
Inizierà sabato prossimo 
un percorso di preparazione
per nuovi animatori dei 
gruppi di ascolto della Parola

Una esperienza diffusa
in moltissime parrocchie 
della diocesi. Si approfondirà
il metodo della «lectio divina»

abato 14 ottobre inizierà un
percorso di preparazione dei nuovi
animatori dei Gruppi di ascolto della

Parola. È rivolto a quanti vogliono
conoscere le caratteristiche e gli elementi
principali dei Gruppi di ascolto, ma
anche agli animatori che, pur svolgendo
questo servizio da tempo, desiderano
riprendere e approfondire alcune
tematiche. L’itinerario si articolerà in
quattro mattinate di sabato, dalle ore
9.30 alle 12.30, presso il Centro
diocesano di Milano (via Sant’Antonio,
5). Il 14 ottobre a tema ci saranno
l’identità e la finalità dei Gruppi di
ascolto. Che cosa sono i Gruppi di
ascolto? Chi è l’animatore? Qual è la sua
identità e la sua spiritualità? Come si
può intendere la sua ministerialità? Il 28
ottobre ci si interrogherà su come
accostare e proporre le Scritture nei
Gruppi di ascolto, e la puntualizzazione
sarà sulla lectio divina. Quali gli
atteggiamenti spirituali e i criteri di
interpretazione? Come funziona il
metodo della lectio divina? Come
attendere e ascoltare la Parola? L’11
novembre si continuerà a studiare il
metodo della lectio divina, ponendo
attenzione alla meditatio. Infine il 25
novembre si affronteranno le dinamiche
di gruppo: la comunicazione,
l’animazione di un gruppo, le tecniche di
coinvolgimento. Oltre ad alcune
relazioni e lezioni frontali vi saranno
anche spazi di laboratorio per mettere in
pratica quanto appreso teoricamente.
Iscrizioni online (www.chiesadimilano.
it) entro e non oltre il 10 ottobre. I
Gruppi di ascolto della Parola sono
diffusi in moltissime parrocchie della
Diocesi. L’esperienza è nata per l’impulso
dei Padri Oblati di Rho, come strumento
di preparazione e di prosecuzione delle
loro missioni cittadine. Il cardinale Carlo
Maria Martini aveva voluto che la
proposta avesse un carattere diocesano,
affidandola all’Azione cattolica; il
cardinale Dionigi Tettamanzi le aveva
dato poi un assetto ancora più preciso,
per mezzo della pubblicazione del testo
guida per i Gruppi di ascolto della
Parola, dal titolo «La Parola di Cristo
abiti tra voi nella sua ricchezza» (In
dialogo, Milano - 2010). Informazioni:
Sezione Apostolato biblico (e-mail:
apostolato.biblico@diocesi.milano.it).
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anno pastorale appena avviato è
segnato dal tema della «sinodalità»,
dell’imparare a camminare insieme.

In questa ottica è certamente necessario
chiarirsi il senso, la finalità e lo stile del
Consiglio pastorale, così come è descritto
nel Sinodo 47 (Costituzione 147 § 1-3),
come esperienza emblematica e ordinaria di
sinodalità. La Formazione permanente del
clero propone un laboratorio, rivolto a tutti
i componenti del Consiglio pastorale
diocesano o di altri Consigli parrocchiali e
decanali (anche affari economici), con
l’invito a mettersi in gioco. Il laboratorio è
in programma in tre sedi e date diverse.
Sabato 28 ottobre, presso il Centro pastorale
ambrosiano (via San Francesco, Seveso -
Mb). Sabato 11 novembre, presso il Collegio
Volta (via Cairoli 77, Lecco). Sabato 25
novembre, presso Villa Cagnola (via
Cagnola 21, Gazzada Schianno - Va). La
partecipazione è gratuita. Iscrizioni online
(www.chiesadimilano.it). Con la mattinata,
in programma dalle 9.30 alle 13, si intende
almeno «assaggiare» e inizialmente
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sperimentarsi in alcune dinamiche del
«processo» del Consiglio pastorale, tenendo
presenti i soggetti e gli attori importanti da
non dimenticare, i passaggi di metodo
essenziali e gli strumenti che permettono di
praticare questo esercizio decisivo per la
corresponsabilità e la missione della
comunità cristiana. Sarà un’occasione di
ascolto, condivisione, sperimentazione,
progettazione, condotta da una équipe di
esperti che articolano teologia e scienze
umane nel lavoro pastorale. Per una
partecipazione più consapevole è consigliata
la lettura della scheda «Consiglio pastorale.
Soggetti, metodi, strumenti» online su
www.chiesadimilano.it e nelle pagine 59-68
del sussidio «Camminavano insieme. La

