
Sacro monte di Varese,
il cammino dei 14enni

abato 13 maggio, dalle ore
15, è in programma il
Cammino dei 14enni al Sacro

Monte di Varese, sul tema «Scegli
il Cielo». I ragazzi che si
preparano alla Professione di fede
saranno invitati a guardare verso
l’Alto, aiutati dalla figura di Carlo
Acutis. Il Rosario recitato durante
la salita insieme agli educatori,
poi la festa e la preghiera,
caratterizzano questo tradizionale
incontro diocesano che si
configura come la tappa
conclusiva dei pellegrinaggi che la
Comunità educante propone ai
preadolescenti. La particolarità
consiste nel compiere un
cammino in salita, a piccoli
gruppi, accompagnati dai propri
educatori, recitando il Santo
Rosario e pregando così la Beata
Vergine Maria, patrona del Sacro
Monte, nella meditazione dei
misteri che sono al centro della
nostra fede. Il momento finale del
Cammino sarà dedicato prima
alla festa e poi alla preghiera

S comune presieduta dal Vicario
generale della Diocesi, monsignor
Mario Delpini, Vescovo ausiliare
di Milano, in cui sarà ripresa
l’icona dell’anno oratoriano, il
brano evangelico del giovane ricco
secondo la versione di Matteo 19,
23-26. Ecco dunque il programma
dettagliato: dalle ore 15, inizio
della preghiera a gruppi nei pressi
della II Cappella e salita libera
lungo la via del Sacro Monte,
recitando il Santo Rosario guidati
dagli educatori; ore 16.30, arrivo
alla XIV Cappella, festa e
animazione; ore 17, preghiera
presieduta da monsignor Delpini;
ore 18, prevista conclusione. Il
Cammino dei 14enni al Sacro
Monte è una salita che invita a
guardare verso l’Alto e che
comporta da parte di tutti la scelta
di percorrerla, anche se a tratti
può risultare ripida e faticosa. Sarà
di aiuto la figura di Carlo Acutis,
un ragazzo milanese, morto a 15
anni nel 2006, per il quale si è
concluso il processo diocesano

per la causa di beatificazione nel
novembre scorso. Il Servo di Dio
Carlo Acutis, adolescente, può
diventare un esempio per i
ragazzi, perché ha saputo
individuare nella sua breve vita
ciò che è essenziale fissando lo
sguardo verso il Cielo. Ha saputo
dire il suo «sì» coraggioso anche
da preadolescente, in un tempo
che è il nostro (oggi avrebbe avuto
26 anni), mettendosi alla scuola
del Vangelo, amando l’Eucaristia
che era la sua «autostrada verso il
Cielo», affidandosi a Maria,
ammirato dalle sue apparizioni
lungo la storia, consapevole
dell’unicità della vita, come
occasione per diventare santo e
riuscirci davvero. L’iscrizione e il
ritiro del materiale occorrente per
l’incontro dei 14enni al Sacro
Monte sono possibili
esclusivamente presso la libreria Il
Cortile (via Sant’Antonio, 5 -
Milano), consegnando il modulo
d’iscrizione compilato disponibile
online. Gli orari di apertura della

libreria Il Cortile sono i seguenti:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13 e dalle 14 alle 18. È chiesto a
tutti un contributo spese di 5 euro
a persona. Se si organizza il
pullman è indispensabile ritirare
il pass per accedere al posteggio
così come indicato all’atto
dell’iscrizione. Le informazioni
sul parcheggio e la viabilità
saranno disponibili prima
dell’incontro. Giunti al Sacro
Monte di Varese i ragazzi avranno
con loro il foulard colorato e il
libretto della celebrazione (ritirati
dagli educatori e dai responsabili
all’atto dell’iscrizione). Sarà cura
degli educatori preparare e
guidare il cammino: il libretto
della celebrazione, distribuito
all’atto dell’iscrizione, è lo
strumento utile anche per la
preparazione degli educatori. Il 13
maggio i ragazzi riceveranno la
Croce del Cammino 14enni, un
segno distintivo del «mandato»
che la Chiesa consegna a ciascuno
di loro.

