
na provocazione: questo
vogliono essere i tre incon-
tri messi in campo dal De-

canato di Varese, in collaborazio-
ne con il coordinamento delle
scuole cattoliche, sul tema dell’e-
ducazione. «Ormai non possiamo
più dare per scontato che, se non
ce ne occupiamo noi in prima per-
sona, ci sarà comunque qualcuno
attento all’educazione dei più gio-
vani», spiega il prevosto di San Vittore e decano monsi-
gnor Gilberto Donnini. «Per questo vogliamo offrire a tut-
ti, genitori, educatori, insegnanti, catechisti, ai giovani
stessi, l’occasione di una riflessione e di un confronto
ampio e articolato sulla sfida che oggi più che mai è rap-
presentata dall’educare».
E il primo fondamentale contributo a questo discorso è
venuto venerdì 29 ottobre, al De Filippi, dal sociologo
Franco Garelli: «Ci siamo rivolti a lui - spiega ancora il
prevosto - per capire qual è il problema educativo nel
contesto culturale odierno. Siamo in un contesto dove
mancano i valori di base condivisi da tutti. Alcuni decenni
fa nel nostro Paese è stato possibile scrivere una Costitu-
zione della Repubblica italiana, partendo da posizioni cul-

turali diversissime ma condivi-
dendo alcuni punti fermi, che mi
auguro nessuno voglia mettere in
discussione; non so se oggi questo
sarebbe ancora possibile. Perciò c’è
bisogno di riflettere seriamente sul-
la questione, sollecitati anche dai
nostri vescovi che intendono de-
dicare all’educare il prossimo de-
cennio pastorale».
Appuntamenti, quelli varesini, ri-

volti a tutti, precisa Donnini, «e che tutti deve stimolare
a rinnovare gli itinerari formativi, per renderli più adatti
al tempo presente e significativi per la vita delle persone,
con una nuova attenzione per giovani e adulti».
Il cammino prosegue il 28 gennaio, sempre alle 21 al De
Filippi con l’incontro su «Identità e origine dell’educa-
zione», affrontato da Francesco Botturi, docente di filo-
sofia morale all’Università Cattolica di Milano, che si oc-
cuperà dell’aspetto antropologico sotteso alla questione
educativa. Infine, in data ancora da stabilire, ci sarà una
riflessione guidata da un pedagogista, per comprendere
meglio come educare, attraverso quali metodi e percor-
si.

Maria Teresa Antognazza

UFede e modernità: dialoghi
all’Università della Bicocca

ialoghi su fede e modernità» è il titolo
delle due conferenze promosse in
questo anno accademico dal Centro

Pastorale dell’Università degli Studi di Milano
Bicocca, con la collaborazione di due docenti
dell’Ateneo, l’economista Luigino Bruni e il
filosofo Telmo Pievani. Il primo appuntamento
si terrà mercoledì 10 novembre alle ore 14.30
presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca
nell’Auditorium dell’edificio U12 (via Vizzola, 5
- Milano), sul tema «Il paradosso della
reciprocità. Relazioni, alterità e dono», con la
partecipazione dello psicologo Fulvio Scaparro e
del teologo Pierangelo Sequeri. Invece, il
secondo incontro, in programma il 23 marzo,
inviterà a riflettere su «Scienza e fede in ricerca.
Evoluzione, creazione e visione dell’uomo». 
Il Centro Pastorale è stato pensato dalla Diocesi
di Milano come servizio aperto a tutti coloro
che cercano un confronto culturale e spirituale. 
Per informazioni: tel. 02.64486668; e-mail:
centro.pastorale@unimib.it.
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Ciclo di seminari alle Acli: 
la crisi nella città e l’Expo

rosegue il ciclo di seminari su lavoro,
Welfare e ambiente, promosso dalle Acli
provinciali di Milano - Monza e Brianza

per offrire un contributo per l’appuntamento
elettorale del 2011 a partire dall’azione sociale
del movimento aclista. Il secondo incontro si
terrà martedì 9 novembre dalle ore 17.30 presso
l’Auditorium Clerici, via della Signora 3 a
Milano, su «L’equità nella città come antidoto
alla crisi». Interverranno, tra gli altri, Aldo
Bonomi, sociologo; don Virginio Colmegna,
presidente «Casa della carità»; Mariolina Moioli,
assessore alle Politiche sociali del Comune di
Milano; Fabio Pizzul, consigliere regionale;
Mario Mozzanica, docente di politica sociale e
organizzazione di servizi all’Università
Cattolica; Paolo Ferri, direttore Patronato Acli
nazionale, e Gianni Bottalico, presidente
provinciale Acli. Il ciclo proseguirà il 22
novembre con il seminario «L’Expo come
occasione per una migliore qualità di vita,
dell’ambiente, dell’abitare».

