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l primo di settembre non segna
solo la prosa di chi riprende il
lavoro. È una data significativa

anche per la poesia: quella di chi
sogna, e per ciò si adopera, una
riconciliazione tra uomo e
creazione. Il senso della Giornata
per la salvaguardia del creato,
giunta alla ottava edizione, sta
proprio qui. La Cei ha voluto
quest’anno declinare la riflessione
sulla relazione e sulla educazione al
rispetto della creazione suggerendo
il tema: «La famiglia, speranza e
futuro per la società italiana». Il
profumo di famiglia lo si apprende
anche vivendo insieme la
domenica, magari immersi proprio
in una esperienza che attraversa un
territorio - per conformazione
geografica, storia e «speciali»
abitanti - identificato con la cura
per la natura. Come quei luoghi
bonificati - in senso stretto e in
senso figurato - dalla presenza dei
monaci. Per questo motivo oggi
l’Arcidiocesi di Milano ha scelto di
celebrare la giornata ecclesiale
partecipando alla festa de «La
Strada delle abbazie», un progetto
in collaborazione con la Provincia
di Milano (vedi box a lato) che
mette in rete sette siti monastici a
sud del capoluogo. Ciascuna
famiglia religiosa, in
collaborazione con diversi Enti
locali, proporrà all’interno dei
propri spazi molteplici attività in
sintonia col tema in oggetto. Vi
saranno visite guidate alle chiese,
laboratori per famiglie, mercatini di
prodotti tipici e occasioni per
conoscere un territorio a vocazione
agricola a due passi dalla
metropoli. Ma anche, per gli
amanti della bicicletta, tour
individuali e non alla scoperta di
un paesaggio in cui l’acqua è regina
e domina un panorama di rara
bellezza naturalistica. L’intreccio tra
questi itinerari e gli argomenti che
saranno al centro dell’Expo nel
2015 è di immediata evidenza e la
domenica odierna si pone a buon
diritto tra i prodromi dell’evento. Il
programma prevede poi anche due
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La strada delle abbazie
nella Milano dell’Expo

La Diocesi ha scelto di celebrare oggi
la Giornata per la salvaguardia del creato
con un pellegrinaggio che si snoderà da
Chiaravalle sino a Nocetum, nella Valle

dei Monaci. L’iniziativa è all’interno 
di un progetto realizzato insieme 
alla Provincia che mette in rete sette 
siti monastici a sud del capoluogo
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l Decanato di Lecco cele-
bra l’8ª Giornata nazio-
nale per la salvaguardia

del creato, indetta per oggi
dai Vescovi italiani. Da or-
mai sei anni questo appun-
tamento ha trovato un coor-
dinamento di associazioni e
laici disponibili a sottoli-
neare per il territorio il valo-
re cristiano e universale del
prendersi cura dell’ambiente,
in quanto opera della crea-
zione di Dio. 
Negli scorsi anni si è fatto
tappa nel Parco del Monte
Barro, sui torrenti della città
di Lecco, presso il depurato-
re e l’inceneritore di Valma-
drera, sulle due sponde del
lago, con tanto di traversata
in battello. 
Quest’anno il tema scelto
dalla Conferenza episcopale
italiana è dedicato alla fami-
glia che educa alla custodia
del creato e a Lecco si porrà
al centro l’ambiente della
montagna: «Custodire la
montagna: sentieri di incon-
tro». Lo slogan della manife-
stazione propone l’invito per
un percorso a tema nei bo-
schi della città, con partenza
questo pomeriggio alle ore
14.45 nel quartiere di Ger-
manedo di Lecco, sul sentie-
ro per la Madonna della Ro-
vinata, storica Via Crucis e
chiesetta che si trova alle pri-
me pendici del Resegone. 
Si percorrerà un piccolo a-
nello a piedi, su sentieri, fi-
no al Centro di formazione
professionale (Cfp) di via
Montessori, dove è prevista
la conclusione intorno alle
19. Percorso a tappe temati-
che con momenti di ap-
profondimento della geo-
morfologia delle montagne