Sabato prossimo l’incontro
diocesano dei preadolescenti
che si stanno preparando alla
professione di fede. Preghiera

presieduta dal vicario generale
Delpini. Il Servo di Dio Carlo
Acutis, esempio di vita per
i ragazzi. In corso le iscrizioni

n evento innovativo
coinvolgerà i preadole-
scenti: le «Olimpiadi de-

gli oratori». Organizzate dalla
Fom (Fondazione diocesana per
gli oratori milanesi) e dal Csi
(Centro sportivo italiano) si ter-
ranno nei giorni da venerdì 30
giugno a domenica 2 luglio, nel-
l’area del Parco Experience (ex
Expo) di Milano. 
Attraverso l’incontro tra sport,
animazione e festa, i ragazzi, i
loro educatori e alcuni atleti o-
limpici, vivranno insieme l’e-
sperienza e i valori dei «giochi
olimpici», alloggiando nel Vil-
laggio olimpico. 

Ognuno potrà gareggiare più di-
scipline sportive (non solo ago-
nistiche). La quota di parteci-
pazione (10 euro) comprende
la maglietta ufficiale, i pasti del
sabato e la colazione della do-
menica, oltre a un gadget ricor-
do. Agli oratori sarà distribuito
un sussidio con indicazioni per
praticare le varie discipline e un
percorso educativo spirituale de-
dicato.
Le iscrizioni sono aperte fino ad
esaurimento posti. Entro il 31
maggio occorre segnalare la pro-
pria adesione. Informazioni: tel.
02.58391352; e-mail: olimpia-
dioratori@chiesadimilano.it.

U

A teatro la storia di Falcone e Borsellino L’Apocalisse a Sesto Calende
ell’ambito del ciclo
«Storia e narrazione»
giovedì 11 maggio, alle

ore 20.45, presso il Nuovo
Teatro Ariberto (via Daniele
Crespi, 9 - Milano), Pietro
Cuomo proporrà una lezione-
spettacolo di storia, dal titolo
«Quei bravi ragazzi», dedicata
a Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino. Entrambi vittime
della mafia: il giudice Falcone
il 23 maggio 1992 allo
svincolo di Capaci; il giudice
Borsellino due mesi dopo in
un attentato analogo. Le loro
storie sono intrecciate con la
storia recente del nostro Paese,
tra «lacrime di coccodrillo» e
impegno civile in trent’anni di
storia, fino a comporre un
mosaico eroico ma anche
qualche vuoto di memoria. Su

N

tutto, però, da questo
racconto si stacca e prevale un
omaggio a tutti quelli che «se
la sono andata a cercare».
«Storia e narrazione» è un
progetto ideato e promosso da
Chiara Continisio e Paolo
Colombo, docenti di storia
presso l’Università cattolica di
Milano che hanno deciso
qualche anno fa di inserirsi
nel solco dello storytelling

tracciato dagli studiosi
anglosassoni. Il loro non è un
semplice contributo
accademico, ma un vero e
proprio laboratorio di
creazione di storie attraverso
la narrazione, esperimenti che
si concludono ogni volta con
la partecipazione del pubblico
chiamato ad assistere a una
storia coinvolgente e
affascinante (sito internet:
www.storiaenarrazione.it).
Biglietti: euro 10 intero (euro
6.50 dagli 8 ai 14 anni; euro 1
fino agli 8 anni). Per
informazioni e prenotazioni:
tel. 02.58104586 (ore 15-19) -
348.2453298; sito internet:
www.nuovoteatroariberto/
prenotazioni/; prevendita,
giorni feriali, ore 16-19; prima
dello spettacolo, ore 20-20.45.

a Comunità pastorale
«Sant’Agostino» di Sesto
Calende (Va) e il centro

culturale «Card. Angelo
Dell’Acqua», con il patrocinio della
Città di Sesto Calende, per il terzo
ciclo del corso biblico sul Libro
dell’Apocalisse, propone tre
incontri (ore 20.45) presso il salone
del Censad (via Indipendenza, 15 -
Sesto Calende). Il biblista don
Matteo Crimella, responsabile
dell’Apostolato biblico diocesano,
aiuterà a leggere l’ultimo Libro
della Bibbia, domani nel primo
incontro su «Apocalisse: catastrofe
o rivelazione?», con una
presentazione generale del suo
contenuto e, lunedì 15 maggio nel
secondo, con la lettura diretta e il
commento di alcuni testi. Nel terzo
appuntamento, su «Apocalisse: arte,
segni e visioni», l’esperto di arte

L cristiana Luca Frigerio, giornalista e
scrittore, proporrà un viaggio tra le
raffigurazioni più belle e suggestive
che l’arte medievale ha dedicato
alle pagine dell’Apocalisse, tra
grandi cicli pittorici, meravigliosi
codici miniati, splendidi arazzi. Per
il suo linguaggio enigmatico e per
la fantasmagoria di simboli,
l’Apocalisse affascina e sconcerta i
lettori di tutti i tempi. Ma con le sue
potenti immagini ha anche ispirato
generazioni e generazioni di artisti,
che hanno cercato di rappresentare
con forme e colori le visioni, i
mostri, le battaglie, le distruzioni, i
trionfi via via narrati nell’ultimo
libro della Bibbia cristiana, dove va
in scena la lotta fra il bene e il male,
nella «rivelazione» - questo il
termine che traduce esattamente la
parola «apocalisse» - del destino
dell’umanità.

