
olontariato di fronte alle istituzioni:
risorsa o supplenza?» è il tema
dell’incontro promosso dal Decanato di

Monza, per l’iniziativa «Dialoghi di vita buona»,
che si terrà venerdì 12 gennaio, alle ore 20.45,
presso il cineteatro Triante (via Duca d’Aosta,
8/a). Dopo un flash sul volontariato a Monza, da
parte di Filippo Viganò (presidente Ciessevi
Monza Brianza - Lecco - Sondrio) e la relazione di
Elisabetta Soglio (giornalista del Corriere della Sera
- Buone Notizie) su «Il volontariato: buona notizia
per la città», ci sarà una tavola rotonda con
rappresentanti del volontariato e delle istituzioni:
Emanuele Patrini («Tu con noi» - Associazione
Volontari Caritas), Pier Giovanni Bellomi
(presidente Società San Vincenzo De Paoli -
Monza), Cristina Tomatis («Elab» - Doposcuola
San Biagio), Desirée Chiara Merlini (assessore alla
famiglia e alle politiche sociali). Interverrà poi
Mario Mozzanica (docente di politiche sociali).
Seguirà dibattito e conclusione. Modererà
Fabrizio Annaro (giornalista de Il Dialogo di
Monza).

V«
Acli, le parole
per ricominciare

e Acli provinciali di Lecco
organizzano, per la serie «Un
ponte nella città», un ciclo di

incontri dal titolo «Economia, lavoro,
merito incentivi, dono, creatività,
innovazione, giovani. Le parole per
ricominciare. Per un nuovo
abbecedario della vita civile», con
Luigino Bruni, ordinario di economia
politica all’università Lumsa
di Roma e docente presso l’istituto
universitario «Sophia» di Loppiano.
L’appuntamento è per martedì 16
gennaio, alle ore 21, presso il
cineteatro Palladium - Lecco Castello.
L’iniziativa ha il patrocinio del locale
Circolo Acli Pio XI (via Fogazzaro, 38)
e del Comune di Lecco. Per
informazioni: Acli provinciali di Lecco
(via Balicco, 113 - tel. 0341.350450; 
e-mail: lecco@acli.it; sito internet:
www.aclilecco.it).

L

Sabato a Lecco la marcia della pace con i migranti
e parrocchie, le associazioni e i
gruppi del Decanato di Lecco e del
territorio propongono sabato 13

gennaio la «Marcia della pace» con lo
slogan «Migranti e rifugiati: uomini e
donne in cerca di Pace». È il titolo del
messaggio di papa Francesco per la 51ª
Giornata mondiale della pace,
celebrata lo scorso 1 gennaio. L’intento
degli organizzatori è proprio quello di
rilanciare le parole del Pontefice con
un pomeriggio di animazione nel
centro di Lecco. Il programma prevede
infatti il ritrovo alle ore 15 in piazza
XX Settembre dove si darà inizio alla
manifestazione con l’ascolto della
testimonianza di immigrati residenti a
Lecco e provenienti dalla Nigeria. Al
termine i partecipanti si recheranno
verso quattro punti della città in cui
sono previsti momenti particolari di
animazione e ascolto. A Palazzo

L Commercio (piazza
Garibaldi),
«Germogli di pace»,
proposta curata da
Gioventù studentesca
con interviste
realizzate a ragazzi
stranieri che vivono
nel territorio. Presso
il collegio
arcivescovile «A. Volta» (via Cairoli),
«Patti globali», proposta curata dagli
Scout Agesci sugli accordi
internazionali previsti in tema di
migrazione. Nella chiesa Santa Marta
(via Santa Marta), «Chiedo la pace»,
momento di preghiera curato
dall’Azione cattolica. All’oratorio San
Nicolò, «Fare strada insieme»,
proposta curata da Caritas decanale e
«Comunità di via Gaggio», uno
sguardo sui dati concreti del territorio.

Al termine di questo
percorso di pace, alle
17.30 circa, ci si
ritroverà tutti insieme
per la conclusione in
musica. Gli
organizzatori
chiedono ai
partecipanti di
portare bandiere e

messaggi di pace in modo da
raggiungere anche in questo modo lo
scopo della marcia: richiamare
l’attenzione di tutti per diffondere in
città il messaggio del Papa. «È
significativo che la città di Lecco, nelle
sue molteplici espressioni ecclesiali e
civili - commenta il prevosto e decano
di Lecco, monsignor Franco Cecchin -
riprenda nella marcia della pace di
sabato 13 gennaio la tematica
proposta dalla 51ª Giornata mondiale

della pace. Attraverso le testimonianze
che avremo nella manifestazione
cittadina e in quelle che già abbiamo
nelle varie iniziative lecchesi, si ha la
conferma che, là dove c’è vera
accoglienza dei nostri fratelli migranti,
si costruisce un’autentica convivenza
che arricchisce la qualità della vita
della nostra città». Il tavolo comune tra
parrocchie e associazioni ha portato a
organizzare altri due momenti sul
tema della pace. Sabato 3 febbraio, alle
ore 21, si terrà al cine-teatro «Artesfera»
di Valmadrera un concerto-spettacolo
di Marco Cagliani, «Controccorrente»,
contro il traffico delle armi e lo
sfruttamento dei bambini soldato.
Mentre giovedì 22 febbraio, alle ore
21, si terrà la proiezione del film
«L’ordine delle cose», presso il Cinema
Palladium di Lecco, nell’ambito della
rassegna «I giovedì del Palladium».

os’è il bene
comune di una
società plurale?»