lecchesi (è stata invitata la
professoressa Monica Papini
del Politecnico di Lecco),
momenti di informazione
sulle modalità per la cura
della montagna (intervengo-
no gli «Amici della Rovinata»
e il vice-sindaco di Lecco, Vit-
torio Campione). È previsto
anche un momento di ani-
mazione attorno alla «Leg-
genda della Grigna» grazie al-
la collaborazione di Alberto
Bonacina dell’«Accademia
arti per l’infanzia». Inoltre a
metà percorso: approfondi-
mento sul «cibo» della mon-
tagna e merenda con pro-
dotti locali dal bosco (mar-
mellate e miele). Conclusio-
ne al Cfp di via Montessori,
accolti da un responsabile
(Andrea Sangalli) e da alcu-
ni volontari della struttura e
di Caritas Lecco, per raccon-
tare l’esperienza educativa at-
traverso la «terra».
Non mancherà la riflessione
dell’assistente di Azione cat-
tolica di Lecco e del Centro
Orientamento Educativo
(Coe) di Barzio, don Angelo
Puricelli. 
L’invito è rivolto in modo
particolare alle famiglie e so-
no stati pensati diversi mo-
menti e attività adatte ai
bambini. Il percorso è facile,
per lo più su sentiero, si con-
sigliano scarpe adatte.
Per motivi organizzativi oc-
corre segnalare nome e nu-
mero dei partecipanti all’in-
dirizzo e-mail: giornatadel-
creato@hotmail.it. Altri det-
tagli organizzativi sul sito
www.decanatodilecco.it. In
caso di maltempo la passeg-
giata sarà sospesa (control-
lare il sito internet). 
Info: tel. 333.1202866.
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Custodire la montagna,
famiglie nei boschi di Lecco

Giovani Ac, Delpini parla ai responsabili
campi di volontariato di Lecco e Monza sono
andati molto bene, un centinaio di ragazzi si

sono messi a servizio delle due comunità, lavoran-
do per progetti di solidarietà del territorio di que-
ste due città». Così racconta Irene Saonara, respon-
sabile dell’Azione cattolica studenti, che è appena
rientrata a casa entusiasta dal campo di volontaria-
to che si è svolto a Monza, per sostenere un Pensio-
nato della Caritas di Monza al servizio delle donne
in difficoltà. Proprio ieri, con questo campo di vo-
lontariato, si sono concluse le iniziative estive del-
l’Azione cattolica. Ed è già tempo di ricominciare: il
prossimo fine settimana infatti i responsabili del set-
tore Giovani di Azione cattolica si ritroveranno a Ca-
sciago, dal venerdì sera alla domenica pomeriggio,
per progettare insieme l’anno associativo. Un mo-
mento per riflettere, organizzare le attività dell’an-
no e condividere tre giorni di vita e preghiera co-
mune: quest’anno l’ospite sarà il Vicario generale,
monsignor Mario Delpini, che trascorrerà con i gio-
vani tutta la giornata del sabato. «Il dialogo è iniziato
quando i giovani di Ac - spiega ancora Irene -, in oc-
casione del pellegrinaggio a Mesero, hanno conse-
gnato una lettera al cardinale Scola in cui poneva-
no domande e riflessioni all’Arcivescovo sul loro ruo-
lo di giovani cristiani nella Diocesi di Milano. A giu-

