrà in
questi mesi con quattro incontri in
ciascuna delle 15 sedi scelte nel ter-

ritorio diocesano, desidera offrire ai
catechisti un’opportunità di forma-
zione sul rapporto che la famiglia
oggi vive nei confronti del lavoro e
della festa, che tanto incidono sulle
relazioni familiari e anche sullo stes-
so cammino di iniziazione cristiana.
È importante per un annuncio e-
vangelico e un cammino di cateche-
si non trascurare questi ambiti di vi-
ta e raccogliere le domande che ogni
famiglia incontra. È dentro questo
vissuto concreto che l’annuncio e-
vangelico e la catechesi sono a servi-
zio della crescita delle persone.
Infine con questa scelta la «Quattro
Giorni» 2011 intende anche invitare
i catechisti a promuovere con la pro-
pria comunità cristiana un cammi-
no di preparazione dei ragazzi con
le proprie famiglie a questo grande
evento, perché possa essere una si-

gnificativa esperienza di Chiesa at-
tenta alla loro vita quotidiana con
lo sguardo ampio sul mondo. Que-
sti sono i temi della prossima
«Quattro Giorni catechisti»: «Ritmi
di vita e relazioni familiari oggi»;
«Lavorare e riposare»; «La festa al
cuore della vita della famiglia e del-
la comunità»; «Un’opportunità da
non lasciarsi sfuggire». La «Quattro
Giorni» non esaurisce la formazio-
ne dei catechisti, che proseguirà du-
rante l’anno con lavori di gruppo e
incontri organizzati da parrocchie,
Comunità pastorali e Decanati.

*responsabile diocesano
Servizio per la catechesi

La «Quattro giorni» catechisti

Congresso eucaristico:
ad Ancona una Messa
per i fedeli ambrosiani

ell’ambito del Congresso Eu-
caristico Nazionale ad Anco-

na, sabato 10 settembre, alle 11,
presso il Palaindoor - Campo di a-
tletica «Conti», è stato organizza-
to un momento di celebrazione
per i fedeli ambrosiani che saran-
no presenti ad Ancona. Si tratta
della Santa Messa per le famiglie,
presieduta dal cardinale Ennio An-
tonelli, presidente del Pontificio
Consiglio per la Famiglia, e con-
celebrata da monsignor Erminio
De Scalzi, vescovo ausiliare di Mi-
lano, delegato della Diocesi per i
grandi eventi e responsabile del
Comitato organizzatore del VII In-
contro mondiale delle famiglie
che si terrà a Milano dal 30 mag-
gio al 3 giugno 2012.
Come sottolinea don Massimo Fu-
magalli, delegato arcivescovile per
il Cen, «la presenza di monsignor
De Scalzi con alcuni fedeli am-
brosiani, oltre che essere un mo-
mento di incontro e di preghiera
per il Congresso Eucaristico, sarà
l’occasione per costituire un col-
legamento spirituale e ideale tra
questo evento ecclesiale naziona-
le e quello mondiale di Milano,
che coinvolgerà profondamente
anche la Chiesa italiana». 
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Il tradizionale appuntamento formativo
si terrà in 15 sedi del territorio diocesano
all’inizio dell’anno pastorale. «Famiglia,
lavoro e festa» è il tema che sarà proposto

appuntamenti
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