Il messaggio del Papa
in forma di dialogo

iniziativa «Dialoghi di pace», che
rilegge il messaggio del Papa per la
Giornata mondiale dell’1 gennaio

e che vuole sensibilizzare ai temi della
Laudato si’ è di scena sabato 13 maggio,
alle ore 20.45, nella basilica dei Santi Mar-
tiri Nereo e Achilleo a Milano (viale Ar-
gonne, 56). Il documento «La nonviolen-
za stile di una politica per la pace» risuo-
nerà, per credenti e non credenti, in for-
ma di «dialogo a più voci» e con musica.
L’evento è a cura di Giovanni Guzzi e Li-
no Sanfilippo; letture: Emanuela Fusco-
ni, Annamaria Nicolò e Giorgio Favia; in-
termezzi musicali: Amici Cantores, diret-
tori Roberto Paludetto e Stefano Torelli.
Sul sito www.rudyz.net/dialoghi sono ri-
portate tutte le date e i luoghi in cui i «Dia-
loghi di pace» vanno in scena e le infor-
mazioni per chi volesse replicarli nel pro-
prio contesto parrocchiale o territoriale.
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Le olimpiadi degli oratori

a stagione estiva 2017 ad
Acquatica Park, dal 12
giugno, ogni giorno sarà

scandito dall’animazione a
tema secondo la proposta
dell’oratorio estivo «Detto-
Fatto - Meravigliose le tue o-
pere». Infatti, il parco acqua-
tico della città di Milano (via
Gaetano Airaghi, 61), con lo
staff della Fom (Fondazione
diocesana per gli oratori mi-
lanesi), riserverà anche que-
st’anno una particolare at-
tenzione all’accoglienza de-
gli oratori, innanzitutto at-
traverso la preghiera e le ani-
mazioni insieme, alle 9.45,
secondo l’itinerario «Meravi-
gliose le tue opere», per vive-
re al meglio la giornata. 

Saranno assicurati attrazioni
e staff dedicati ai bambini più
piccoli e ci saranno nuovi ga-
zebo, in aggiunta a quelli già
presenti, per usufruire di ul-
teriori spazi all’ombra. Inol-
tre, un nuovo sistema per-
metterà il mantenimento di
una buona temperatura del-
l’acqua delle piscine, per ga-
rantire tuffi e giochi in acqua
sin dal mattino presto.
Prenotazioni tramite la Fom
con tariffe speciali per gli o-
ratori: 8 euro a partecipante
(6 euro il lunedì e dalla se-
conda presenza dell’oratorio
al parco). 
Info: tel. 02.58391352; e-
mail: acquaticafom@chiesa-
dimilano.it.

L
In piscina ad Acquatica Park

nche per l’estate 2017,
grazie a un particolare ac-
cordo con Gardaland e al-

la collaborazione fra Fom (Fon-
dazione diocesana per gli ora-
tori milanesi) e Duomo Viaggi,
i ragazzi degli oratori estivi e i
gruppi parrocchiali potranno
entrare nel parco di diverti-
menti in provincia di Verona
pagando meno rispetto a ogni
altro gruppo. Il prezzo sconta-
to del biglietto d’ingresso a Gar-
daland è di euro 23.90 ed è pre-
vista una gratuità ogni 20 pa-
ganti. Le prenotazioni sono già
aperte attraverso il modulo on-
line disponibile nella pagina
della Pastorale giovanile - Fom
all’interno del portale diocesa-
no www.chiesadimilano.it. I bi-
glietti potranno poi essere riti-
rati presso la Duomo Viaggi (via

Sant’Antonio, 5 - Milano; tel.
02.7259931) entro e non oltre
15 giorni dalla prenotazione in
qualsiasi giorno lavorativo. U-
na novità per quest’anno è la
possibilità di effettuare il paga-
mento tramite bonifico e di
stampare il biglietto online. I
biglietti danno diritto all’in-
gresso in qualsiasi giorno di a-
pertura del parco senza neces-
sità di ulteriore prenotazione e
nessuna coda alle biglietterie
del parco. Possibilità di resa en-
tro tre giorni dei biglietti inuti-
lizzati cartacei. Cartina del par-
co in omaggio a tutti i parteci-
panti. 
Info: Fom (tel. 02.58391356; e-
mail: adesionifom@dioce-
si.milano.it), Duomo Viaggi
(tel. 02.72599350; e-mail: duo-
moviaggi@duomoviaggi.it).