è il tema del terzo
incontro residenziale del
corso diocesano di
introduzione alla politica
dal titolo «Verso un
mondo senza politica?»,
in programma venerdì 19
e sabato 20 gennaio
presso il Centro pastorale
ambrosiano a Seveso (via
San Carlo, 2). Il
programma prevede
venerdì alle 17.30 il
momento introduttivo a
cura di Andrea Michieli,
seguito dalle relazioni di
Damiano Palano
(«Società plurale, spazio
pubblico, democrazia») e
Francesco Botturi
(«Perseguire il bene
comune di una società
plurale»); modera Cesare
Varalda. Dopo cena alle
21, presso il Fla (largo 10
Luglio 1976, 1 - Seveso),
si terrà un incontro con
monsignor Filippo
Santoro, arcivescovo di
Taranto e presidente della
Commissione episcopale
della Cei per i problemi
sociali e il lavoro, la
giustizia e la pace, che
dialogherà con la società
civile a partire dal
discorso del Santo Padre a
Cesena. Sabato la giornata
si aprirà alle 8 con la
Santa Messa presieduta
dall’arcivescovo di
Milano, monsignor Mario
Delpini. Alle 9 visione del
docu-film «Figli di
Abramo», introdotta da
monsignor Luca Bressan,

con intervento di Silvio
Ferrari («Differenze
religiose e convivenza
sociale»); modera
Edoardo Grossule. Segue
laboratorio. Nel
pomeriggio, a partire
dalle 14, interverranno
don Walter Magnoni («Il
bene comune nella
Dottrina sociale della
Chiesa: da Leone XIII a
Giovanni XXIII»), Fausto
Colombo («Politica e
comunicazione: quale
rapporto?») e Claudio
Bernardi («Comunicare in
politica: il teatro della
politica e la politica come
teatro»); modera Matteo
Manfredi. Conclusione
prevista attorno alle 17. I
partecipanti sono
chiamati a registrarsi dalle
17 di venerdì 19 gennaio. 
Il corso di introduzione
alla politica «Verso un
mondo senza politica?» è
promosso dalla Diocesi di
Milano in collaborazione
con Facoltà di scienze
politiche e sociali
dell’Università cattolica
del Sacro Cuore, Ispi -
Istituto per gli studi di
politica internazionale,
Iustitia - Rivista
dell’Unione giuristi
cattolici italiani. Prossimo
appuntamento: 23-24
febbraio, «Le istituzioni:
perché?», presso l’Istituto
Paolo VI - Brescia. Per
ulteriori informazioni:
Servizio per la pastorale
sociale e il lavoro 
(tel. 02.8556430; e-mail:
sociale@diocesi.milano.
it).

C«

Politica e bene comune
con Santoro e Delpini

Nel mondo del lavoro
valori umani e spirituali

l lavoro: dimensione umana e
dimensione spirituale» è il
tema della Giornata di studio

promossa dal Centro studi di
spiritualità della Facoltà teologica
dell’Italia settentrionale, in
programma giovedì 11 gennaio,
dalle ore 9.15 alle 13, presso la sala
convegni della Facoltà (piazza Paolo
VI, 6 - Milano). Il programma
prevede dopo l’introduzione (9.15-
9.30) la relazione dell’onorevole
Savino Pezzotta, già deputato e
segretario nazionale della Cisl, su «Il
lavoro, luogo privilegiato della
testimonianza dei cristiani». Dopo
l’intervallo, alle 10.45, su «Il lavoro,
una missione che Dio ha affidato
all’uomo», prenderà la parola il
cardinale Gualtiero Bassetti,
presidente della Conferenza
episcopale italiana (Cei). Alle 11.30
seguirà il dibattito, tra le 12.30 e le
13 le conclusioni. Dopo la caduta
delle ideologie del Novecento,

I« anche la riflessione filosofica sul
senso, lo scopo e la dignità del
lavoro umano sembra essersi
estenuata. E ciò conferma quanto la
cultura contemporanea sia
interessata più al successo della
tecnica e all’aumento dei beni
materiali che al valore e al senso
della dimensione umana del lavoro.
Questo diffuso modo di pensare
non solo non è in linea con
quell’umanesimo che il
cristianesimo ha a lungo perseguito,
ma ha anche finito per imprigionare
l’uomo dentro un rigido
meccanismo produttivo, che gli ha
fatto smarrire il senso spirituale
dell’esistenza. Mettendo a tema la
qualità umana e spirituale del
lavoro, la giornata di studio intende
riscoprire la dignità dell’opera delle
mani e dell’intelligenza dei
lavoratori, perché essa non si lasci
risucchiare in un perverso
meccanismo per produrre profitti.

