
DI MARTA VALAGUSSA

l Centro culturale delle
Basiliche, insieme all’Azione
cattolica ambrosiana, propone

l’iniziativa «Incontri, dialoghi».
«Si tratta di fare incontrare e
dialogare, a partire dalla
proiezione di un film, i senza
fissa dimora che stazionano nel
centro storico di Milano e le
persone che vi abitano», spiega
monsignor Gianni Zappa, decano
del centro storico. L’iniziativa è in
piena continuità con l’esperienza
di 3P (pane, parola, poveri) che i
giovani di Ac ormai vivono da
anni. La proposta di 3P, ormai
nota anche al di fuori della
Diocesi di Milano, prevede che
un gruppo di ragazzi si svegli
molto prima dell’alba per portare
qualcosa da mangiare e da bere ai
poveri che ancora stanno
dormendo. «Fare delle cose per i
poveri ci ha fatto desiderare di
fare delle cose con i
poveri», spiega don
Luca Ciotti, assistente
diocesano di Azione
cattolica. «Ci siamo
chiesti: che cosa nutre
veramente la vita?
Forse il pane e il tè che
portiamo
abitualmente ai poveri
la mattina presto con i
giovani di 3P? Di certo
no. Ecco allora l’idea
di mettere al centro
l’incontro con il povero,
riconoscendolo come membro
della comunità». L’iniziativa
«Incontri, dialoghi» prevede la
proiezione di alcuni film,
proposti e richiesti dai poveri, nel
Cineteatro di San Lorenzo (corso
di Porta Ticinese, 45). A seguire
un tempo di conversazione,
durante il quale sarà possibile
condividere la cena. «Dopo la
cena proponiamo a tutti un
momento di preghiera semplice
nella basilica di San Lorenzo.
Questa è l’occasione per fermarsi
sotto la croce e portare i poveri
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davanti a Colui che ci ha
insegnato a guardarli come
fratelli». Quale lo scopo di questa
iniziativa? «L’obiettivo è non
limitarsi a guardare il povero, ma
incontrarlo personalmente e
dialogare con lui», spiega Zappa.
«In questo modo conosciamo
non solo le situazioni, ma
persone che sognano, che
pensano, che hanno opinioni. Ci
è sembrato giusto attivare questa
iniziativa in Quaresima, perché è
coerente con la Parola del
Vangelo che impegna non
semplicemente all’elemosina, ma
alla carità come prossimità. Il
povero diventa il vicino seduto
nella poltrona accanto durante la
proiezione del film». Anni fa
l’arcivescovo Mario Delpini,
allora vicario generale, aveva
chiesto ai giovani dell’Azione
cattolica ambrosiana di pensare a
luoghi di conversazione, luoghi
di incontro, in cui venissero

evitate le chiacchiere
da bar e le alte
prolusioni troppo
astratte. «Ci è sembrato
bello rispondere alla
sollecitazione del
nostro vescovo», spiega
Federica Rossi, giovane
di Ac impegnata nel
progetto. «Il film
diventa così
l’occasione semplice,
alla portata di tutti, per
entrare in relazione

con il povero, che trova sempre il
modo per stupire. L’iniziativa è
aperta a tutti, ma gli invitati
speciali sono i poveri, che
ricevono addirittura un invito
scritto personale. Non ci basta
più assisterli e aiutarli, vogliamo
conoscerli». Grande successo ha
avuto «Incontri, dialoghi», già
nelle date di venerdì 23 febbraio
e venerdì 2 marzo. Prossimo
appuntamento per venerdì 23
marzo con il film «Lion». Ritrovo
quindi a Milano, alle 19.15,
presso il Cineteatro san Lorenzo
(corso di Porta Ticinese 45).

«Film insieme ai poveri,
poi cena e discussione»

ell’ambito dell’iniziativa «I
venerdì di Quaresima»,
organizzata dalla Comunità

pastorale «Maria Ss. Regina dei
Martiri», ecco gli appuntamenti nel
mese di marzo che si svolgeranno
presso la Basilica Romana Minore di
Missaglia (via Conciliazione) alle 21.
Si parte con venerdì 9 marzo: andrà in
scena «La congiura», spettacolo

teatrale di Angelo Franchini; venerdì
16 marzo: «Pregare con arte: Via della
luce… la Passione di Cristo nelle
vetrate del Duomo di Milano»,
riflessioni di mons. Domenico
Sguaitamatti; venerdì 23 marzo:
concerto d’organo, M° Alessandro La
Ciacera, secondo organista del
Duomo di Milano, Organo Serassi
1850, op. 602. 