I« gno il Vicario generale ha quindi incontrato i re-
sponsabili di Ac Giovani, diocesani e di Zona, per con-
tinuare il dialogo iniziato con la lettera, e da quel-
l’incontro è nato il desiderio reciproco di passare del
tempo a riflettere insieme». I giovani di Ac hanno
descritto all’Arcivescovo la loro voglia di vivere da pro-
tagonisti la Chiesa: «Abbiamo condiviso l’esperien-
za di una Chiesa nostra e dei nostri coetanei: il qua-
dro che ne risulta - scrivono i giovani nella lettera -
la ritrae un po’ in affanno. Le caratteristiche più vi-
sibili sono spesso le più problematiche: la lonta-
nanza dalla gente e la fatica di comunicare, soprat-
tutto con i giovani. Ci siamo sentiti quindi interpel-
lati, perché sappiamo che questo ritratto non riflet-
te pienamente la Chiesa in cui viviamo, ancora ca-
pace invece di testimoniare in modo radicale il Van-
gelo. Infatti, sperimentiamo quotidianamente anche
il volto celato della Chiesa, quella che non finisce sui
giornali, quella Chiesa aperta, capace di accogliere,
che fa della carità la sua missione. Abbiamo l’ardi-
re di sognare una Chiesa quotidiana, pronta a testi-
moniare il Vangelo in ogni ambito di vita». Per que-
sto motivo il tema della Tre giorni e della riflessio-
ne con il Vicario generale sarà proprio il ruolo dei
giovani nell’evangelizzazione negli ambiti di vita.

Martino Incarbone

momenti comuni. Il
primo, che si è tenuto
ieri sera a Vizzolo
Predabissi, ha fatto
gustare, attraverso
l’esibizione di
«EquivociMusicali», il
concerto «Note per la
semina». Il secondo,
invece, è in agenda
questo pomeriggio
alle ore 15. Un
pellegrinaggio
diocesano si snoderà
da Chiaravalle sino a Nocetum,
punto mediano della Valle dei
Monaci, e, in ossequio alla origine
ed alla identità della Giornata per
la salvaguardia del creato, avrà pure
una partecipazione ecumenica. La
sintonia con la creazione è già
annuncio di Dio ed elemento di
comunione fraterna. L’identica
professione di fede si apre infatti
così: «Credo in Dio Padre

onnipotente creatore
del cielo e della
terra». Egli non è
dunque solo il
Redentore, in Gesù
Cristo, ma è anche il
Creatore. Il mondo,
«è cosa buona...» (Gn
1, 12) dall’origine. E
poiché il mandato di
«lavorare e custodite
la terra» è stato
ricevuto dall’uomo
prima del peccato,

tale attività resta intatta come dono
e non come castigo. Nello stesso
pomeriggio anche nel decanato di
Lecco, storico territorio molto
attento a questa Giornata, si terrà il
cammino «Custodire la montagna:
sentieri d’incontro» (vedi articolo
da destra).

*responsabile Servizio
per la pastorale

del turismo e i pellegrinaggi

Una veduta dell’abbazia di Mirasole. Nella foto sotto, don Massimo Pavanello, responsabile diocesano per la pastorale del turismo

Una precedente edizione dell’iniziativa

www.chiesadimilano.it

On line il calendario diocesano
con gli eventi e le celebrazioni
del nuovo anno pastorale

on line, scaricabile dal sito internet
www.chiesadimilano.it, il calendario

plenario diocesano del nuovo anno pasto-
rale 2013-2014 (da settembre 2013 ad a-
gosto 2014), che evidenzia eventi e cele-
brazioni e segnala iniziative utili a tutte le
comunità della Diocesi. 
Mese per mese, gli appuntamenti del Ca-
lendario saranno riportati in primo piano
sul portale diocesano, con l’evidenziazio-
ne dei più importanti, tra cui quelli inerenti
alla proposta «Il campo è il mondo» in mo-
do che - come annunciato dall’Arcivescovo
lo scorso 28 maggio in Duomo - «se ne pos-
sa tener conto per gli impegni di tutti del
prossimo anno pastorale».
Per alcuni eventi mancano orari e luoghi
che saranno aggiornati appena resi dispo-
nibili.
È raccomandata una consultazione fre-
quente del Calendario, anche al fine di ve-
rificare eventuali modifiche o aggiorna-
menti intervenuti nel tempo.
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a Tregasio di Triuggio