Restituire al lavoro umano il valore,
la bellezza e la dignità che gli
competono, non può non essere
una priorità anche per la Chiesa, la
quale in questo modo intende
ricreare uno spazio per coloro che
vogliono seguire Cristo nei luoghi e
nelle circostanze ordinarie della
vita. La giornata, organizzata in
collaborazione con l’Istituto
superiore di scienze religiose (Issr)
di Milano, è aperta a tutti ed è
valida come aggiornamento
permanente di docenti della scuola
di ogni ordine e grado. I
partecipanti possono richiedere
l’attestato di frequenza prima
dell’inizio delle relazioni,
compilando il modulo che
troveranno all’ingresso della sala
convegni. Al termine della
mattinata potranno ritirare
l’attestato (per informazioni
chiedere alla segreteria Issr: tel. 02.
86318503). Gli Atti delle ultime

Giornate di studio del Centro studi
di spiritualità sono stati pubblicati
dalla casa editrice Glossa: Albarello -
Cozzi - Laiti - Recalcati, «Il corpo
nell’esperienza cristiana (Milano,
2012, pagine 89); Albarello -
Angelini - Borgonovo - Brambilla,
«Onora il padre e la madre»
(Milano, 2012, pagine 100); Bruni -
Riccardi - Rota Scalabrini - Sequeri,
«L’uomo spirituale e l’homo
oeconomicus» (Milano, 2013, pagine
126); Albarello - Bargellini -
Formenti - Sequeri - Montanari,
«Quanto resta della notte?» (Milano,
2014, pagine 144); Giaccardi -
Doglio - Martinelli - Montanari,
«L’io minimo e la forma cristiana»
(Milano, 2016, pagine 85);
Martinelli (ed.), «Custodi dello
stupore. La vita consacrata: Vangelo,
profezia e speranza» (Milano, 2017,
pagine 312). Per informazioni: tel.
02.863181; e-mail: segreteria@ftis.it;
sito www.teologiamilano.it.

Il cardinale Bassetti, presidente 
della Cei, giovedì alla giornata 
di studio della Facoltà teologica
Interviene anche Savino Pezzotta

Un’occasione per una riflessione
prioritaria anche per la Chiesa
L’incontro è aperto tutti ed è valido
come aggiornamento per i docenti

In locandina «Les Constructeurs» di Léger (1950)

roseguono «I
lunedì del
Fopponino»

presso la parrocchia
San Francesco d’Assisi
(via Paolo Giovio, 41
- Milano). Lo scopo
dell’iniziativa è
quello di «allargare
orizzonti e costruire
ponti» attraverso
incontri con
personaggi ed esperti
che vivono in
quartiere. Lunedì 15
gennaio, alle ore 21
(salone Ghidoli), Gloria Manzelli,
già direttore della Casa
circondariale di Milano San
Vittore, dove lo scorso 25 marzo
ha accolto papa Francesco durante
la sua visita a Milano, parlerà di
«Carcere e comunità». Dopo le
serate dedicate ai temi del lavoro

P (in particolare agli
strumenti di cui i
giovani si possono
dotare per aprirsi
una strada) e della
salute, sarà oggetto
dell’ultimo
incontro la
situazione dei
detenuti in carcere,
da conoscere
specialmente in
una parrocchia a
due passi da quello
storico di San
Vittore. Sono temi

vitali che ciascuno affronta con
risorse proprie ma sui quali
riflettere come collettività. È
un’occasione rasserenante e
preziosa, possibile preludio a un
impegno sempre più partecipato.
Per informazioni: tel. 02.4818049;
e-mail: parrocchia@fopponino.it.

Particolare 
dell’immagine 
(foto ©Miche-
lePelosi) che 
accompagna 
gli incontri 
del corso di 
introduzione 
alla politica 
della Diocesi
Il presidente
della Commis-
sione Cei 
per i problemi
sociali e il 
lavoro
interverrà 
il 19 gennaio 
a Seveso, 
l’arcivescovo
celebrerà 
la Messa 
il giorno dopo

Carcere e comunità al Fopponino

Gloria Manzelli

Decanato e associazioni
del territorio rilanciano
il messaggio del Papa
Cecchin: «Costruire
un’autentica convivenza»

Volontariato a Monza,
venerdì tavola rotonda

il 16 a Lecco

«I figli di Abramo»
e festa condivisa

a Comunità pastorale «Beato
Paolo VI» di Paderno
Dugnano, che comprende le

tre parrocchie di Calderara,
Dugnano e Incirano, propone
venerdì 12 gennaio, alle ore 21,
presso l’oratorio San Luigi di
Dugnano (via Toti, 4), in
occasione della Giornata mondiale
del migrante e del rifugiato (14
gennaio), la visione del docu-film
«I figli di Abramo», che racchiude
storie quotidiane di immigrazione
vissute da persone appartenenti a
diverse fedi. Sarà presente il regista
Simone Pizzi, per aiutare il
dibattito. Domenica 14, dalle
12.30, presso il centro «Cardinal
Colombo» di Incirano (via San
Michele del Carso) si terrà la «Festa
del migrante» con momenti di
condivisione e convivialità.

L

a Paderno Dugnano

Il manifesto
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