N
Quaresima tra teatro, arte e musica

il venerdì alle 21 a Missaglia

Il manifesto con il programma completo del ciclo di appuntamenti

Inzago, gli intrecci
tra le generazioni

vostri giovani
avranno visioni, i
vostri anziani

faranno dei sogni». La
frase del profeta Gioele,
ripresa da san Pietro
negli Atti degli Apostoli,
farà da filo conduttore
alla prossima rassegna di
Quaresima organizzata
dalle parrocchie di
Inzago, alle ore 21
presso il Nuovo Cinema
Teatro Giglio (via
Brambilla 1). L’intreccio
tra le generazioni, che fa
da sfondo a tante storie
della Bibbia, è un valore
da recuperare, in una
società che appare
sfilacciata e divisa, anche
tra padri e figli. Sarà
proprio la testimonianza
di un papà ad aprire,
martedì 6 marzo, il ciclo
di tre incontri, nel segno
del dolore e di una
speranza che rivive. Papà
Gianpietro Ghidini,
infatti, sta girando
l’Italia da quattro anni,
tra scuole, teatri e oratori
per raccontare il suo
rapporto con Emanuele,
scomparso durante
l’adolescenza. Un
viaggio all’insegna dei
ricordi e di una lezione
che va oltre la morte,
affidata ora a tanti
ragazzi che l’ascoltano e
provano a riflettere sul
senso della vita, tra
tentazioni, errori e
ripartenze.
Due giorni dopo,
giovedì 8 marzo, in
occasione della Festa

della donna, toccherà a
Rosanna Virgili, biblista
e scrittrice di fama,
interrogarsi proprio sul
ruolo profetico ancora
tutto da scoprire
dell’universo femminile.
Dentro le Scritture e
dentro la Chiesa di oggi,
ci sono infatti storie
note a tutti e vicende
sconosciute di madri,
mogli e testimoni
uniche dell’amore di
Dio per l’uomo: è giunto
il momento di
valorizzarle, come
chiede di fare papa
Francesco.
Infine, nell’ultimo
incontro, martedì 13
marzo, sarà lo sguardo
sul presente e sul futuro
della società italiana a
tenere banco, partendo
da un’emergenza
nascosta: la natalità
zero, l’inverno
demografico, un Paese
senza futuro. A
descrivere cosa sta
succedendo e come
possiamo uscire da
questa situazione, è stato
invitato un professore
dell’Università cattolica,
Alessandro Rosina,
autore di numerosi
rapporti sulla
condizione giovanile per
conto dell’Istituto
Toniolo. Uno dei primi
a porre al centro del
dibattito pubblico la
cosiddetta «questione
generazionale», un nodo
irrisolto che merita di
essere affrontato subito.

I«

Il Centro culturale
alle Basiliche
e l’Azione cattolica
ambrosiana lanciano

«Incontri, dialoghi»,
un’esperienza 
di condivisione con 
i clochard di Milano

A Barzanò bimbi alla scoperta dei cinque sensi
DI MARTA VALAGUSSA

n Quaresima nella scuola dell’infanzia
Primavera di Barzanò (Lc) non ci
sono più giochi. Un asilo senza