sfida della sinodalità» (Centro Ambrosiano,
144 pagine, 9 euro), Quaderno numero 8,
2017-2018, preparato dal Vicariato per la
formazione permanente del clero per
quest’anno pastorale. «Lo stile sinodale -
scrive monsignor Mario Delpini nella
presentazione del testo - è quello che
consente di sperimentare che la Chiesa vive
di una comunione spirituale e che le
persone, prima di essere qualificate come
laici, preti, consacrati, diaconi, ministri
eccetera, sono cristiane per l’appartenenza al
popolo di Dio». Si domanda l’arcivescovo:
«Come si renderà visibile la comunione, se
la condizione per andare d’accordo è la
suddivisione dei compiti e che ciascuno
faccia il suo? Come sarà percepibile la
presenza dello Spirito che abita nei cuori dei
credenti, se alcuni non hanno diritto di
parola o non sono considerati meritevoli di
essere ascoltati? Dove si potrà vedere che lo
Spirito rende un cuore solo e un’anima sola,
se ogni incontro diventa discussione
inconcludente e ciascuno si presenta con
pretese indiscutibili?». 

Consigli pastorali, un laboratorio sulla sinodalità 

A scuola per guidare
la preghiera biblica

a Diocesi di Milano,
l’Istituto superiore di
scienze religiose (Issr), il

Centro pastorale
dell’Università cattolica e la
«Scuola della Cattedrale»
propongono la «Scuola
biblica nella città» (giunta nel
2017-2018 al nono anno), che
si terrà a Milano presso
l’Università cattolica (largo
Gemelli, 1). Sono in
programma due cicli di
incontri il martedì sera, dalle
19 alle 20.45; il primo inizierà
il 10 ottobre. Seguendo la
struttura del canone del
Primo e del Nuovo

Testamento, nel corso di un
triennio saranno affrontati un
testo della Torah e uno da
Vangeli-Atti, un testo dai
Profeti e uno dalle lettere di
San Paolo, un testo dagli
Scritti e uno dalle lettere
pastorali-cattoliche (compresa
l’Apocalisse), in modo che
alla fine di ogni triennio
ciascuno possa avere un
quadro complessivo
dell’intera Bibbia. I corsi di
quest’anno saranno sul tema
«L’enigma della vita e l’eccesso
della sua soluzione». 
Info: tel. 02.86318503; e-mail:
segreteria@issrmilano.it.

L
Conoscere tutte le Scritture

n passo da compiere
dopo la Visita pastorale
feriale è privilegiare la

lectio divina, «momento
fondamentale per tutti».
Secondo le indicazioni del
cardinale Angelo Scola - e
confermate dal nuovo
arcivescovo, monsignor Mario
Delpini - alla Comunità
pastorale «San Paolo», a
Giussano è in programma una
lectio divina per giovani e
adulti, sul tema «Le ragioni
dello stupore». L’introduzione,
domani alle ore 21 nella
chiesa S. Margherita in Paina,
sarà a cura di Valentina

Soncini, docente di teologia
fondamentale. Le lectio, sulle
parabole del Vangelo di
Matteo, saranno guidate da
don Sergio Stevan,
responsabile della Comunità
pastorale. Gli incontri
vengono riproposti due volte:
domenica, alle ore 16, nella
chiesa S. Francesco in
Giussano; lunedì, alle 21,
nella chiesa S. Margherita in
Paina. Il primo appuntamento
è fissato il 29 ottobre.
Sono previsti anche esercizi
spirituali itineranti ad Assisi,
dal 28 aprile all’1 maggio.
Info: tel. 0362.850007.

