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3VITA DELLA DIOCESI

ARMENO - Il 4 e il 5 no-
vembre il centro di spiritua-
lità “Maria Candida” in
Armeno (in provincia di
Novara) ha ospitato gli
esercizi spirituali dei cursil-
listi di Piemonte, Liguria,
Lombardia e Valle d’Aosta:
due giorni per riflettere su
come essere parte del movi-
mento del Cursillo, su co-
me rendere vivo e sempre
attuale quello che i cursilli-
sti chiamano “treppiede”,
cioè le indicazioni che il
fondatore Edoardo Bonin
ha posto alla base del cari-
sma: la pietà, lo studio, l’a-
zione.
È stato bello ritrovarsi in un
clima di fraternità, di sere-
nità e condivisione, oltre
che rivedere amici lontani

con cui condividere le pro-
prie esperienze, poter rin-
forzare i legami di amicizia
con i partecipanti della dio-
cesi tortonese e ritrovarsi in
ascolto e in preghiera.
Padre Umberto Muratore
(rosminiano, laureato in
Storia e Filosofia, direttore
del Centro Internazionale di
Studi Rosminiani di Stresa)
ha condotto le tre medita-
zioni, presentandosi come
persona umile, tanto da de-
finirsi forestiero che viene
ospitato e rivelando che il
suo atteggiamento era quel-
lo di imparare, non tanto di
insegnare, ma stupendo tut-
ti per la sua profonda cono-
scenza del metodo del Cur-
sillo, del suo fondatore, tan-
to da metterlo in relazione

con Antonio Rosmini. Nel
suo intervento padre Um-
berto ha sottolineato che il
treppiede è la ricerca dell’e-
quilibrio fisico, mentale e
spirituale, infatti, con la pi-
età si conquista il cuore,
con lo studio si illumina la
ragione e con l’azione si o-
rienta la volontà.
La pietà parte dal cuore e,
quando raggiunge le labbra,
diventa preghiera, fino a
trasformarsi in contempla-
zione.
Lo studio fa diventare cu-
riosi, di quella sana curio-
sità che spinge a chiedersi
“chi sono?”, “da dove ven-
go?”, “dove vado?”, per es-
sere consapevoli di quello
che accade e riporre fiducia
in Dio in ciascun evento.

Infine, occorre saper orien-
tare l’azione per annunciare
il Vangelo, per saper dire
“Dio ti ama”, per far sì che
chi è lontano, in ricerca o in
un momento di scoraggia-
mento, possa scoprire que-
sta grande e meravigliosa
notizia: Dio vuole tutti salvi
e in lui c’è misericordia in-
finita.
Domenica mattina il grup-
po “Work in Progress”, con
il video concerto “Fiori tra
le rocce”, ha fatto conosce-
re come sia importante la-
vorare per la libertà, la soli-
darietà, la giustizia, presen-
tando figure di santi e di
persone che hanno speso la
loro vita in difesa di questi
valori.

Stefania Montolivo

u

L’Agenda
del
Vescovo
Lunedì 20 novembre
Roma, Istituto Pontificio Liturgico

Martedì 21 novembre
ore 15, Tortona, udienze per i laici

Giovedì 23 novembre
Ore 9.30, Tortona, Seminario, incontro con i sacerdoti;
relatore: il teologo ortodosso Vladimir Zelinskij

Venerdì 24 novembre
Ore 9, Tortona, udienze per i sacerdoti

Sabato 25 novembre
Ore 11, Tortona, Cattedrale, Cresima degli adulti
Ore 16, Pozzolo Formigaro, ingresso del parroco don
Costantino Marostegan

Domenica 26 novembre
Ore 11, Voghera, Santa Maria della Salute, Cresima
Ore 15.30, Castelnuovo Scrivia, ingresso del parroco
don Paolo Caorsi

Gli appuntamenti del Vescovo in occasione
della Visita Pastorale sono indicati a pagina 2

Per le udienze contattare
la Segreteria Vescovile (tel. 0131.816635)