giocattoli? È possibile? «Abbiamo deciso
di togliere tutto, per fare spazio al Tutto»,
spiega Patrizia Colombo, direttrice della
scuola. «Certo, non avere giocattoli è un
limite. Ma che cos’è il limite, se non la
possibilità di attraversarlo, per costruirci
sopra qualcosa? Alcuni bambini hanno
fatto fatica senza giochi, ma già dal
secondo giorno l’attenzione si è spostata
su altro». Le cinque settimane di
Quaresima, escludendo la Settimana
autentica, sono state infatti suddivise
secondo i cinque sensi: gusto, olfatto,
tatto, udito e vista. «Nella prima
settimana ci siamo focalizzati sul gusto,
in particolare il gusto della festa. Il brano
di Vangelo di riferimento è stato
l’ingresso di Gesù a Gerusalemme con il
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relativo dipinto di Giotto. Ogni classe ha
allestito il proprio ambiente con l’idea
della festa, per arrivare il venerdì a
preparare concretamente la festa. Una
classe ha preparato danze particolari,
altre hanno creato l’ambientazione del
dipinto con gli ulivi, altre ancora hanno
realizzato il pane azzimo». La seconda
settimana si è svolta attorno all’olfatto,
prendendo spunto dal brano dell’olio
profumato spalmato da Maria sui piedi
di Gesù. «Come dare profumo alle cose,
alla nostra vita, nel concreto?», prosegue
Colombo. «I bambini hanno fatto un
percorso sulle erbe aromatiche,
preparando sale, creme e saponette. I
materiali sono veri e sono utilizzati in
prima persona dai bambini».
L’insegnante dà indicazioni, offre un
metodo. Ma poi sono i bambini
protagonisti della realizzazione. È
interessante vedere come quelli di cinque
anni si rivolgano ai piccoli dicendo:

«Segui me». Le prossime settimane
saranno strutturate attorno all’udito, il
tatto e la vista. «Ci stiamo accorgendo
sempre di più di quanto i bambini
facciano fatica ad ascoltare, pur
sentendoci benissimo. L’ascolto prevede
l’intenzionalità nel riconoscere
l’importanza dell’altro, come ha fatto
Gesù con la samaritana». Nella settimana
del tatto, prendendo spunto da un
dipinto che raffigura Gesù mentre
abbraccia la croce, l’attenzione sarà
focalizzata sul materiale e su cosa esso
trasmette. Infine nella quinta settimana
la vista permette di introdurre il tema del
«vieni e vedi». Seguendo quindi
Giovanni e Pietro che si recano al
sepolcro, i bambini potranno
approfondire il tema della morte e della
risurrezione di Gesù, come la luce che
irrompe nel buio di una stanza e
consente agli occhi di vedere la bellezza
che ci circonda. 

La locandina dell’iniziativa

Bimbi durante le attività sensoriali

Incontri di spiritualità
per impegnati in politica

ella prospettiva di una rinnovata attenzio-
ne pastorale per la vita sociale indicata dal-
l’arcivescovo, monsignor Mario Delpini, il

Servizio per la Pastorale sociale e il lavoro della
Diocesi di Milano propone nel periodo di Qua-
resima incontri di spiritualità per i cristiani impe-
gnati nelle realtà sociali, politiche e culturali ed e-
ducative. Dal titolo «Le sfide del nostro tempo. A
partire dai temi del Sinodo minore “Chiesa dalle
genti”», gli incontri prevedono preghiera e rifles-
sione, con una meditazione, cui seguirà un breve
spazio di silenzio, condivisione comunitaria e, se
prevista, l’Eucaristia. Appuntamenti dell’11 mar-
zo: ore 10 a Cologno Monzese, presso la sala par-
rocchiale SS. Marco e Gregorio (via S. Marco 1),
parla don Roberto Davanzo; ore 9, Gazzada
Schianno, Villa Cagnola (via Cagnola 17/19),
mons. Franco Agnesi; ore 9.30, Cinisello Balsa-
mo, presso Scuola dell’infanzia «G. Frova» (piaz-
za Confalonieri 9); don Sergio Massironi. 

N

l’11 in tre sedi

Monza, la Passione nelle vetrate
del Duomo di Milano e la Festa

a Comunità pastorale SS. Trinità d’Amore di Monza,
con Arte e fede e il patrocinio del Comune di Monza,
organizza «Pregare con arte», presso la chiesa di San

Giuseppe (via Guerrazzi 30, Monza). Giovedì 8 marzo alle
21, «Via della luce. La Passione nelle vetrate del Duomo di
Milano», un’ora di riflessione proposta da monsignor
Domenico Sguaitamatti dell’Ufficio beni culturali della
Diocesi. Una serata di Musica, opere d’arte, brani letterari,
Vangelo. Ingresso libero. Domenica 18 marzo, in occasione
della Festa di San Giuseppe, giornata dal titolo «Bada bene
anche tu agli occhi del tuo cuore». Ecco il ricco programma:
ore 10, S. Messa; «Hanno visto... con gli occhi del cuore!», lo
stupore dell’incontro che riaccende la vita, attori in corso
raccontano; ore 11.30, aperulivo; ore 12.45, brunchuseppe...
Vedrai che gusti!; ore 14.30, Vedrai che tombola! e Vedrai
che premi! (categoria under 12: buono per 6 ingressi
cinema; categoria 12-30: buono Amazon; categoria over 30:
smart box per 2). Durante la giornata saranno aperti gli
stand con gerani e anticipi di primavera. «Tutti sono invitati
a gustare le specialità della nostra cucina - dicono gli
organizzatori - confermando la propria partecipazione in
segreteria parrocchiale o in bibliotorre domenica 11 marzo». 