U
Le parabole a Giussano

l Centro di formazione alla
meditazione cristiana
(Cfmc), della «Rete

mondiale di preghiera del
Papa», propone una «Scuola
di silenzio», con pratica
meditativa e preghiera
profonda alla luce della Parola
di Dio, a Milano, presso la
basilica di S. Lorenzo
Maggiore, in cappella
«Cittadini» (corso di Porta
Ticinese, 39). I prossimi
incontri, per il 2017, sono in
programma (alle ore 9.30)
sabato 14 e 28 ottobre, 11 e 25
novembre, 2 e 16 dicembre. 
Il Cfmc offre un servizio

ecclesiale di formazione
integrale della persona e di
approfondimento della fede
con il mezzo della
«meditazione cristiana».
L’esperienza del silenzio di
ascolto è il clima abituale dei
percorsi di meditazione.
L’iniziativa si rivolge sia ai
credenti, impegnati in un
cammino di fede, sia a coloro
che sono lontani dalla fede o
in ricerca della fede. Info: 
tel. 349.4329547 (Elena) -
02.26146944 (Mariella); 
e-mail: cfmc.milano@gmail.
com; sito internet: 
www.meditazionecristiana.it.

I
San Lorenzo, spazi di silenzio

Un Gruppo di ascolto della Parola riunito in una casa

a Milano di Ambrogio» è il
tema del corso di
formazione di turismo

religioso organizzato dall’Istituto
superiore di scienze religiose (Issr)
di Milano, in collaborazione con la
Diocesi di Milano e con il
patrocinio della Camera di
Commercio di Milano. È rivolto a
docenti della scuola pubblica,
guide turistiche, cultori dell’arte,
animatori pastorali, catechisti.
Pensato su un programma
pluriennale, il primo corso si terrà
dal 6 novembre al 12 febbraio
presso la Facoltà teologica
dell’Italia settentrionale (via dei
Cavalieri del Santo Sepolcro, 3 -
Milano). Il corso, articolato in dieci
incontri e con la possibilità di
partecipare a singole giornate, offre

L« sia conferenze
frontali di alto
livello
scientifico, che
consentiranno
una più ampia
intelligenza e
fruibilità dei
luoghi di
memoria ambrosiana grazie a un
approccio multidisciplinare, sia
visite guidate in luoghi
attentamente selezionati al fine di
unire il quadro storico e teorico alla
sua «intelligenza topografica». La
segreteria scientifica è composta da
don Umberto Bordoni,
professoressa Emanuela Fogliadini,
monsignor Marco Navoni.
L’iniziativa si propone di offrire le
ragioni e gli strumenti per

comprendere e
apprezzare
l’incidenza del
cristianesimo
nella storia e
nella vicenda
architettonica e
artistica della
città di Milano e

nel territorio lombardo,
concentrandosi sulla nascita e sullo
sviluppo iniziale del cristianesimo
a Milano. Una introduzione alla
Mediolanum romana, con i siti
archeologici che ne custodiscono le
tracce, e alla vicenda pastorale e
politica di sant’Ambrogio offrono il
quadro di riferimento per una
analisi approfondita delle basiliche
edificate in quell’epoca: 
S. Eustorgio, la Basilica Martyrum

(basilica di S. Ambrogio), 
S. Simpliciano, S. Nazaro, 
S. Lorenzo e il complesso
episcopale. Le chiese, i monumenti,
i siti artistici e archeologici saranno
presentati dal punto di vista
storico, archeologico, artistico,
teologico, in quanto luoghi di
memoria cristiana, che
custodiscono una storia secolari.
Iscrizione al corso presso la
segreteria dell’Issr (mercoledì-
sabato, ore 10-12 e 14-17.30; via
dei Cavalieri del Santo Sepolcro, 3 -
Milano) oppure online su
wwwissrmilano.it/turismoreligioso.
Costi: 100 euro per l’intero 
corso; 30 euro per ogni singola
giornata. Per informazioni: 
tel. 02.86318503; e-mail:
segreteria@issrmilano.it.

