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RISCOPRIRSI COMUNITÀ  
DI FRONTE ALLE  
CRISI ENERGETICHE
Sabato 15 ottobre 2022 ore 10-12 
Salone Curia Arcivescovile - Piazza Fontana 2 - Milano

Diretta streaming su www.chiesadimilano.it e Youtube.com/chiesadimilano

Luce e caldo d’inverno. Beni fino a poco fa 
consolidati e acquisiti si sono improvvisa-
mente rivelati nella loro precarietà, come 

un tesoro prezioso da custodire con cura. Il ri-
schio che questi beni siano ormai per pochi ina-
sprisce i legami tra di noi, rendendoci tutti più 
soli e più fragili. La crisi energetica è l’ennesimo 
campanello di allarme che ci spinge verso una 
riforma dei nostri stili di vita, per affrontare in 
modo efficace e capace di futuro il cambiamento 

d’epoca. “Ecologia integrale” e “comunità ener-
getiche” sono parole da introdurre anche nel 
vocabolario delle nostre parrocchie. Abitiamo le 
crisi per convertirci e vivere in modo rinnovato il 
Vangelo. Attraverso quali strade, però, fare que-
sto? Ci riuniamo insieme per iniziare a costruire 
risposte. Al convegno sono invitati in modo par-
ticolare i parroci e i loro collaboratori nell’ammi-
nistrazione economica e gestionale e le persone 
che raccolgono le nascenti povertà energetiche.
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Per partecipare in presenza cliccare QUI

PROGRAMMA

Ore 10.00 Introduzione
 Rilevanza ecclesiale di un’urgenza tecnica
 Mons. Luca Bressan
 Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale 

Ore 10.15 Tutto è connesso. La Chiesa italiana di fronte alla sfida energetica
 Prof. Sebastiano Nerozzi
 Segretario Settimane Sociali

Ore 10.35 Una Chiesa già in cammino. L’esperienza di Cremona
 Ing. Giuseppe Dasti

Ore 10.50 L’esperienza di Turano Lodigiano
 Ing. Fabrizio Prestinoni

Ore 11.05 Istruzioni per l’uso: la parrocchia di fronte all’emergenza energetica
 Daniele Ferrari - Gruppo Acquisto Diocesano
 Luciano Gualzetti – Caritas Ambrosiana

Ore 11.20 Spazio per domande e approfondimenti

Ore 12.00 Conclusione dell’Arcivescovo S.E. mons. Mario Delpini

http://embedrd.ircmi.it/node/275

