
L’annuncio nel convegno svoltosi
ieri in occasione della Giornata
diocesana della solidarietà
che si celebra oggi. Il presidente

Guzzetti: «Sostegno
alle comunità locali attraverso
una buona iniziativa». 
Oltre 3 milioni raccolti finora

Fondazione Cariplo,
un milione al Fondo

alla Fondazione Cariplo un
milione di euro per il Fondo fa-
miglia-lavoro della Diocesi di

Milano. Come già avvenuto al mo-
mento dell’istituzione del Fondo
(2008), la Fondazione ha deciso di
mettere un significativo importo a di-
sposizione del progetto diocesano, che
nella sua seconda fase mira ad aiuta-
re a ricercare e a ritrovare il lavoro chi
l’ha perduto in questi anni (nella pri-
ma fase, all’iniziale devoluzione di un
milione la Fondazione aveva fatto se-
guire un ulteriore contributo di 500
mila euro).
L’annuncio del contributo della Fon-
dazione è stato dato nel corso del con-
vegno «Che razza di crisi! Italiani e
migranti uniti nel lavoro», organizza-
to ieri a Milano dal Servizio per la Pa-
storale sociale e il lavoro, in collabo-
razione con la Pastorale dei migranti,
in occasione della della Giornata dio-
cesana della solidarietà che si celebra
oggi.
Con l’offerta della Cariplo si sono su-
perati i 3 milioni raccolti nella secon-
da fase e quindi a disposizione per l’e-
rogazione diretta.
«I veri problemi - o meglio i veri “te-
mi” - per l’Italia sono due: un tasso di
disoccupazione insostenibile, soprat-
tutto per i giovani, e la povertà dila-
gante. È da questo angolo di osserva-
zione su quanto sta accadendo nel pa-
norama economico che va guardato il
futuro», puntualizza l’avvocato Giu-
seppe Guzzetti, presidente della Fon-
dazione. Che aggiunge: «Quella del

D Fondo famiglia-lavoro è l’occasione
per spiegare ancora una volta il ruolo
che Fondazione Cariplo si è impe-
gnata a svolgere in questi anni, come
altre fondazioni di origine bancaria, a
sostegno delle nostre comunità loca-
li, spesso come stampella di un siste-
ma di Welfare in palese difficoltà, che,
senza il fondamentale apporto delle
organizzazioni del Terzo settore - co-
me per esempio le associazioni, le coo-
perative sociali, gli enti religiosi ed ec-
clesiastici - sarebbe già imploso».
«Il Fondo famiglia-lavoro, a cui ab-

biamo nuovamente aderito senza esi-
tazioni - prosegue -, è un vero model-
lo di efficienza che integra la solida-
rietà diffusa  (un valore ancora radi-
cato) con la capacità di incidere effi-
cacemente di fronte ai problemi di chi
si trova, o si è ritrovato senza occupa-
zione, dando risposte concrete ai bi-
sogni. Fondazione Cariplo è chiama-
ta per missione a svolgere il suo ruo-
lo filantropico a sostegno delle buo-
ne iniziative: il Fondo famiglia-lavo-
ro è un’esperienza dai molti aspetti
virtuosi».
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Venerdì il dibattito
e domenica la Messa

l convegno di venerdì 15
febbraio, si terrà dalle ore 10 alle
12.30 nel contesto della Bit

(Borsa internazionale del turismo)
presso Fieramilano Rho - Pero.
Aprirà i lavori don José Brosel, del
Pontificio Consiglio della Pastorale
per i migranti e gli itineranti.
Seguirà la tavola rotonda. Le
conclusioni saranno affidate a don
Mario Lusek, dell’Ufficio per la
Pastorale del turismo della Cei.
Coordinerà l’incontro don Massimo
Pavanello. Domenica 17 febbraio
alle ore 12 la Messa per espositori e
visitatori, nella cappella all’interno
di Fieramilano Rho - Pero.
Informazioni: segreteria Servizio per
la Pastorale del turismo (piazza
Fontana, 2 - Milano; telefono
02.8556329; email
turismo@diocesi.milano.it;
www.chiesadimilano.it/turismo.

I

i chiama «Libera la domenica»
l’iniziativa promossa dalla Con-

fesercenti, sul tema delle aperture
domenicali dei negozi, sostenuta
dalla Commissione per i problemi
sociali e del lavoro della Conferen-
za episcopale italiana. La campa-
gna è finalizzata alla raccolta di fir-
me per presentare una proposta di
legge di iniziativa popolare che
punta a rendere le aperture meglio
compatibili con le esigenze degli
imprenditori, dei loro lavoratori e
delle famiglie. Con la possibilità del
«sempre aperto» consentita dalla
normativa vigente nei prossimi cin-
que anni, in tutta Italia, 80 mila
negozi saranno a forte rischio chiu-
sura. Info: tel. 02.28186384; e-mail:
info@confesercentimilano.it; sito:
www.liberaladomenica.it.