P
Varese riflette
sull’educazione
in tre incontri
del Decanato

DI LUCA FRIGERIO

uando la peste esplose a Milano in tutta la sua virulenza, l’11 a-
gosto 1576, san Carlo si trovava lontano, impegnato in una del-
le sue innumerevoli visite pastorali. Ma, avvertito della tragedia

ormai in atto, il Borromeo rientrò in città in tutta fretta, mentre il gover-
natore, con il suo seguito, era prontamente fuggito. Il vescovo si dedicò
subito e senza risparmio all’assistenza materiale e spirituale degli appe-
stati, chiamando a raccolta con ardenti parole i suoi sacerdoti e i religio-
si ambrosiani. In prima fila, per eroica ed estenuante operosità, i Cap-
puccini. Il rapporto fra san Carlo e i frati francescani, nato fin dagli esor-
di dell’episcopato borromaico, ebbe così modo di saldarsi e temprarsi al
fuoco di una carità senza limiti...
Il Museo dei Beni Culturali Cappuccini di
Milano ci ha abituato, in questi anni, a mo-
stre interessanti e ben curate. Ora coglie l’oc-
casione del quarto centenario della cano-
nizzazione di san Carlo per offrire una ras-
segna di «appunti francescani» in chiave bor-
romaica, presentando opere d’arte e cimeli
(alcuni dei quali davvero straordinari) pro-
venienti dai conventi francescani della Pro-
vincia di Lombardia. Un itinerario suggesti-
vo, a volte inedito, spesso sorprendente, che
prende le mosse proprio dagli anni del gran-
de Borromeo per arrivare all’epoca in cui A-
lessandro Manzoni creava i suoi «Promessi
sposi», con quelle indimenticabili pagine in
cui vengono rievocate insieme proprio la
santità carolina e quella cappuccina.
Fra i pezzi esposti merita una segnalazione particolare la maschera mor-
tuaria di san Carlo, da sempre affidata ai frati di corso Monforte. Model-
lata in gesso sul volto stesso del santo prima della sua sepoltura, pur ir-
rigidito e affilato dalla morte, essa ce ne restituisce la verità profonda, in-
tima perfino, congelando nell’istante del trapasso l’esattezza del profilo
anatomico (il naso prominente e quasi adunco, le guance scavate dalla
fatica e dalle privazioni, la fronte ampia solcata da una vena che sembra
ancora pulsante...), ma consegnandoci allo stesso tempo il ritratto psi-

cologico, spirituale perfino, di un uomo che non ha mai abdicato alla
sua vocazione alla santità. Come quel sorriso di serenità, appena accen-
nato eppure invincibile, ancora e sempre ci rivela.
Nota è la centralità della Croce nella vita di san Francesco, a partire dal-
l’episodio del crocifisso della chiesa di San Damiano fino al raggiungi-
mento della perfetta conformità a Cristo con l’impressione delle stim-
mate sulla Verna. Ma anche san Carlo maturò una grande devozione per
la Passione del Signore, che seppe trasmettere al suo popolo in ogni oc-
casione, ad esempio attraverso le processioni con il Santo Chiodo o l’e-
rezione delle cosiddette «crocette» agli incroci delle strade; senza dimen-
ticare i momenti personali e privatissimi di adorazione e preghiera da-
vanti alla Croce, come tante immagini lo hanno ritratto. La mostra in via

Kramer, così, illustra con diverse opere que-
sto «parallelismo» fra il Poverello d’Assisi e il
santo vescovo milanese, offrendo alla pub-
blica contemplazione anche un piccolo, gran-
de tesoro: il crocifisso che si trovava nello stu-
diolo del Borromeo, riconoscibile in quello
raffigurato da Daniele Crespi nello splendi-
do dipinto del «Digiuno» che abbiamo pre-
sentato recentemente proprio su queste pa-
gine.
Se mancano i documenti incontrovertibili
dell’appartenenza di san Carlo al terz’ordine
francescano, come indicavano alcuni biografi
del passato, certo è invece il suo patronato nei
confronti dell’ordine come cardinale. Il Bor-
romeo, d’altra parte, strinse personalmente
forti legami di stima e di amicizia con diver-
si cappuccini. Come con frate Paolo Bellin-

tani di Salò, a cui il vescovo affidò l’organizzazione del Lazzaretto du-
rante il flagello della peste. Come con frate Giacomo da Milano, che po-
teva dirsi il suo principale consigliere spirituale. Come con lo spagnolo
frate Lupo, del quale, a un prelato che glielo chiedeva «in prestito» per la
sua diocesi, lo stesso san Carlo, «giocando» sul nome del religioso, rac-
contava: «Invano, amico mio, cerchi togliermi questo lupo, poichè an-
che le pecorelle mie sentono il bisogno di un tal lupo, il quale, salutar-
mente spaventandole, non permette che escano dall’ovile del Signore».
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Piams Ambrosianeum

er approfondire i contenuti del
«Rapporto sulla città - Milano
2010», promosso da

