
Continua il ciclo di serate 
sui temi dell’Expo promosse
dalla Pastorale giovanile
diocesana a Seveso. Il prossimo

appuntamento è venerdì 
12 giugno al Santuario San Pietro
Martire alle 20 con l’aperitivo
solidale, segue il concerto 

Dal Gospel energia e vita
l Servizio giovani di Pastorale
giovanile, in collaborazione con il
Centro pastorale ambrosiano di

Seveso, inaugurato dal cardinale
Scola lo scorso 3 maggio, propone
per l’estate una rassegna che porti a
un confronto e a una riflessione sulle
tematiche di Expo 2015. «Nutrire il
pianeta, energia per la vita», il tema
di Expo, è un vero e proprio invito a
riflettere su molti aspetti legati al
cibo, all’alimentazione e alla
salvaguardia del creato, con
riferimento all’intera umanità
presente e futura. Come ha
evidenziato lo stesso papa Francesco
nel videomessaggio in occasione
dell’inaugurazione di Expo Milano
2015, l’Esposizione è «un’occasione
propizia per globalizzare la
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o non credo che, dopo
l’eucaristia e dopo la
parola di Dio, ci sia un

fenomeno così importante per la
nostra Chiesa e per la realtà
milanese di quello che voi fate»:
sono state queste le parole di
incoraggiamento e di
riconoscenza che il cardinale
Angelo Scola ha rivolto agli
animatori dell’oratorio estivo
2015, durante l’incontro di
piazza del Duomo del 22 maggio
scorso. Martedì prossimo parte
questa avventura che
l’Arcivescovo ha definito come
una vera e propria «scuola di
amore» per tutti coloro che la
vivranno, a partire dai 300 mila
ragazzi che affolleranno i cortili
dei nostri mille oratori
ambrosiani, tutti i giorni e per
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tutto il giorno,
per almeno
quattro o
cinque
settimane. Con
loro ci saranno
50 mila fra
animatori e
giovani
volontari, ma anche tanti adulti,
che si sono resi disponibili per
essere «presi al servizio»,
gratuitamente e con piena
dedizione. È «Tuttiatavola. Non
di solo pane vivrà l’uomo» il
titolo del prossimo oratorio
estivo. Con un riferimento a
quanto sta avvenendo ad Expo
Milano 2015, i ragazzi
partiranno dall’immagine del
«mangiare» per scoprire che c’è
ben altro che «nutre la vita».
Ogni giorno, attraverso giochi,
attività, racconti, canti e

preghiera,
verranno
proposte
diverse azioni
che
condurranno i
più giovani a
cogliere il
valore della

condivisione, dell’ospitalità,
dell’accoglienza, dell’amicizia e
di tutto quanto possa arricchire
l’esperienza umana alla luce
della parola di Dio. «L’oratorio
estivo - commenta don Samuele
Marelli, direttore della
Fondazione oratori milanesi -
risponde certamente ai bisogni
di tante famiglie, ma educa,
giorno dopo giorno, i nostri figli
ad alimentare il desiderio di
grandi ideali che solo il Vangelo
può illuminare. Il servizio che la
comunità cristiana, nelle

prossime settimane, darà alle
famiglie risponde così
all’esigenza di evangelizzare e
genera un senso di appartenenza
che fa dell’oratorio estivo un
tempo privilegiato per la nostra
Chiesa». Il coinvolgimento negli
oratori sarà totale. Tantissime
saranno le figure che si
occuperanno di tutta
l’organizzazione per
l’accoglienza e la recettività, il
gioco, i laboratori, il pranzo, la
cura degli ambienti, la gestione
degli spazi e le uscite settimanali,
prima fra tutte la visita ad Expo.
E sono già in 50 mila i ragazzi
iscritti che passeranno una o più
giornate ad Acquatica park Csi-
Fom di Milano, gustando
«sull’acqua» l’atmosfera
dell’oratorio estivo
«Tuttiatavola». Info:
www.oratorioestivo.it.

solidarietà», per sensibilizzare
maggiormente la comunità cristiana
(e non solo) sul corretto uso dei beni
alimentari e per spingere ad attivare
ulteriori processi e percorsi diretti a
soddisfare i bisogni alimentari dei più
poveri e bisognosi, non perdendo mai
di vista «i volti degli uomini e delle
donne che hanno fame». Per tutti
questi motivi anche la Pastorale
giovanile diocesana si è lasciata
provocare dal tema di Expo e nel
mese di giugno organizza a Seveso,
presso il Centro pastorale
ambrosiano, quattro serate,
utilizzando diversi linguaggi
espressivi, sul rispetto della natura e
del creato, sulla destinazione
universale dei beni, sul rifiuto di
quella che papa Francesco ha spesso

definito «la cultura dello scarto»,
ponendo l’accento sulla solidarietà,
sulla generosità e il rispetto dei diritti
degli ultimi. La prima proposta è stata
«La penultima cena», spettacolo
teatrale di e con Paolo Cevoli, il cui
ricavato è stato devoluto al Refettorio
ambrosiano della Caritas ambrosiana.
Le prossime serate saranno precedute
da un aperitivo di condivisione, che
vedrà coinvolte realtà impegnate nel
commercio equo-solidale o in attività
di promozione sociale sul territorio.
Ecco gli appuntamenti: venerdì 12
giugno, al Santuario S. Pietro M.,
presso il Centro pastorale ambrosiano
(via San Carlo 2, Seveso), alle 20,
aperitivo di condivisione a cura del
Gruppo di acquisto-solidale di
Barlassina; alle 21, «Gospel… Energia

per la vita», concerto meditativo a
tema a cura di Rejoice Gospel Choir.
Ingresso libero. Venerdì 19 giugno,
nell’aula Magna alle 20, aperitivo di
condivisione a cura dell’Associazione
Xapuri di Lentate sul Seveso; alle 21,
introduzione e proiezione del film «Il
sale della terra» di Wim Wenders e
Juliano Ribeiro Salgado. Ingresso
libero. Venerdì 26 giugno, alle 20,
aperitivo di condivisione a cura di
Rete Speranza di Seveso; alle 21,
inizio della riflessione e discussione
con don Cesare Pagazzi, autore del
libro «La cucina del Risorto. Gesù
cuoco per l’umanità affamata».
Ingresso libero. Info: tel.
0362.647500 oppure
giovani@diocesi.milano.it;
www.chiesadimilano.it/pgfom. La locandina delle quattro serate

«Tuttiatavola»: al via l’oratorio estivo 2015
Sono 300mila i ragazzi
che al termine delle
scuole saranno accolti in
mille strutture e seguiti
da 50mila animatori

Ragazzi in festa durante le settimane di oratorio estivo, quest’anno dedicato all’Expo
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