S

La Chiesa presente alla Bit per promuovere il turismo religioso
DI MASSIMO PAVANELLO *

a Bit è una rassegna di proposte turisti-
che, in campo internazionale, che coin-
volge più di centoventi Paesi. La prossi-

ma edizione sarà dal 14 al 17 febbraio pres-
so il polo fieristico di Rho - Pero. All’interno
di questa kermesse, da decenni, l’Arcidiocesi
di Milano, la Conferenza episcopale italiana
e il Pontificio Consiglio della Pastorale per i
migranti e gli itineranti, hanno trovato una
collocazione che pure quest’anno si ripropo-
ne, con l’aggiunta del coinvolgimento del
Consiglio delle Conferenze episcopali euro-
pee. 
L’appuntamento è quindi per venerdì 15 feb-
braio, dalle 10 alle 12.30, presso la Sala Aries
al piano terra del Centro congressi Stella Po-
lare, Fieramilano Rho - Pero, dove si terrà u-
na tavola rotonda ispirata al tema della Gior-
nata mondiale del turismo: «Turismo e so-
stenibilità energetica propulsori di turismo
sostenibile». Un argomento caro pure al ma-
gistero di Benedetto XVI il quale nella Caritas

L
in Veritate, offrendo un qua-
dro ampio della questione,
ha scritto tra l’altro al nu-
mero 51: «È necessario che
ci sia qualcosa come un’e-
cologia dell’uomo, intesa in
senso giusto. Il degrado del-
la natura è infatti stretta-
mente connesso alla cultu-
ra che modella la conviven-
za umana: quando l’“ecolo-
gia umana” è rispettata den-
tro la società, anche l’ecolo-
gia ambientale ne trae beneficio».
Il tema sarà qui declinato, in particolare, con
riferimento alla singolare esperienza di offer-
ta turistica all’interno di un contesto natura-
listico.
Gloria Mari (Nocetum) e Giovanni Giagoni
(Provincia di Milano) presenteranno l’espe-
rienza di due rinnovati percorsi di pellegri-
naggio a Sud di Milano. La prima proposta
sarà quella de «Il Cammino dei monaci»
(www.valledeimonaci.org) che segue il trac-

ciato della Roggia Vettabbia
da Milano a Melegnano. E
che incrocia a Chiaravalle il
noto sito monastico perno
anche del secondo itinera-
rio presentato, la «Strada
delle abbazie» (www.visita-
milano.it), che lega Mon-
luè, Chiaravalle, Viboldone,
S. Maria in Calvenzano, Mi-
rasole, Morimondo, San
Pietro in Gessate coniugan-
do i percorsi di fede con

quelli culturali, naturalistici ed enogastrono-
mici.
Davide Raffa (Celim) illustrerà invece i pro-
getti di turismo sostenibile curati dalla Ong.
In particolare quello di «Olga’s - Ristorante
Guest House», in Zambia, che si propone co-
me modello per un cambiamento dell’offer-
ta ricettiva, che potrebbe articolarsi in picco-
le strutture alberghiere, ma con uno standard
di qualità garantito dalla locale scuola pro-
fessionale cui vanno i ricavi della guest house

stessa. E poi quello relativo ad un progetto
ambientale, in Albania, che prevede, tra l’al-
tro, la diffusione delle energie rinnovabili nel
settore dell’agriturismo e l’introduzione di e-
sperienze di biodiversità all’interno di per-
corsi turistici eco-museali (www.celim.it).
La mattinata si chiuderà con l’annuncio del
programma, da parte di Maurizio Arturo
Boiocchi, di un corso di aggiornamento sul
turismo religioso rivolto agli agenti di viaggio
associati alla Fiavet. L’iniziativa è promossa
dalla Commissione turismo della Conferen-
za episcopale lombarda e dalla rivista Luoghi
e cammini di fede.
Domenica 17 febbraio alle 12, nella Cappel-
la di Fieramilano Rho - Pero, Centro Servizi
piano terra, infine, ci sarà la celebrazione del-
la Santa Messa per gli operatori e i visitatori.
Presiederà l’Eucarestia monsignor Luis Oku-
lik, segretario della Commissione per gli Af-
fari sociali «Caritas in Veritate» del Consiglio
delle Conferenze episcopali europee.

* responsabile del Servizio per la 
Pastorale del turismo - Diocesi di Milano

Bressan celebra
in fabbrica
a Bariana

anta Messa in fabbrica: è
presieduta questa mattina
alle ore 10.30, nella zona

industriale di Bariana a
Garbagnate Milanese presso
la ditta Cbs srl (via G. Rossa,
2), da monsignor Luca
Bressan, Vicario episcopale
per la Cultura, la carità, la
missione e l’azione sociale.
L’occasione è data dalla
Giornata diocesana della
solidarietà che si celebra oggi
e la Messa si tiene nel
contesto dell’Open day
aziendale con le famiglie dei
lavoratori. Le offerte raccolte
verranno devolute al Fondo
famiglia-lavoro. Nel
pomeriggio alle ore 16.15,
sfilata di mascherine con il
Mago Anto.