Ambrosianeum ed edito da Franco
Angeli, la Fondazione culturale
Ambrosianeum e il Dipartimento di
Sociologia dell’Università Cattolica
organizzano due incontri mercoledì
10 e 24 novembre , alle ore 17.30,
presso l’Ambrosianeum (via delle
Ore, 3 - Milano), sul tema «Welfare
ambrosiano, futuro cercasi». Nel
primo dei due appuntamenti,
mercoledì 10, il sociologo Maurizio
Ambrosini, l’economista Luigi
Campiglio e il vice direttore della
Caritas Ambrosiana, Luciano
Gualzetti, si confronteranno sulle
forme nuove di tutela del reddito e
di inclusione sociale per contrastare
la povertà, partendo dall’esperienza
del Fondo diocesano Famiglia-lavoro
e ragionando poi su interventi non
episodici o congiunturali ma che
possano diventare strutturali. Nel
secondo incontro di
approfondimento, mercoledì 24, si
parlerà della conciliazione famiglia-
lavoro, con Alberto Meomartini,
presidente Assolombarda, Mariolina
Moioli, Assessore alla Famiglia,
Scuola e Politiche sociali del
Comune di Milano, Gigi Petteni,
Segretario generale Cisl Lombardia,
Egidio Riva, Sociologo
dell’Università Cattolica di Milano.
Coordinano gli incontri il presidente
di Ambrosianeum, Marco Garzonio,
e la sociologa Rosangela Lodigiani,
curatrice del Rapporto.
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rassegna.Al Museo dei Cappuccini di Milano
un itinerario francescano nel segno del Borromeo

Ritrovato il messale
di san Carlo

stato scoperto il messale
ambrosiano posseduto da san
Carlo. Si tratta di un volume

edito nel 1560, rinvenuto a Milano,
in ottimo stato di conservazione,
nella biblioteca del Pontificio
Istituto Ambrosiano di Musica Sacra
(Piams). Il prezioso libro liturgico -
sinora ritenuto perduto - è stato
identificato sulla base di una nota
manoscritta presente all’interno del
volume. Autore della scoperta è
Giordano Monzio-Compagnoni,
segretario generale del Piams, che
insieme all’équipe dell’Istituto ha
ricostruito gli eventi che hanno
interessato il messale. Il
ritrovamento avviene in felice
coincidenza con le celebrazioni per
il quarto centenario della
canonizzazione di san Carlo
Borromeo e con il 70° anniversario
del riconoscimento pontificio del
Piams, istituzione specializzata nello
studio, nella tutela e nella
promozione del patrimonio
liturgico e musicale ambrosiano.
L’importanza della scoperta è dettata
dallo stretto legame che intercorre
fra il volume e la decisione del
Borromeo di dedicarsi
completamente al ministero
episcopale a Milano: altissimo è
pertanto il valore simbolico del
volume, che accompagnò le vicende
personali di san Carlo. La
presentazione ufficiale di questa
eccezionale scoperta avverrà
prossimamente, nell’ambito di una
serie di iniziative dedicate alla
conoscenza delle testimonianze
librarie della riforma liturgica del
Borromeo a Milano. 
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Una tela raffigurante 
«San Carlo in adorazione
della croce» (XVII secolo)
e la maschera mortuaria
del Borromeo in gesso

Fino al 30 gennaio in via Kramer
a mostra «Carlo Santo: appunti francescani» sarà
visitabile fino al 30 gennaio 2011 presso il Museo

dei Beni Culturali Cappuccini (via Kramer 5, Milano).
A corredo dell’iniziativa è previsto un ricco calenda-
rio di appuntamenti, a cominciare da martedì 9 no-
vembre, alle ore 17.30, con una conferenza sull’im-
magine e il culto di san Carlo Borromeo nella dioce-
si di Milano. L’accesso alla mostra e a tutte le inizia-
tive è libero e gratuito. Per informazioni, tel.
02.77122321 - www.bccmuseum.org.

L

on la proiezione di «Blade
Runner», il capolavoro di
Ridley Scott, l’11 gennaio

1991 iniziava «FilmForum»,
rassegna di film di qualità. È una
delle iniziative storiche di
«cinemateatro Nuovo», presente
fin dalla prima stagione di vita
della sala di via San Martino 19 a
Magenta. L’edizione 2010-2011 del
ventennale sarà caratterizzata da
numerose presenze speciali di
autorevoli critici cinematografici e
di protagonisti del cinema italiano
di oggi. Per festeggiare i venti
compleanni della sala e del
«FilmForum», giovedì 11
novembre, alle ore 21.15, sarà
proiettato «Blade Runner», con
ingresso gratuito, e a fine
proiezione taglio della torta che
sarà offerta al pubblico presente. 

