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domenica
18 aprile esce
la nostra
rivista
mensile
ORIZZONTI.

Cento anni di
UNIVERSITA’ CATTOLICA
Il messaggio dei Vescovi Italiani

Questa domenica 18 aprile si celebra
la Giornata per l’Università Cattolica del Sacro
Cuore; è un’occasione preziosa, per di più nel
contesto del Centenario, per ripensare il
valore e il ruolo dell’Ateneo nella vita della
società e della comunità ecclesiale. Fare
tesoro dell’esperienza passata costituisce la
migliore premessa per affrontare il futuro che
si presenta incerto e  gravido di trasformazioni
epocali.

In questo tempo, segnato da una
persistente epidemia, si fa più esigente
l’impegno a formare professionisti che con
profonde convinzioni morali e con qualificate
competenze scientifiche possano contribuire
a realizzare quello sviluppo sostenibile di cui
il  nostro Paese e l’intera umanità hanno
particolare e urgente bisogno.

Come ci ricorda Papa Francesco, la
pandemia ha rivelato «un mondo malato non
solo a causa del virus, ma anche nell’ambiente,
nei processi economici e politici, e più ancora
nei rapporti umani. Ha messo in luce i rischi e
le conseguenze di un modo di vivere dominato
da egoismo e cultura dello scarto e ci ha posto
davanti un’alternativa: continuare sulla strada
finora percorsa o intraprendere un nuovo
cammino» (Discorso al Corpo diplomatico, 8
febbraio 2021).

L’Università Cattolica del Sacro Cuore
facendosi interprete delle istanze lanciate dal
Pontefice, anche sul versante del Patto
educativo globale e del Patto per ripensare

l’economia, è chiamata ad essere volano del
rinnovamento, soprattutto aiutando i giovani
ad essere protagonisti di questo nuovo
cammino.

La prossima beatificazione di Armida
Barelli, artefice instancabile della nascita e della
crescita dell’Ateneo, offre a tutti l’opportunità
di misurarsi con un modello di santità
femminile che ha precorso i tempi dando vita
ad opere straordinarie che hanno segnato la
vita della Chiesa e del Paese. La sua fede
incrollabile nel Sacro Cuore ci sia d’esempio e
ci aiuti a sostenere la vita dell’Ateneo e il
cammino della Chiesa italiana.

Armida Barelli
(1882-1952)
co-fondatrice con padre
Gemelli dell’Università
Cattolica, dirigente
dell’Azione cattolica,
quest’anno sarà
proclamata Beata.
Esempio e stimolo ad
una fede viva e attiva.

RESTAURI IN S. FRANCESCO
L’intervento attuale, sotto la

direzione dell’architetto Carlo Mariani,
prevede il restauro del ciclo pittorico
della navata centrale, realizzato da
Giovanni Ambrogio Legnani, padre del
famoso Legnanino, oltre all’affresco
della controfacciata. In particolare, ad
oggi si stanno svolgendo i lavori sulla
parete destra e sulla controfacciata, che
termineranno entro questa estate.

OGGI CRESIME
Oggi vengono celebrate le Cresime dei

ragazzi di Prima Media che non sono state
celebrate a novembre per via della pandemia:
alle 15,30 in Prepositurale i ragazzi delle
parrocchie di San Giuseppe e del Santuario.

A proposito di cultura cristianamente
ispirata il “quotidiano dei vescovi”, come è
normalmente citato, AVVENIRE svolge un
compito di riferimento dottrinalmente sicuro
e socialmente aperto su tutte le tematiche
morali e sociali che agitano le dicussioni e le
scelte della nostra vita civile, nazionale e
internazionale.

In particolare ogni domenica un ricco
inserto (NOI in famiglia) sviluppa le
problematiche legate alla famiglia e ai nuovi
temi della bioetica. Anche, sempre di
domenica, l’inserto MILANO sette presenta
tutto il quadro di vita pastorale della nostra
Chiesa milanese.

Non è pensabile che un cristiano
coerente ignori questo strumento, del resto
tra i più letti tra i grandi quotidiani e prezioso
per confronti e giudizi entro per lo più una
opinione pubblica a dir poco ...”liquida”!

ANIMATORI ORATORIO ESTIVO
Siamo intenzionati a proporre

l’esperienza dell’Oratorio Estivo alle
famiglie dei bambini e dei ragazzi. Per
questo chiediamo ai ragazzi delle
Superiori di rendersi disponibili  per
svolgere il compito di animatore.

Il corso per gli Animatori inizierà
il 19 aprile: sarà dalle 20,15 alle 21,45 nel
cortile dell’oratorio di via Legnani
(all’aperto). Il lunedì sera sarà per i ragazzi
di seconda superiore, il martedì sera per i
ragazzi di prima superiore e il mercoledì
sera per i ragazzi di terza superiore e di
quarta.

Prima di frequentare il Corso è
necessario passare nell’oratorio di via
Legnani a compilare la scheda di
iscrizione (domenica 18 aprile dalle 17 alle
18 e lunedì 19 aprile dalle 16 alle 19). 
GIOVANI

Oggi alle 18 in via Legnani
incontro di catechesi per i giovani.
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