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l tema della 13ª Giornata per la
custodia del creato (1 settembre
2018) sarà «Coltivare l’alleanza con

la terra» e ci propone una sfida che
non interessa solo l’economia e la
politica, ma anche una prospettiva
pastorale. Quest’ultima dimensione è
da ritrovare nella presa in carico
solidale delle fragilità ambientali di
fronte agli impatti del mutamento e
in una prospettiva di ecologia
integrale. Occorre rilanciare il legame
tra la cura dei territori e quella del
popolo, anche per orientare a nuovi
stili di vita e di consumo responsabile,
così come a scelte lungimiranti da
parte delle comunità. Proveremo a
vivere questa giornata sul territorio
lecchese sviluppando il tema della
cura del verde della città e della
conversione delle case verso sistemi
abitativi inclusivi ed ecologici. La
vegetazione costituisce un elemento
non solo estetico, ma anche capace di
migliorare la salute pubblica, anche
grazie alla possibilità di socializzare e
praticare sport. Le case progettate o
ristrutturate per abbassare i consumi
energetici permettono una
significativa riduzione dell’impatto
ambientale e possono diventare
«laboratori» sociali interessanti. Così
nel pomeriggio di sabato 15
settembre per approfondire il tema ci
si ritroverà verso le 16 a Villa Gomez
(parco nei pressi della stazione di
Lecco - Maggianico) dove dopo una
caccia al tesoro nel parco seguirà una
passeggiato lungo la ciclabile fino alla
Casa sul pozzo (Chiuso), con tappe
sul tema della gestione e
manutenzione del verde in città.
Infine, per cogliere il senso
dell’abitare sostenibile, è previsto
l’intervento di un esperto di
bioarchitettura che precederà
l’aperitivo con sangria. Come si può
abitare la terra senza devastare e
compromettere le sue preziose
risorse? Occorre cercare un nuovo
equilibrio fra il tessuto urbano e il
mondo naturale. Come riportare il
verde in città e come rendere le case
più accoglienti ed ecosostenibili?
Sono questi gli interrogativi che
guidano il percorso. Si parte da un
parco cittadino, ricco di storia e di
piante monumentali, e attraverso un
tratto della ciclabile sul lago si giunge
ad una casa nata dalla ristrutturazione
di una vecchia cascina. La «Casa sul
pozzo» ha fatto dell’accoglienza del
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diverso la sua missione.
I partecipanti potranno
ascoltare diverse
sollecitazioni sulla
conversione del modo
di abitare verso modelli
sostenibili, in equilibrio
con gli elementi
naturali, e sulla
conversione delle città
verso sistemi a basso
impatto ambientale,
dove gli abitanti si
prendono cura degli
spazi comuni. Saranno coinvolti
amministratori locali ed esperti nella
progettazione e gestione degli spazi
urbani. Ma non è tutto, infatti
domenica 30 settembre, in occasione
del Festival di viaggi e culture è
previsto un convegno dal titolo
«Valore del territorio e ricettività

sostenibile».
Naturalmente nel
«Tempo del Creato» (1
settembre - 4 ottobre)
ogni territorio che lo
vorrà potrà organizzare
qualche piccolo
momento dove
riprendere il Messaggio
dei vescovi per questa
giornata e aiutare tutti a
cogliere il senso
dell’ecologia integrale.
Chi avesse bisogno di un

supporto per immaginare l’evento
può contattare la Pastorale sociale
diocesana, che sarà ben lieta di
sostenere ogni iniziativa che nasce
dalle realtà locali.
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Tra natura e tessuto urbano
cercare un nuovo equilibrio

L’1 settembre si celebra la giornata per la custodia del creato. Da Milano a Lecco ecco le iniziative

Terrazze del Duomo
aperte fino alle 20

tutto agosto

l tradizionale percorso di formazione
per gli educatori dei gruppi
preadolescenti e adolescenti «EduCare»,

che si avvia in settembre, è quest’anno
dedicato al tema «Chiamati a vita piena».
Nell’omelia dell’ultimo Giovedì Santo
l’arcivescovo mons. Mario Delpini ha
sottolineato come la Chiesa abbia un
«debito» verso tutti gli uomini e le donne:
deve cioè annunciare loro la bellezza di
sentirsi amati da Dio, che per amore
gratuito ci ha chiamati alla vita e
gratuitamente ci sostiene nell’esistenza. La
tradizione ambrosiana degli oratori trova
qui il suo criterio di verifica: ogni
iniziativa deve essere finalizzata ad aiutare
i ragazzi a conoscere la paternità di Dio e
a corrispondervi con scelte concrete e
coraggiose. Il tema al centro di «EduCare»
2018 è quindi quello della scelta

