
La svolta missionaria
è il futuro della Chiesa

arricchire la formazione dei
seminaristi, stando a quanto
recita la Ratio studiorum, che
vorrebbe addirittura un corso
tutto dedicato alla Missionologia.
Ma ciò non è possibile,
considerato l’attuale assetto dei
cinque anni che portano al
Baccellierato, tuttavia cerchiamo
di offrire occasioni formative sul
tema rivolte ai nostri
seminaristi». La seconda ragione è
che la Giornata, si colloca sulla
scia della spinta missionaria del
Vaticano II, «quindi il docente
che abbiamo invitato parlerà a
partire dal Decreto del Concilio
Ad gentes». È evidente come il
pontificato di papa Francesco,
con la sua definizione di «Chiesa
in uscita», costituisca per il
Seminario un invito
imprescindibile. E poi, conclude
don Manzi, «l’iniziativa si colloca
nella logica di quanto
l’Arcivescovo desidera: una
riflessione sinodale sulla “Chiesa
dalle genti”. Si tratta di porci nella
prospettiva di una Chiesa tutta
chiamata alla santità che procede
verso itinerari esistenziali molto
differenti i quali trovano la loro
comunione nella differenza nel
corpo ecclesiale di Cristo».
Monsignor Colzani, ricorda il
direttore di Sezione, «è uno dei
maggiori esperti italiani di
Missionologia che, peraltro, ha
insegnato per diversi anni nei
nostri Seminari, non solo in
teologia a Venegono, ma anche ai
Prefetti incaricati di assistere gli
alunni dei Seminari minori. Fino
alle Università pontificie».

arà il teologo monsignor
Gianni Colzani, in qualità di
Visiting professor, a tenere la

relazione centrale quest’anno alla
Giornata interdisciplinare che si
svolgerà mercoledì 11 aprile dalle
9 alle 12.15 presso l’Aula Paolo
VI del Seminario di Venegono
Inferiore e promossa dalla
Sezione parallela della Facoltà
teologica dell’Italia settentrionale.
Dopo il saluto iniziale di don
Franco Manzi, direttore di

S Sezione, la parola
passerà a Colzani,
docente Ordinario
emerito della Pontificia
università Urbaniana,
facoltà di Scienze della
Missione, che terrà la
relazione (divisa in due
parti) e a seguire il
dibattito dei presenti. Il
tema scelto è «La
“Missio inter gentes” e la svolta
missionaria della Chiesa». Non vi

è dubbio che il tema
della missionarietà sia
al cuore sia di papa
Francesco, ma fa da
sfondo anche nella
Diocesi ambrosiana
rispetto al Sinodo
minore «Chiesa dalle
genti» già bene avviato.
«Questa giornata nasce
dall’intersezione di tre

intenti fondamentali - spiega don
Manzi -, il primo è quello di

a parrocchia San Giuseppe della Pace
(via Fratelli Salvioni 10, Milano)
organizza dall’11 al 22 aprile la

Missione popolare francescana che
prevede un ricco calendario di celebrazioni
e iniziative aperte a tutti. Mercoledì 11, nel
primo pomeriggio le famiglie ospitanti
accolgono in casa i Missionari; alle 17
incontro di catechesi dei ragazzi di V
elementare; alle 18.30 Vesperi con i
Missionari e cena in oratorio; alle 20.45,
Messa d’inizio Missione e mandato,
presieduta dall’arcivescovo Mario Delpini.
Giovedì 12, alle 7 e alle 9 Messa; alle 8.30
lodi; dalle 10 alle 12 ritiro spirituale in
chiesa predicato da mons. Paolo Martinelli
sul tema «Luce e sale: evangelizzare oggi la
grande città»; pranzo dei Missionari in
oratorio; alle 16, adorazione eucaristica e
confessioni; alle 16.45, in palestra
«merenda con Gesù» per i ragazzi; alle 17,
catechesi dei ragazzi di III elementare
animata dai Missionari; dalle 17 alle 21,
visita dei Missionari nelle famiglie; alle

L 18.30 vespero e
memoria del Battesimo;
cena in oratorio; alle 21
catechesi per giovani e
adulti su Gesù. Venerdì
13, alle 7 e alle 9, Messa;
alle 8.30, lodi; dalle 10
alle 12, visita dei
Missionari nelle famiglie
e dagli ammalati; adorazione eucaristica e
confessioni; pranzo in oratorio; alle 15,
uscita terza età; alle 16, adorazione
eucaristica e confessioni; dalle 17 alle 21
visita dei Missionari nelle famiglie; alle
18.30, vespero e consegna del Credo; cena
in oratorio; alle 21 nelle case Gruppi di
ascolto del Vangelo. Sabato 14, alle 8.30,
lodi; alle 9, Messa; alle 10, volantinaggio
nel mercato; dalle 10 alle 12 visita dei
Missionari nelle famiglie e dagli ammalati;
dalle 9 alle 12 colloqui per le ragazze che
desiderano entrare nella Comunità
Cenacolo; pranzo in oratorio; alle 11
Battesimo di Leonardo; alle 14.30, i

