
 

Ai Decani 

Agli incaricati decanali 

di Pastorale sociale 

e di Pastorale della Carità 

 
 

Milano, 22 settembre 2022 

 
 
Prot. Nr. 43/22 
 
 
Oggetto: Iniziative di Pastorale sociale 

 
 

Un saluto a tutti. 

Vi raggiungo per comunicarvi alcune importanti iniziative che la Pastorale sociale sta 

organizzando per l’inizio di questo anno pastorale, d’intesa con la pastorale della salute e 

della carità (Caritas). Più avanti vi aggiornerò sugli importanti passi di comunione che 

questo Settore pastorale sta cercando di realizzare, anche per favorire e nutrire la nascita 

delle Assemblee Sinodali Decanali. 

1. Il tempo che stiamo vivendo - il tempo del creato, che va dal 1 settembre al 4 ottobre 

- come pure la crisi energetica in cui ci siamo trovati immersi, danno rilievo a un tema che 

la pastorale sociale ha affrontato in modo approfondito in questi ultimi anni, come si può 

ben vedere anche dai documenti dell’ultima Settimana sociale celebrata a Taranto, dal 

significativo titolo “Ambiente, lavoro, futuro. Tutto è connesso”. In questa prospettiva, 

come Diocesi intendiamo avviare un cammino intitolato “Custodire la Casa Comune” che 

vede questi due primi importanti appuntamenti:  

• Il mattino del 15 ottobre 2022 stiamo organizzando un convegno dal titolo 

“Riscoprirsi comunità di fronte alle crisi energetiche”, il cui scopo è fornire 

indicazioni per attraversare e superare il momento attuale di difficoltà (energetica, 

economica, sociale). Sono invitati i parroci e i loro collaboratori. A breve forniremo 

maggiori dettagli sul sito della Diocesi. 

• Il mattino del 22 ottobre intendiamo organizzare il primo raduno diocesano dei 

gruppi di animazione “Laudato Si’”, dal titolo “Artigiani di una ecologia integrale”. 

Anche in questo caso maggiori informazioni saranno date sul sito della Diocesi. 

2. Intendiamo continuare il tradizionale appuntamento di preghiera e riflessione 

rivolto alle persone impegnate nella politica e nelle amministrazioni locali. Invitiamo a 

questi appuntamenti anche tutti i volontari che animano le iniziative di carità e di sostegno 



 

sociale. In questo momento di tensione mondiale ci sembra urgente riprendere insieme e 

collocare al cuore di questi appuntamenti la preghiera per la pace, come ci chiede il nostro 

Arcivescovo nella sua Lettera pastorale. Il titolo di questi incontri di spiritualità sarà “Beati 

i costruttori di Pace”. 

Abbiamo modificato la forma e la data di questi appuntamenti: gli incontri intendono 

coinvolgere le tante realtà ecclesiali che abitano i nostri territori, e si terrano durante la 

settimana, con questo calendario:  

• Milano, Museo Diocesano 25 novembre 2022 

• Venegono Inferiore, Seminario Arcivescovile 17 novembre 2022 

• Monza, Istituto Leone Dehon (via Appiani 1) 17 novembre 2022 

• Legnano, Centro parrocchiale San Magno (piazza San Magno) 17 novembre 2022 

• Lecco, Sala Conferenze di Palazzo del Commercio (ex Palazzo Falck, piazza Garibaldi 

4) il 24 novembre 2022 

• Cesano Boscone, Oratorio S. Giovanni Battista (via Pogliani) 24 novembre 2022 

Queste serate di spiritualità inizieranno alle ore 20.45, con un momento di preghiera, di 

ascolto della Parola accompagnata da una meditazione. Una apposita scheda per la 

riflessione personale e comunitaria potrà servire ad accompagnare le comunità interessate 

a riprendere, in un momento successivo, una condivisione della fede a partire dal tema 

proposto. 

3. Una terza occasione di riflessione e incontro sarà offerta nell’ambito del percorso 

socio-politico 2022/23. Sarà scandito in 5 appuntamenti, a partire dal tradizionale discorso 

alla città offerto dal nostro Arcivescovo nella solennità di Sant’Ambrogio. Il tema di 

quest’anno, particolarmente segnato dalla crisi energetica e dalle divisioni che questa sta 

creando nel nostro paese, sarà: “Quali Energie muovono le nostre Comunità”. 

Con queste iniziative il Servizio per la Pastorale Sociale e del Lavoro intende essere a fianco 

di tutte le comunità, segnate dall’avvio difficile e precario di questo anno sociale. 

Rimangono invariate le attenzioni e le iniziative promosse gli scorsi anni. Per avere 

informazioni, come pure per avere il supporto ad esigenze e richieste di accompagnamento 

di iniziative locali (decanali e non solo), vi invitiamo a rimanere aggiornati, consultando le 

news che verranno via via pubblicate sul portale diocesano oppure contattando il servizio 

all’indirizzo email sociale@diocesi.milano.it 

 

  
 Mons. Luca Bressan  

e l'Équipe di Pastorale Sociale e del Lavoro 


