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COMUNICATO STAMPA n. 137/2014 
 
 

64ESIMA GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
“BENEDIRE I FRUTTI DELLA TERRA 

E NUTRIRE IL PIANETA” 
 

SABATO UN CONVEGNO CON LE AUTORITÀ CIVILI 
DOMENICA LA SANTA MESSA  

ALL’ABBAZIA DI CHIARAVALLE  
CON IL CARDINALE SCOLA E IL MONDO AGRICOLO 

 
DON MAGNONI: «A MILANO UN TERZO DEL CIBO 

PRODOTTO VIENE BUTTATO, MENTRE CI SONO FAMIGLIE 

CHE RINUNCIANO A CARNE E FRUTTA PER RISPARMIARE» 
 
 
Milano, 7 novembre 2014 
 

La Diocesi di Milano e l’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza Episcopale 
italiana, in occasione della 64esima Giornata nazionale del Ringraziamento, organizzano due giorni di 
riflessione e preghiera a Milano sul tema “Benedire i frutti della terra e nutrire il pianeta”, chiaro 
riferimento al titolo anche dell’esposizione universale che proprio nel capoluogo lombardo aprirà i 
battenti a maggio 2015   

«Sarà una giornata in cui la Chiesa ribadisce il suo impegno nella lotta contro la fame, perché la terra 

continui ad essere utilizzata per coltivare, perché le persone scelgano per il proprio bene e per quello 

del cosmo, contro un consumo fine a se stesso che diventa spreco ed una proprietà che è solo possesso 

senza restituzione», ha voluto sintetizzare, mons. Fabiano Longoni, direttore dell’Ufficio Nazionale 

Cei per i problemi sociali e il lavoro. 

 

A Milano, questa giornata assumerà poi un significato particolare. Don Walter Magnoni, responsabile 

della Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Milano ha puntato l’attenzione su due aspetti: il 

consumo del suolo, «ogni anno in Italia viene cementificata una superficie grande come quella occupata 

da Milano e Firenze insieme», e lo spreco alimentare, «mentre a Milano un terzo del cibo prodotto 

viene buttato ci sono famiglie costrette dalla crisi a rinunciare a comprare carne e verdura per ridurre i 

costi della spesa alimentare».  



 

20122 Milano - Piazza Fontana, 2 - Tel. (39) 02 - 8556240 - Fax (39) 02 - 8556312 

e-mail: comunicazione@diocesi.milano.it 

  

ARCIDIOCESI DI MILANO - Curia Arcivescovile 

 

 

 

Due i momenti della giornata: uno civile, il sabato, e l’altro ecclesiale, la domenica. 

Nella mattinata di sabato 8 novembre (dalle ore 9.30  alle 13.30) si svolgerà a Milano (Teatro San 
Carlo, via Morozzo della Rocca 12) un convegno sul tema “Benedire i frutti della Terra e nutrire il 
Pianeta”. Dopo i saluti di monsignor Maurizio Gervasoni, vescovo di Vigevano e delegato della 
Conferenza Episcopale Lombarda per i problemi sociali e il lavoro, interverranno all’incontro il 
vicesindaco di Milano, Ada Lucia De Cesaris, il presidente della Regione Lombardia, Roberto 
Maroni, il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina. Concluderà da 
don Walter Magnoni, responsabile del Servizio diocesano per la Pastorale sociale e il lavoro. Nel 
pomeriggio è in programma un pellegrinaggio cittadino che sfilerà dall’Expo Gate davanti a piazza 
Castello a Santa Maria delle Grazie, dove sarà celebrata una Liturgia della Parola presieduta dal Vescovo 
ausiliare monsignor Paolo Martinelli. 

Domenica 9 novembre, invece, all’Abbazia di Chiaravalle (via Sant'Arialdo 102, Milano), alle 11, 
l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola celebrerà la Santa Messa (che sarà trasmessa in 
diretta su Rai1). Alle 12, il Cardinale dopo avere recitato l’Angelus benedirà le macchine agricole sul 
sagrato. 

La Giornata nazionale del Ringraziamento - che la Chiesa in Italia celebra la seconda domenica di 
novembre - è una festa che ha le sue origini nel 1951 per iniziativa della Coldiretti. Nel 1973, con la 
pubblicazione del documento pastorale La Chiesa e il mondo rurale italiano, i vescovi italiani hanno assunto 
questa giornata come occasione opportuna di riflessione ed evangelizzazione dell’intera Chiesa locale. 
Così dal 1974, ogni anno, i vescovi italiani offrono un messaggio che guida la riflessione e la preghiera. 
Nel 2005 la Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace ha ritenuto 
opportuno aggiornare il documento del 1973 con la nota Frutto della terra e del lavoro dell’uomo. Mondo 
Rurale che cambia e Chiesa in Italia. A partire dal 1999 e poi sulla scia del grande evento del Giubileo del 
mondo agricolo (12 novembre 2000), l’Ufficio Nazionale Cei per i problemi sociali e il lavoro coordina 
e programma questa giornata in collaborazione con le associazioni di ispirazione cristiana che operano 
nel mondo rurale: Acli Terra, Coldiretti, Fai Cisl , Feder.Agri-Mcl, Ugc Cisl. Accanto alla celebrazione 
liturgica domenicale, momento centrale della festa del Ringraziamento, viene organizzato il giorno 
precedente un seminario di studio sul tema del messaggio dei vescovi e un momento specifico di 
preghiera in un santuario della diocesi ospitante. Ogni anno il Santo Padre all’Angelus offre la sua 
parola e indica le prospettive di un rinnovato impegno di evangelizzazione nel mondo rurale. 
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