Missionari incontrano i
genitori della Comunità
Cenacolo; dalle 16 alle
18, adorazione
eucaristica e confessioni;
dalle 17 alle 19, visita
dei Missionari nelle
famiglie; alle 18, nella
cappellina dell’oratorio

prove di canto del piccolo coro; alle 18,
Messa prefestiva cantata da Samantha, poi
la chiesa resta aperta; cena in oratorio; alle
21, in chiesa testimonianza di Simona
Atzori. Domenica 15, alle 8, lodi; alle
8.30, Messa animata da Filippo; dalle 11
alle 17, casetta Fede e luce; alle 11, Messa
per tutti animata dai ragazzi di III
elementare e cantata dalla corale
parrocchiale e dal piccolo coro; alle 12.30,
nel salone San Giuseppe, pranzo al sacco
coi Missionari e i ragazzi elementari-
medie-adolescenti, catechiste ed educatori,
con Fede e luce, con gli amici del Centro di
ascolto della Caritas; alle 14, festa in

oratorio, in palestra con il Mago Tatos e
giochi per i ragazzi; alle 16, nel salone San
Giuseppe incontro coi Missionari e i
genitori con figli delle elementari, medie,
adolescenti; alle 17, preghiera in chiesa per
ragazzi e genitori; alle 15 nel salone del
Consiglio pastorale ritrovo terza età; dalle
8 alle 19, apertura del campetto di calcio
dell’oratorio per ritrovo e il gioco dei
ragazzi; alle 18, partita di calcetto
Missionari-giovani; alle 18.30, Messa
animata da Maria e Francesca; cena in
oratorio. Martedì 17, mercoledì 18,
giovedì 19, alle 19, percorso adolescenti;
lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18,
giovedì 19, alle 21, percorso giovani;
lunedì 16, alle 21, catechesi adulti;
martedì 17, mercoledì 18, giovedì 19,
alle 21, percorso coppie. Venerdì 20, alle
21, concerto di evangelizzazione. Sabato
21, alle 17, elaborazione del lutto; alle 21,
festa di saluto per i frati missionari.
Domenica 22, alle 11, Messa conclusiva
della Missione popolare.

L’11 aprile si terrà la Giornata
interdisciplinare promossa
dalla Facoltà teologica
dell’Italia settentrionale 

che quest’anno si terrà presso 
il Seminario di Venegono
Inferiore. Parlerà il teologo
monsignor Gianni Colzani

La Missione popolare a San Giuseppe della Pace

Ciclo sui «numeri
della non violenza»

l Consiglio delle Chiese cristiane di
Milano organizza presso il
Refettorio ambrosiano (piazza

Greco, Milano) un ciclo di tre incontri
dal titolo «I numeri della non
violenza». Durante la cena, alle 20.30,
ospiti illustri proporranno testi sulla
non violenza cari alla storia del
vissuto delle Chiese cristiane. Al
termine della cena ci sarà un
confronto tra i commensali. Ecco il
programma: il 13 aprile saranno letti
alcuni testi di Martin Luther King Jr.,
partecipano Anna Maffei e Massimo
Aprile, pastori della Chiesa battista.
L’11 maggio, lettura di testi di
Francesco, vescovo di Roma,
interviene don Stefano Cucchetti,
teologo cattolico. L’8 giugno, letture su
Passione e rinascita della Chiesa russa
a un secolo dal Sinodo 1917-18 con
leromonaco Ambrogio Matzegoras. Il
2018 è un anno ricco di anniversari
che hanno segnato la storia
dell’umanità e delle Chiese cristiane,
per questo il Consiglio di Milano ha
scelto di proporre il tema della non
violenza in un luogo dove si denuncia
lo scandalo dello spreco alimentare
servendo l’eccedenza del cibo ai più
poveri. Prenotazione obbligatoria
scrivendo a registrazionieventi@
cpgorettigreco.it.

I

venerdì alle 20.30

Re celebra 
una messa
per i caduti

el 75° della
battaglia di
Nikolajewka del 26

aprile ’43 che permise agli
alpini di sfondare le linee
russe e tornare in patria,
domenica 15 aprile Messa
solenne presieduta dal
cardinale Giovanni
Battista Re a Montesiro di
Besana Brianza, cui
partecipano anche i
Gruppi alpini della
sezione di Monza.
Programma: ore 10.30, al
Cimitero (via Cimabue),
visita alla cappella Pilotti
dove riposano la mamma,
il papà e i fratelli di don
Carlo Gnocchi; ore 10.45,
inizio cerimoniale; ore 11,
corteo dal cimitero alla
chiesa parrocchiale,
omaggio ai caduti in
piazza card. Ferrari e al
beato don Gnocchi; ore
11.30, santa Messa
animata dal coro «La
Baita», Gruppo alpini di
Carate Brianza; ore 12.30,
aperitivo.