Settembre in Villa Sacro Cuore
Il 17 ospita il cardinale Ranjith
con 50 preti dello Sri Lanka

er tutte le parrocchie e le realtà eccle-
siali, settembre è il mese della ripresa

delle attività; questo vale anche per la Villa
Sacro Cuore di Tregasio di Triuggio. Domani
e martedì si tiene l’incontro dei Decani con
l’Arcivescovo e sabato 7 e domenica 8 il Con-
vegno Caritas della Diocesi. Giovedì 17, per
un convegno, con cena e pernottamento, Vil-
la Sacro Cuore ospiterà il cardinale Malcolm
Ranjith con 50 sacerdoti dell’Arcidiocesi di
Colombo - Sri Lanka. Venerdì 6, dalle ore 9
alle 14, ritiro spirituale dell’Istituto Gonzaga
guidato da don Enrico Bonacina. Sabato 7,
dalle ore 15 alle 19, incontro dei responsa-
bili della parrocchia S. Andrea di Carugate.
«Riprendiamo, stimolati anche dalle parole
di Papa Francesco - scrive il direttore, don Lui-
gi Bandera -: “Crescere nella conoscenza e
nell’Amore di Dio è essenziale per vivere be-
ne. Conoscetelo sempre di più, con la pre-
ghiera, con le giornate di ritiro, con la me-
ditazione sulla Parola, con lo studio del Ca-
techismo, per amarlo sempre di più”».
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il programma

Una giornata di festa
Su internet tutto l’itinerario

l progetto «La Strada delle Abbazie. Fede,
arte e natura nella Grande Milano» sarà

presentato ufficialmente nella festa di oggi
il cui programma completo è pubblicato dal
sito internet www.stradadelleabbazie.it. Ol-
tre al pellegrinaggio diocesano lungo il cor-
so della Vettabbia (ore 14.30 ritrovo a Chia-
ravalle; ore 15 incontro con i monaci, Litur-
gia del creato; ore 15.30 partenza; prima
tappa: Parco della Vettabbia e Depuratore di
Nosedo; seconda tappa: Nocetum, momen-
to conclusivo di festa), in particolare sarà
possibile visitare la Sala capitolare recente-
mente restaurata di San Lorenzo a Monlué.
A Chiaravalle apertura straordinaria della
Cappella di San Bernardo detta «delle don-
ne» perché fatta costruire per le donne che
potevano accedere all’abbazia solo in occa-
sione di alcune festività. Proclamazione del
Cantico delle Creature, ore 17.15 a Mirasole. 
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Laboratorio per i consulenti
del Csi e delle società sportive

a presenza sul territorio nazionale di asso-
ciazioni cattoliche che operano per la pro-

mozione e l’organizzazione dell’ambito spor-
tivo - prima fra tutte per la sua storia e la sua
presenza capillare il Centro sportivo italiano
(Csi) - è di grande aiuto per gli oratori. Ad esse
viene richiesto non solo di collaborare nel-
l’ambito delle attività sportive, ma di integrarsi
pienamente nella vita dell’oratorio, assumen-
done fino in fondo le finalità educative. A par-
tire da queste considerazioni, contenute nella
nota pastorale della Cei (Conferenza episcopa-
le italiana) sul valore e la missione degli ora-
tori, «Il laboratorio dei talenti» (2013), il Comi-
tato regionale della Lombardia del Csi, in col-
laborazione con Odl (Oratori Diocesi Lombar-
de), organizza mercoledì 4 settembre, dalle o-
re 10 alle 12.45, presso la sede regionale di A-
grate Brianza (via Mazzini, 54), un laboratorio-
dialogo per consulenti dei Comitati Csi e delle
società sportive. Interverranno il presidente re-
gionale Giancarlo Valeri, il consulente eccle-
siastico nazionale don Alessio Albertini e il con-
sulente ecclesiastico regionale don Basilio Ma-
scetti. Iscrizioni prima dell’incontro dalle 9.30.

L

diocesi Domenica 1 settembre 2013