Come nasce e si sviluppa il cristianesimo in città

opo aver dedicato un
triennio ai Vangeli, la
proposta per i Gruppi

di ascolto della Parola torna
all’Antico Testamento e in
particolare alla prima parte
del Libro dell’Esodo. Si tratta
di un itinerario in due
momenti perché «leggere in
un solo anno un testo ricco e
impegnativo come l’Esodo
sarebbe equivalso a
sacrificarlo», spiega don
Matteo Crimella, responsabile
della Sezione dell’Apostolato
biblico della Diocesi.
L’itinerario dei Gruppi di

ascolto per l’anno pastorale
2017-2018 ha come titolo «In
cammino verso la libertà -
Dalla schiavitù alla Pasqua
(Esodo 1-12)» ed è contenuto
nel sussidio pubblicato da In
dialogo (128 pagine, 7.50
euro). Nel racconto
dell’Esodo il popolo non
passa dalla schiavitù alla
libertà, bensì dalla schiavitù al
servizio, cioè dalla schiavitù
del faraone al servizio di Dio.
Servire Dio è il nome della
libertà. In altre parole, il libro
dell’Esodo dà un fondamento
teologico alla nostra libertà.

D

nell’anno 2017-2018

La locandina dell’iniziativa

Docenti, guide turistiche,
catechisti sono i destinatari 
della proposta dell’Istituto
superiore di scienze religiose
in dieci giornate di studio

Un itinerario sull’Esodo

iflettere sul
messaggio di
papa Francesco

alla Vita consacrata
nella Diocesi di
Milano; lasciarsi
interrogare e
provocare dalla
Parola, dai segni dei tempi e dalle
sfide attuali per sapersi dedicare a una
operatività generosa a favore dei
fratelli senza calcoli di efficienza
umana. Questi gli obiettivi del corso
di formazione «Essere sale e luce del
mondo: presenza gioiosa del Vangelo
per i fratelli (papa Francesco)»
destinato a religiose e consacrate della
Diocesi ambrosiana e non, persone
interessate al tema. L’iniziativa è
proposta dall’Usmi diocesana,
organismo di coordinamento per gli
Istituti di Vita consacrata femminile, e
gli incontri si terranno presso le Suore
Orsoline (via Lanzone, 53 - Milano)

nei giorni 13, 20 e
27 ottobre, 3 e 10
novembre, dalle ore
14.45 alle 16.45.
Interverranno,
nell’ordine, don
Luigi Corti, docente
di Sacra Scrittura,

fratel Luca Fallica, monaco
benedettino - priore del Monastero di
Dumenza, Rossella Semplici,
psicologa clinica e scrittrice, Monica
Martinelli, docente di sociologia
presso l’Università cattolica di Milano,
Maria Pia Ghielmi, docente di
spiritualità presso la Facoltà teologica
dell’Italia settentrionale. Il metodo di
ogni incontro prevede la relazione di
base, a seguire la restituzione e il
dibattito in assemblea sui punti
nodali, le conclusione del relatore. Per
informazioni e iscrizioni: segreteria
Usmi diocesana (Via della Chiusa, 9 -
Milano; tel. e fax 02.58313651).

R
Corso Usmi per religiose e consacrate

La copertina del sussidio

A cura della Formazione del clero
sarà replicato in tre sedi e date
Il 28 a Seveso, in novembre a
Lecco e Gazzada. Iscrizioni online

In programma quattro 
incontri dal 13 ottobre
a partire dalle parole
di papa Francesco

diocesi Domenica 8 ottobre 2017


