
torniamo
all’essenziale
Cari amici, ben ritrovati!

Dopo il pomeriggio passato insieme in Seminario,

lo scorso 22 febbraio, in occasione dell’esame

finale del Corso cerimonieri, iniziamo il periodo di

Quaresima che ci aiuterà a prepararci alla Pasqua.

Il tempo quaresimale può essere vissuto come

un’opportunità per ricercare Gesù in tutte le cose,

anche in quelle più semplici, per tornare

all’essenziale e capire ciò che veramente conta.

Proviamo a fermarci e chiediamoci: 

cosa è essenziale per me oggi? Gesù che posto ha

nella mia vita?

Anche questo mese ci accompagnerà il dono 

della fortezza, che ci può aiutare a rimanere

agganciati alle cose che veramente contano,

persino quando la fatica e lo scoraggiamento

prendono il sopravvento dentro la nostra vita. 

A pagina 16 e 17 troverete uno schema 

per un momento di preghiera da vivere 

con il vostro gruppo chierichetti. Può essere 

un bel modo per avvicinarci alla Pasqua.

Ma in questo numero scoprirete tanto altro, 

come il racconto dell’esperienza dei fanciulli

cantori del Duomo di Milano e qualche consiglio

per vivere bene il mondo social, dato dalla

pedagogista Barbara Laura Alaimo.

Buon cammino di Quaresima!

Don Michele

4

10

14

16

18

22

24

26

28

30

31

36

SOMMARIO

a casa tua ogni mese!

Contatta Silvia dell’Ufficio

Segretariato per il Seminario

tel: 02.8556278 

e-mail:

segretariato@seminario.milano.it

Fumetto - 
FAITHNITE - La quotidianità 

è il vero campo di battaglia

Verso l’alto... - 
...sempre con fortezza

VIRTÙale - 
In Rete con «stile»

Preghiera - 
Il giro dei “sepolcri”

In Diocesi - 
La Scuola dei fanciulli cantori

Scheda liturgica/6 - 
Le Messe esequiali

Hall of fame - 
È il gioco di squadra a fare la differenza

Notizie dal Seminario - 
Il Corso cerimonieri si chiude in bellezza

Eccoci qui - 
Foto dei gruppi

Curiosando per Milano - 
Cristo e il “Torchio mistico”

Giochi - 
I giochi di Pop & Pap 

Tre giorni chierichetti 2020