Le iniziative della prima parte del
«FilmForum» proseguiranno con
Luca Malavasi, che scrive su diverse
riviste di settore come Cineforum,
Close-up, Duellanti e insegna
all’Università Cattolica di Milano e
all’Università dell’Insubria di
Varese, il 25 novembre, per
commentare «Il profeta» di Jacques
Audiard. Marina Spada, regista di
«Poesia che mi guardi», interverrà il
9 dicembre in una serata arricchita
anche dalla lettura di alcune poesie
di Antonia Pozzi, a cui il film è
dedicato. Il programma completo
del «FilmForum» si può ritrovare
all’indirizzo internet
www.teatronuovo.com/filmforum.
asp. Ogni proiezione avrà inizio
alle ore 21.15 al costo del biglietto
di 5 euro. Per informazioni: tel.
e fax 02.97291337.
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Magenta.Per i vent’anni del «cinemateatro Nuovo»
giovedì 11 si apre il «FilmForum» con «Blade Runner»

hi trova un Amico... trova
un tesoro!». È questo il
titolo di copertina di

Fiaccolina di novembre ed è pure il
titolo dei Cammini vocazionali
diocesani per ragazzi e adolescenti
di quest’anno. Anche i Centri
vocazionali decanali, che
cominciano proprio questo mese (le
date sono pubblicate sulla quarta di
copertina), utilizzeranno lo stesso
slogan, da non sottovalutare, perché
il tesoro più grande lo si trova
quando si incontra l’Amico con la A
maiuscola: Gesù! Per tutti Fiaccolina
sarà un valido sussidio. I fumetti dei
prossimi mesi saranno tratti dalle
parabole che Gesù raccontava ai
suoi discepoli: sono queste le
«parole che ci fanno diventare dei
cercatori». Ogni fumetto sarà
accompagnato da una scheda per il

lavoro personale e da un’intervista a
uomini e donne che nella vita
hanno scelto vocazioni diverse. Si
comincia da questo numero con la
parabola del tesoro e con
un’intervista ad una missionaria.
Nelle pagine centrali, poi, c’è un
inserto speciale tutto illustrato che
vuole essere un valido compagno di
viaggio per il periodo di Avvento,
che inizia domenica 14 novembre.
Contiene sette Salmi legati a questo
tempo liturgico, da ripetere per tutte
le settimane di Avvento, oltre a una
serie di spunti di riflessione e
suggerimenti per prepararsi bene al
Natale. Continua anche la rubrica
dedicata alla vita e ai luoghi di san
Carlo. Fiaccolina è disponibile a
Milano, presso il Segretariato per il
Seminario (tel. 02.8556278).

Ylenia Spinelli
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«Fiaccolina». Una guida per i cammini vocazionali dei ragazzi
e un inserto speciale compagno di viaggio per l’Avvento

Asteria, festival
chitarristico

el 20° anno di fondazio-
ne, il Centro Asteria di
Milano in piazza Carrara

17.1 apre la stagione concertisti-
ca con la prima edizione del Fe-
stival «Corde d’autunno». L’ini-
ziativa è dedicata in particolar
modo ai giovani musicisti del
milanese, provenienti da diverse
realtà musicali attive sul territo-
rio (Conservatorio, Scuola Civi-
ca di Milano, Accademia Regon-
di). Evento clou della manife-
stazione saranno tre concerti, a
ingresso gratuito: il 13 novem-
bre si esibirà Rolf Lislevand; il 27
novembre sarà la volta del Duo
Bonfanti; l’11 dicembre con An-
drea Dieci. Info: tel. 02.8460919.

N

Quale welfare
a Milano?

La locandina di «Blade Runner»

martedì 9

Padre Sorge
parla a Brugherio

artedì 9 novembre alle ore 21
presso il Salone polifunzionale
dell’oratorio S. Giuseppe in via

Italia 68 a Brugherio, padre
Bartolomeo Sorge, già direttore di
Civiltà Cattolica, parlerà sul tema «Il
Concilio Vaticano II». La serata con
padre Sorge chiude il ciclo di cinque
incontri «I cristiani e la politica.
Prendere sul serio la politica» proposti
dalla Comunità pastorale «Epifania
del Signore», le Acli, l’associazione
Kairos, e tante altre associazioni della
città di Brugherio. Il corso ha avuto
una larga partecipazione. La proposta
continuerà nel 2011 con un’altra serie
di cinque incontri.
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