Il calendario degli impegni può subire variazioni

a cura della Segreteria Vescovile

“ “

Notizie
diocesane

Gli esercizi spirituali del Cursillo. Il 4 e il 5 novembre ad Armeno

Pietà, studio e azione

TORTONA - I Movimenti
Ecclesiali Rinnovamento
nello Spirito Santo, Foco-
larini, Azione Cattolica,
Cif, Meic, Cursillos di Cri-
stanità, Oftal e gli Uffici
Diocesani per la Pastorale
Familiare e Giovanile e la
Caritas propongono per do-
menica 26 novembre, pres-
so il seminario vescovile di
Tortona, una giornata di ap-
profondimento sulle “Anti-
che e nuove dipendenze”,
argomenti molto attuali e
sentiti dalle famiglie, dai
giovani e da quanti si trova-
no a vivere drammi a causa
di dipendenze da alcool, fu-
mo, droga, gioco, internet,
televisione, sesso, cellulari,
shopping compulsivo, di-
pendenza da lavoro.
Interverrà Francesco Bun-
garo, medico del lavoro a
Roma, presidente nazionale
dell’Associazione Nazio-

nale Terapisti Cattolici
(ATC), che, nonostante i
suoi molteplici impegni fa-
miliari, lavorativi, associa-
tivi, con entusiasmo, si è
reso disponibile per donare
la sua ricca esperienza.
La giornata inizierà alle

8.30 con un momento di ac-
coglienza e la preghiera di
affidamento.
Seguirà, dalle 9 alle 12.45
l’intervento del relatore,
con una pausa di trenta mi-
nuti a partire dalle 10.30. 
Durante la mattinata i pre-

senti potranno trascrivere
su un foglio di carta, in ma-
niera anonima, le proprie
domande da rivolgere a
Bungaro.
Alle 12.45 la celebrazione
eucaristica, momento cul-
mine della giornata. Al ter-
mine un tempo di agape
fraterna.
Si riprenderà alle ore 14.45
con la risposta ai quesiti e
una condivisione assem-
bleare.
La giornata di lavoro termi-
nerà alle 16.30.
Tutti sono invitati a parteci-
pare per approfondire temi
sociali importantissimi e
anche per capire, conforta-
re, consolare, aiutare tanti
fratelli che vivendo situa-
zioni spesso insostenibili
diventano fragili e dimenti-
cano di essere tempio dello
Spirito Santo.

Domenico Cirigliano

Il metodo del “Bibliodramma”
CORSO DI FORMAZIONE PER CATECHISTI

L’Ufficio Catechistico Diocesano è pronto a continuare
l’itinerario di formazione con una nuova proposta.
Il “Bibliodramma” è un metodo che permette di facilitare
il dialogo, personale e di gruppo, con la Parola di Dio, co-
me anche offre la possibilità di sperimentare nuove mo-
dalità pratico-espressive e tecniche specifiche di incontro
con la Bibbia. La proposta è un corso esperienziale, di tre
mezze giornate formative. Il primo modulo è per la zona
dell’Oltrepò Pavese e si terrà domenica 26 novembre e
domenica 10 dicembre 2017, domenica 21 gennaio 2018,
sempre dalle ore 15 alle 18.30 nei locali dell’oratorio “De
Tommasi” di Broni.
È necessaria la preiscrizione presso la propria parrocchia,
la quale poi dovrà comunicare il numero degli aderenti,
per telefono (numero 380 7306607) o via e-mail (fabri-
zio.pessina@yahoo.it). Ai catechisti della diocesi residen-
ti nella zona alessandrina e nel genovesato, il medesimo
modulo sarà proposto in primavera e precisamente: do-
menica 11 febbraio, domenica 18 marzo e domenica 15
aprile 2018, sempre dalle 15 alle 18.30, nei locali della
Casa del Giovane a Novi Ligure. Le iscrizioni dovranno
pervenire entro il 21 gennaio 2018, nella stessa modalità
indicata per il primo modulo.

Ritorna “Chiese Aperte”
DOMENICA 19 NOVEMBRE/SAN SEBASTIANO

Torna l’appuntamento con “Chiese Aperte”: domenica
19 novembre in occasione della Fiera del tartufo a San
Sebastiano Curone, i volontari della Società Italiana per
la protezione dei Beni Culturali terranno aperta la chie-
sa parrocchiale e l’oratorio della SS. Trinità.
Le visite si potranno svolgere dalle 15 alle 17.30.

Il Vescovo incontra i sacerdoti
GIOVEDI’ 23 NOVEMBRE/A TORTONA

Giovedì 23 novembre si terrà un nuovo incontro dei sa-
cerdoti diocesani con il Vescovo Mons. Vittorio Viola.
L’appuntamento è presso il salone del seminario di
Tortona alle ore 9.30. Relatore sarà il teologo ortodos-
so Vladimir Zelinskij.
Al termine il pranzo fraterno per tutti i presenti.

Una giornata di approfondimento con i Movimenti Ecclesiali e la Diocesi

Liberarsi da antiche e nuove dipendenze

Il medico del lavoro Francesco Bungaro


