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DEDICAZIONE DELLA CHIESA CATTEDRALE

La festa della dedicazione della chiesa cattedrale, del nostro Duomo di
Milano, non è solo una ricorrenza liturgica del calendario.
È il segno concreto dell’affetto dei milanesi e di tutti i fedeli ambrosiani
verso quella Chiesa madre, che ha il compito e la responsabilità di
guidare i credenti di questo territorio lombardo nel cammino della vita
verso la santificazione, nella concretezza e nella fatica del vivere
quotidiano. Il nostro Duomo è stato costruito nei secoli (posa della
prima pietra nel 1386) con il contributo di tanti.
Oggi da quel Duomo scaturisce un’attenzione continua alla società e ai
suoi bisogni. Attenzione fatta non solo di parole, ma di fatti concreti.
Segnaliamo uno dei tanti fatti, che è proprio di questi giorni (dal sito
www.chiesadimilano.it)

Fondazione San Carlo ristruttura 55
appartamenti con i fondi dell’8 per mille
«Appena saranno completati gli ultimi adempimenti burocratici, inizieremo i lavori
sugli immobili, utilizzando le risorse che ci ha messo a disposizione la Curia di
Milano. Dopodiché le potremo affittare a canoni moderati a chi ne ha bisogno», ha
precisato Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana e presidente della
Fondazione San Carlo.
Le case fanno parte di un lotto di 305 appartamenti sfitti, presenti nei condomini del
Comune di Milano stralciato dall’elenco Erp (Edilizia residenziale pubblica) dalla
Regione Lombardia. Il Comune aveva pubblicato un bando pubblico per affidarli a
nuovi gestori. Fondazione San Carlo si è candidata e ha vinto, grazie al patrimonio
affidatole dalla Curia di Milano: un milione di euro incrementabile di altri 500mila
euro nel caso non bastassero. La somma, proveniente dai fondi dell’8 per mille alla

Chiesa Cattolica, era stata offerta, per volontà dello stesso Arcivescovo di Milano, il
cardinale Angelo Scola, a dicembre 2014, proprio in uno dei momenti di maggiore
tensione in città. Lungaggini burocratiche avevano impedito di far partire il piano.
«Questa iniziativa è una goccia nel mare, ma serve a dire che sulla casa possiamo
invertire la rotta per sbloccare un mercato paralizzato che crea il paradosso di case
senza abitanti e abitanti senza casa, secondo la felice espressione che usò già
l’arcivescovo Tettamanzi», ha osservato Gualzetti.
Realizzare “opere segno” che non abbiamo la pretesa di risolvere il problema, ma
indicare una possibile soluzione è la strategia anche delle altre Caritas lombarde,
come emerge dal report. «Da soli non siamo in grado di risolvere il problema della
casa perché ci mancano le forze, le risorse, gli immobili. Ma abbiamo voluto avviare
delle esperienze per dire a tutti, istituzioni pubbliche e privati, che qualcosa di
meglio si può fare», ha detto don Claudio Visconti, delegato regionale delle Caritas
della Lombardia; mentre monsignor Erminio De Scalzi, vescovo ausiliare di Milano,
ha sottolineato che «la crisi economica ha reso più acuto il problema soprattutto
per alcune categorie di persone: i giovani che mettono su famiglia e i padri separati
che devono pagarsi affitto e alimenti».

OTTOBRE MESE MISSIONARIO

Veglia Missionaria
Diocesana e Workshop
La Veglia Missionaria «Inviati nel nome della
Misericordia» sarà sabato 22/10/16 alle ore
20.00 in Duomo. Nella stessa giornata, a partire
dalle ore 14.30, sarà possibile condividere alcuni
momenti nel workshop missionario che ci sarà in piazza Mercanti.

INCONTRI CULTURALI 2016-2017
presso il Sanfelicinema ore 21,00
Fiori di Edo.
Pittura giapponese di tarda epoca Takugawa
A cura di Don Alberto Rocca
Primo incontro:
25 ottobre 2016 - Introduzione al Giappone

Dialoghi di vita buona. Milano metropoli d’Europa.
Naturale e artificiale nell’esperienza umana
Digitalizzare la vita. L’esistenza calcolata
Lunedì 24 ottobre 2016 ore 20.30
Piccolo Teatro Studio Melato (via Rivoli, 6. Milano)
Il filo conduttore delle serate dei Dialoghi di vita buona che si terranno nella
stagione teatrale 2016-2017 al Piccolo Teatro Studio Melato è il tema della
tecnica e l’influsso che questa ha nella vita umana, sia nella vita quotidiana
sia nella strutturazione del pensiero. Da qui il titolo complessivo che
caratterizza gli incontri: “Naturale e Artificiale nell’esperienza umana”.
Il primo evento della stagione 2016-17 dal titolo “Digitalizzare la vita.
L’esistenza calcolata” in programma il 24 ottobre alle 20.30 al Piccolo Teatro
Studio Melato (via Rivoli, 6 – Milano) metterà al centro il tema della vita,
analizzando il significato di naturale a artificiale in tre mondi: la ricerca
scientifica, l’educazione e la cura, la riflessione filosofica.
Si partirà dal racconto del progetto di digitalizzazione del vivente e di come la
mappatura del genoma umano possa mutare la comprensione che abbiamo
della vita.
Poi si illustrerà come la presenza della tecnica nella nostra vita sta
modificando le relazioni fondamentali.
Infine, attraverso il pensiero filosofico si aiuterà il pubblico a comprendere la
portata, le opportunità e i problemi generati dai mutamenti in atto nei
concetti di mondo, natura, vita, morte, futuro, significato ultimo della vita.
Protagonisti saranno Ferruccio De Bortoli; Giuseppe Testa, scienziato
dell’Università degli studi di Milano e IEO; Susanna Mantovani, pedagogista
dell’Università di Milano Bicocca; Silvano Petrosino filosofo dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Seguiranno le parole e le canzoni
di Omar Pedrini, oltre a momenti di teatro e di cinema che aiuteranno a
riflettere sugli argomenti trattati e ad entrare nel vivo del dibattito.
La serata è ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per
prenotare un posto al Piccolo Teatro Studio Melato di Milano è necessario
inviare una mail all’indirizzo comunicazione@piccoloteatromilano.it o
telefonare al numero 02.72333301.

APPUNTAMENTI
LUNEDÌ 17 OTTOBRE
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechesi secondo anno
MARTEDÌ 18 OTTOBRE
h 08-09 Confessioni
h 17,00 Catechesi quarto anno
h 18,30 Santa Messa
MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechesi terzo anno
h 21,00 Incontro Genitori del Gruppo Medie
GIOVEDÌ 20 OTTOBRE
h 17,30 Adorazione eucaristica
h 18,30 S. Messa
VENERDÌ 21 OTTOBRE
h 09,00 S. Messa
h 14,00 Gruppo Medie
SABATO 22 OTTOBRE
Uscita scout
h 17-18,15 Confessioni
h 18,30 S. Messa vigiliare
h 20,00 Veglia missionaria in Duomo
DOMENICA 23 OTTOBRE – I DOPO LA DEDICAZIONE
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Uscita scout
h 10,00 Catechesi del secondo anno
h 10,00 Santa Messa (def. Melania e Antonio)
h 11,00 Prove coretto
h 11,30 Santa Messa
h 18,30 Santa Messa
h 19,30 Gruppo Adolescenti