A
A Gardaland con lo sconto

Sosa a Milano per MartiniI giovani della pace a Padova con il Sermig
n occasione della
pubblicazione del
terzo volume

dell’Opera omnia di
Carlo Maria Martini
«Giustizia, etica e
politica nella città»,
la Fondazione Carlo
Maria Martini, la
Fondazione
culturale San Fedele,
Aggiornamenti sociali
e l’editore Bompiani
promuovono per
venerdì 12 maggio,
alle 18.15, all’Auditorium San
Fedele (via Hoepli, 3/b - Milano),
l’incontro «Conflitto e
contemplazione. Quale politica
per la città?». Interviene il
Superiore generale della
Compagnia di Gesù, padre
Arturo Sosa. Venezuelano, 68
anni, è stato eletto Generale dei
Gesuiti il 14 ottobre 2016. A

interagire con lui
saranno Luigi
Franco Pizzolato,
professore di
letteratura cristiana
antica, già preside
della Facoltà di
lettere e filosofa
dell’Università
cattolica di Milano e
autore della
prefazione del
volume; Guido
Formigoni,
professore di storia

contemporanea allo Iulm di
Milano e coordinatore del
progetto dell’Opera omnia di
Martini, e padre Giacomo Costa,
gesuita, vicepresidente della
Fondazione Martini, presidente
della Fondazione San Fedele e
direttore di Aggiornamenti sociali.
Ingresso libero fino a
esaurimento posti.

Il quinto appuntamento
mondiale dei giovani della
pace sarà sabato 13 maggio,

dalle ore 16, a Padova.
L’incontro, organizzato dal
Sermig (Servizio missionario
giovani) - Arsenale della pace di
Torino, con il patrocinio del
Comune di Padova, della
Diocesi di Padova e di quella di
Torino, vedrà la partecipazione
di migliaia di giovani dall’Italia
e dall’estero. Si raduneranno
per dire: «L’odio non ci fermerà.
Ripartiamo dall’amore». È
l’appello che il Sermig -
Arsenale della pace con i suoi
amici intende rivolgere alla
coscienza dell’umanità. Scopo
dell’iniziativa è contribuire a
riconciliare le generazioni, dare
voce ai giovani e alle loro
testimonianze e invitare
rappresentanti delle istituzioni,

dell’economia, della scienza,
dell’arte, delle religioni, del
mondo degli adulti ad ascoltare
i giovani. Saranno presenti
personalità italiane e
internazionali, nel segno della
concretezza, del dialogo, della
speranza che costruisce. Dal sito
della Pastorale giovanile sul
portale diocesano
www.chiesadimilano.it si può
scaricare la «Lettera ai giovani»
scritta da Ernesto Olivero,
fondatore del Sermig, e
presentata al presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, il
28 settembre 2016 e il
volantino con i contatti nella
zona di Milano. È possibile
seguire il gruppo di Milano
anche su Facebook cercando
«Amici del Sermig Milano».
Informazioni sul sito internet
www.mondialedeigiovani.org.

I

Padre Arturo Sosa

Falcone e Borsellino

Una scorsa edizione del Cammino dei 14enni al Sacro Monte di Varese. A destra, il manifesto con il tema di quest’anno

La locandina con lo slogan dell’evento

Carrón e Violante:
la sfida educativa

l «Centro Culturale di
Milano» organizza domani,
alle ore 20.45, presso il teatro

Dal Verme di Milano (via 
S. Giovanni sul Muro, 2 -
Milano) un incontro dal titolo
«I problemi non li creano gli
altri,  gli altri ci rendono
coscienti dei problemi che
abbiamo», con Luciano Violante
(presidente emerito della
Camera dei Deputati) e Julián
Carrón (presidente della
Fraternità di Cl); coordina
Marco Bersanelli (astrofisico e
presidente della Fondazione
Sacro Cuore). Risponderanno
alle domande di liceali, studenti
universitari e adulti, ponendo
particolare attenzione alla sfida
educativa che riguarda tutti, a
ogni livello della società.

I

domani al Dal Verme

diocesiDomenica 7 maggio 2017


