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INTRODUZIONE
Mons. José Brosel, Pontificio Consiglio Migranti e Itineranti

TAVOLA ROTONDA
L’acqua di Mara è amara (Es 15,23). Progetti idrici missionari

Giorgio Bernardelli, Giornalista Mondo e Missioni

I ruscelli rallegrano la città (Sal 46,4). Il “sistema” Navigli
Carlo Ferrè, Presidente Consorzio dei Comuni dei Navigli

Se nutrissi i poveri senza amore... (1Cor 13,3)

La Chiesa all’Expo 2015 
Massimo Pavanello, Servizio pastorale turismo e pellegrinaggi

Arcidiocesi Milano

CONCLUSIONE
Venti santuari“acquatici”lombardi.

Un possibile percorso di turismo religioso
Maurizio Boiocchi, Direttore“Luoghi e cammini di fede”

DOMENICA 16 FEBBRAIO

Ore 11.00 S. Messa (TRASMESSA IN DIRETTA DA RAI 1)
c/o Santuario della Beata Vergine Addolorata, Corso Europa, 228, Rho

Presiede S.E. mons. Erminio De Scalzi
Vescovo ausiliare di Milano, delegato per il turismo

della Conferenza Episcopale Lombarda

Segreteria
Pastorale Turismo - P.za Fontana 2, 20122 Milano - tel. 02.8556329

www.chiesadimilano.it/turismo; turismo@diocesi.milano.it



OASI DEL SILENZIO
(Centro Servizi, piano terra)

Sta in silenzio dinanzi all’Eterno, e aspettalo.
(Salmo 37,7)

O silenzio, tu sei ciò che vi è di più prezioso al centro di me stesso,
tu sei il velo di ogni soavità in me.  

(Jalal aldin Rumi)

La preghiera serve a ricordare Dio e a purificare il cuore,
e la si può offrire anche osservando il silenzio.

(Gandhi)

L’Oasi del silenzio è uno spazio che la Fiera offre a chi ci lavora e ai visitatori, che lo desi-
derino e lo ricerchino, per trascorrere momenti di silenzio, meditazione, preghiera.
Sono disponibili tre luoghi:
- una sala di accoglienza, con libri, riviste, dépliant e informazioni online di carattere reli-

gioso, in diverse lingue;
- una cappella cristiana ecumenica in cui periodicamente si svolgono liturgie e culti a cura

di diverse Chiese cristiane;
- una sala per la preghiera silenziosa e la meditazione, secondo le diverse tradizioni religio-

se, in spirito di rispetto e accoglienza.
Gli orari di apertura sono quelli della Fiera.
In questi spazi, durante le grandi manifestazioni fieristiche, prestano il loro servizio:
- il Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano (che riunisce 18 diverse confessioni cristiane

delle aree cattolica, antico orientale, ortodossa, protestante);
- il Forum delle Religioni a Milano, cui aderiscono cristiani, ebrei, musulmani, buddhisti,

induisti.
Nei giorni di venerdì, sabato e domenica, verso mezzogiorno, si svolgeranno culti, secon-
do le aree religiose, annunciati di volta in volta.