S

questa mattina

Sobrietà,
consumo critico
e stili di vita

ete Baggio» propone
per venerdì 15 febbraio
alle ore 20.45 presso il

salone parrocchiale Oratorio
San Luigi (via Cabella, 19 -
Milano) un incontro sul tema
«Sobrietà, consumo critico, stili
di vita», con Miriam
Giovanzana, dell’esecutivo di
«Fa’ la cosa giusta», la fiera del
consumo critico e degli stili di
vita sostenibili, la cui edizione
nazionale si tiene a Milano dal
2004, mentre le edizioni locali
hanno messo radici a Trento,
Parma, Genova. La fiera del
decennale si terrà dal 15 al 17
marzo. «Rete Baggio» invece
opera per il rafforzamento della
rete di servizi rivolti ai giovani
presenti nel quartiere Baggio,
alla periferia Ovest di Milano.

R«

venerdì 15

Sdop per chi
segue separati 
e nuove unioni

operatori pastorali che si
occupano (o intendono
farlo) della pastorale

delle persone in situazione di
separazione, divorzio e nuova
unione, è proposta una Sdop
(scuola diocesana per operatori
pastorali) che si terrà presso la
parrocchia Sant’Ambrogio
(piazza Sant’Ambrogio -
Milano) al sabato mattina dal
23 febbraio al 23 marzo (ore 9-
12.30). Il percorso è strutturato
in modo da acquisire
conoscenze su più versanti,
umano, pastorale, teologico e
comunicativo. La formazione è
rivolta in particolare agli
operatori di pastorale familiare,
a tutti coloro che hanno
frequenti occasioni di entrare
in relazione con persone in
situazione di separazione o
nuova unione (sacerdoti,
religiosi/e, catechisti, operatori
dei consultori, insegnanti,
educatori, operatori Caritas);
alle stesse persone in
situazione di separazione
divorzio o nuova unione, che
intendano collaborare con la
pastorale della famiglia. Quote:
euro 50 per le coppie, euro 30
per i singoli. Per iscrizioni: tel.
02.58391315; fax 02.58391345;
e-mail: sdop@diocesi.
milano.it.

A

dal 23 febbraio

Prepararsi
al matrimonio
con altri cristiani

l Consiglio delle Chiese
cristiane di Milano
promuove dal 14 febbraio

al 14 marzo, alle ore 20,
presso la chiesa cristiana
Protestante di Milano, in via
Marco De Marchi 9, quattro
incontri di preparazione al
matrimonio cristiano in
prospettiva interconfessionale.
Il corso è rivolto innanzitutto
alle coppie di fidanzati che
provengono da due tradizioni
cristiane differenti e vogliono
vivere questa diversità non
come un ostacolo per l’amore,
bensì piuttosto come
un’occasione di crescita per la
nuova famiglia che viene a
costituirsi, ma è aperto anche a
quanti già vivono una simile
realtà e desiderano
approfondirne il significato e
le prospettive di crescita.
L’iniziativa è riconosciuta 
dalla Chiesa ambrosiana 
come parte del corso di
preparazione al matrimonio
per fidanzati appartenenti 
alla Chiesa cattolica. 
Per informazioni: don
Francesco Braschi (tel.
328.7483221; e-mail:
francesco.braschi@gmail.
com); pastore Ulrich Eckert
(tel. 338. 8913160; e-mail:
eckert@chiesaluterana.it).

I

il corso inizia il 14

Al santuario 
di Guanzate il rito
del Santo Volto

resso il santuario mariano
di Guanzate è ormai
tradizione celebrare il

solenne rito del Santo Volto di
Gesù, una devozione che risale
al 1938 quando la beata madre
Pierina De Micheli, suora
dell’Immacolata Concezione di
Buenos Aires, ricevette in dono
la tela con l’effige del Santo
Volto dall’allora Arcivescovo di
Milano, cardinale Ildefonso
Schuster. Il quadro venne
collocato nella cappella della
religiosa che durante la sua vita
ebbe parecchie visioni ricordate
e minuziosamente registrate nel
suo diario. La celebrazione del
rito si terrà domenica 17
febbraio (prima di Quaresima),
alle ore 15, con la recita del
Santo Rosario, l’ostensione
dell’effige del Santo Volto, la
consegna a tutti i partecipanti
della medaglietta con il Santo
Volto e il bacio devozionale
della reliquia della beata madre
Maria Pierina De Micheli.
L’effige su tela di lino del Santo
Volto di Gesù, racchiusa in una
teca, rimarrà esposta per tutta la
Quaresima per la venerazione
dei tanti pellegrini e devoti in
visita al santuario di Guanzate,
provenienti da ogni parte del
Nord Italia e dalla vicina
Svizzera 
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domenica 17

No ai negozi
sempre aperti

diocesi Domenica 10 febbraio 2013