N

domenica 15

Celebrazioni
per Roberto 
Bignoli

l 13 marzo scorso, dopo
una lunga malattia, si è
spento all’età di 61 anni

il cantautore cristiano
Roberto Bignoli. Segnato
dalla poliomielite da
piccolo e poi passato da
esperienze estreme nella
vita, si è convertito dopo
un pellegrinaggio a
Medjugorie e si è dedicato
alla musica. Ha realizzato
dodici album e tra le
canzoni più note «Ballata
per Maria», «Ho bisogno di
te», «Là c’è un posto»,
«Dulcis Maria totus tuus».
Domani alle 18.15 nella
chiesa di San Francesco al
Fopponino (via Paolo
Giovio, Milano), Messa di
suffragio per Roberto;
venerdì 13 aprile alle 8,
Messa di ricordo del
cantautore nella basilica di
Sant’Ambrogio a Milano e
alle 18.30 nella cripta della
Brunella a Varese,
celebrazione presieduta da
monsignor Franco Agnesi,
Vicario episcopale di Zona.

I

da domani

Incontro per animatori
dei Gruppi di ascolto
DI MATTEO CRIMELLA *

i rinnova anche quest’anno
l’appuntamento formativo
per gli animatori dei

Gruppi di ascolto della Parola
di Dio. Nel 2016
l’approfondimento aveva
riguardato la misericordia
nell’Antico e nel Nuovo
Testamento. Nel 2017 la
riflessione aveva preso in
considerazione le dinamiche di
gruppo. Quest’anno invece si
ragionerà sulla relazione fra
Antico e Nuovo Testamento: un
tema non semplice, ma
davvero necessario. Dopo un
anno di ascolto della prima
sezione del libro dell’Esodo,
all’interno dei gruppi, da molte
parti sorge la domanda
sull’opportunità di leggere
l’Antico Testamento. Se la
pienezza della rivelazione è
Gesù Cristo, perché attardarsi
intorno a racconti dove spesso
è di casa la violenza, dove ci
sono vicende moralmente
problematiche, dove addirittura
pare emergere il volto di un
Dio differente da quello
manifestato da Gesù? Sono
proprio queste le domande cui
si vorrebbe offrire qualche
risposta. L’occasione di una
giornata di approfondimento
risponde a pennello al forte
invito che l’arcivescovo mons.
Mario Delpini ha rivolto al
clero e ai fedeli durante la
Messa crismale dello scorso 29
marzo. Affermava: «Credo che
ogni comunità e ogni cristiano
adulto debbano essere invitati
a una verifica sui percorsi che
sono offerti e su quelli che
hanno praticato per valutarne
l’effettiva utilità. Forse è venuto
il momento di ripensare e
rilanciare i Gruppi di ascolto

della Parola, mettendo in
evidenza che la parola è sempre
vocazione, che l’ascolto è
sempre invito a conversione e
al discepolato, che la parola è
come un seme che nel buon
terreno produce frutti buoni».
Il titolo della giornata di
approfondimento è «Non sono
venuto ad abolire, ma a dare
pieno compimento. Il rapporto
fra Antico e Nuovo
Testamento». Si svolgerà
domenica 15 aprile, a Rho,
presso il Collegio degli Oblati,
con inizio alle 9, fino alle
17.30 (celebrazione eucaristica
compresa). La scelta del
collegio rhodense non è
casuale. I Gruppi di ascolto,
infatti, sono nati per impulso
dei Padri di Rho e se oggi sono
ormai diffusi in tutta la Diocesi
di Milano lo si deve alla
nascosta e preziosa opera dei
Padri missionari che,
predicando le missioni
popolari, hanno formato
migliaia di animatori, convinto
ancora più persone a
partecipare, lasciando dietro di
sé un bel segno tangibile di
rinnovamento spirituale
continuo. Terrà le due relazioni
Laura Invernizzi, biblista
milanese, ausiliaria diocesana,
docente di Antico Testamento
presso la Facoltà teologica
dell’Italia settentrionale. Nel
pomeriggio i lavori a gruppi
permetteranno di approfondire
il tema con un dialogo e un
confronto fra gli stessi
animatori. Per questioni
organizzative si chiede
un’iscrizione online entro e
non oltre il 12 aprile
(https://diocesimilanord.ircmi.i
t/node/128).

* responsabile Apostolato
biblico
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La locandina della Missione popolare 

Gianni Colzani

Mercoledì alle 20.45,
celebrazione di apertura
presieduta da Delpini;
giovedì alle 10, ritiro
spirituale con Martinelli

diocesiDomenica 8 aprile 2018