L

l’8 e il 18 marzo Ac, incontro catechisti adulti
meditazione di suor Bussini

ornano le giornate di spiritualità di
Quaresima per gli adulti, proposte dall’Azione
cattolica ambrosiana. Centro della riflessione

quest’anno sarà la sinodalità. Il prossimo incontro
è in calendario per sabato 10 marzo, alle 9.30 a
Milano, presso il Monastero di san Benedetto (via
Bellotti, 10). L’incontro, dal titolo «Coraggiosi
nella comunione. La sinodalità è opera dello
Spirito», si svolgerà attorno al capitolo 15 degli
Atti degli Apostoli ed è particolarmente indicato
per i catechisti e le catechiste della Diocesi di
Milano. Come ha scritto l’arcivescovo mons. Mario
Delpini nella sua Lettera alla Diocesi: «La
sinodalità è opera dello Spirito che dei molti fa
una cosa sola. Quali attitudini virtuose, quali
esercizi ascetici rendono praticabile l’esercizio
della sinodalità a uomini e donne tentati da
individualismo, protagonismo, inerzia,
rassegnazione, mutismo, confusione?». La giornata
prevede un tempo di silenzio e riflessione
personale, dopo la meditazione proposta da suor
Maria Teresa Bussini. Per informazioni e iscrizioni
chiamare lo 02.58391328 oppure scrivere a
segreteria@azionecattolicamilano.it. (M.V.)

T
«Gesù, una presenza
eccezionale che fa vivere»

ontinua il ciclo di incontri quaresimali
dal titolo «Gesù, una presenza eccezionale
che fa vivere», organizzati dalla parrocchia

di S. Fruttuoso che si tengono in chiesa (via S.
Fruttuoso 2, Monza) ogni venerdì sera alle 21.
«Cristo è il Vangelo eterno ed è lo stesso ieri e
oggi e per sempre, ma la Sua ricchezza e la Sua
bellezza sono inesauribili. Egli è sempre giovane
e fonte costante di novità. La Chiesa non cessa
di stupirsi per la profondità della ricchezza,
della sapienza e della conoscenza di Dio»
(Evangelii gaudium, 11). Prossimi appuntamenti:
9 marzo, Abdoulaye Mbodj, primo africano del
Foro romano, parla di «Una presenza che
valorizza una storia e integra in una
appartenenza»; 16 marzo, Paolo Massobrio,
giornalista, esperto di economia agricola ed
enogastronomica, riflette su «Il gusto come cifra
del divino»; 23 marzo, Carlo Pastori, attore,
cabarettista, fisarmonicista... e altro, con Marta
Martinelli, attrice, «In un’amicizia ci si può
abituare a tutto... anche a risorgere!», «Lazzaro,
vieni dentro!».

C

Monsignor Zappa

Sabato al San Fedele
ricordando Martini

a Fuci e il Meic
della Diocesi di
Milano, con il

patrocinio di
Fondazione Carlo
Maria Martini e la
collaborazione
dell’Azione cattolica,
organizzano per
sabato 10 marzo alle
15, presso la sala
Ricci del Centro San Fedele (piazza San
Fedele 4, Milano) un pomeriggio sulla
figura del cardinale Carlo Maria Martini
dal titolo «Parola, ascolto, profezia:
l’eredità di Carlo Maria Martini nella
Chiesa di papa Francesco» cui interverrà il
gesuita Maurizio Teani. Programma: ore
14.30, accoglienza; ore 15, relazione di
padre Teani; ore 16.55, conclusione della
relazione; breve pausa; ore 17.15, ritrovo
in chiesa per prove canti; ore 17.30,
Messa; ore 18.15, conclusione. Info:
meic.diocesi.mi@gmail.com.

L
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