I vocazionale, intesa come
libera, personale e
responsabile risposta alla
chiamata di Dio: in che
misura le iniziative
proposte in oratorio
aiutano preadolescenti e
adolescenti a cogliere la
vita come vocazione alla
santità? Un interrogativo che provoca a
verificare quanto i percorsi compiuti in
oratorio aiutino i ragazzi a costruire
un’umanità rispondente al disegno di Dio.
«EduCare» si articolerà in tre passaggi. La
prima relazione frontale, di natura
fondativa, cercherà di mettere le basi per
comprendere la vita umana in prospettiva
vocazionale. La seconda, di taglio
laboratoriale, aiuterà i partecipanti a
interrogarsi sul proprio cammino

vocazionale, per
comprendere quali
persone, relazioni ed
esperienze li stanno
aiutando a costruirsi
come giovani o adulti
cristiani. La terza, ancora
laboratoriale, cercherà di
far prendere coscienza di

come le iniziative oratoriane aiutino i
ragazzi a maturare scelte consapevoli. Sul
territorio diocesano saranno attivate otto
sedi, nelle quali gli incontri si svolgeranno
dalle 20.45 alle 22.30: Lecco (oratorio San
Luigi, piazza Sagrato Basilica 2), 10, 17 e
24 settembre; Gavirate (oratorio San Luigi
Gonzaga, via Marconi 14), 10, 17 e 24
settembre; Rozzano (oratorio
Sant’Ambrogio, via XXV Aprile 4), 11, 18 e
25 settembre; Giussano (oratorio San

Giovanni Bosco, via d’Azeglio 32), 11, 18 e
25 settembre; Busto Arsizio (oratorio San
Luigi, via Miani 3), 12, 19 e 26 settembre;
Bareggio (oratorio San Luigi, via IV
Novembre 42), 12, 19 e 26 settembre;
Gorgonzola (oratorio San Luigi, via
Matteotti 30), 13, 20 e 27 settembre;
Gallarate (oratorio San Giovanni Paolo II,
via don Frippo 11), 14, 21 e 28 settembre.
Verranno inoltre attivate due sedi di
«EduCare full» (dalle 9.30 alle 16):
Vimercate (oratorio Cristo Re, via
Valcamonica 25), sabato 22 settembre;
Milano (oratorio Santa Maria del Rosario,
via Solari 22), sabato 13 ottobre. Iscrizioni
online da domani collegandosi a
www.chiesadimilano.
it/pgfom. Per informazioni: tel.
02.58391355; e-mail: segreteriafom@
diocesi.milano.it.

Schuster e Martini,
giovedì la Messa
con l’arcivescovo

arà dedicata in particolare al ricordo
del beato cardinale Alfredo Ildefonso
Schuster (morto il 30 agosto 1954) e

del cardinale Carlo Maria Martini
(scomparso il 31 agosto 2012) la
celebrazione eucaristica che l’arcivescovo,
monsignor Mario Delpini, presiederà
giovedì 30 agosto, alle 17.30, nel Duomo di
Milano (trasmessa in diretta su Chiesa Tv
(canale 195 del digitale terrestre), Radio
Mater e www.chiesadimilano.it. 
Alfredo Ildefonso Schuster nacque a Roma
nel 1880. Monaco benedettino, fu
nominato arcivescovo di Milano nel 1929
da Pio XI. Guidò la Chiesa ambrosiana
negli anni drammatici della guerra e della
ricostruzione post-bellica. Morì nel
Seminario arcivescovile di Venegono
Inferiore, dove stava trascorrendo un
periodo di riposo e al quale era
particolarmente legato. È stato proclamato
beato da Giovanni Paolo II il 12 maggio
1996. 
Carlo Maria Martini
nacque a Torino nel
1927. Entrato nella
Compagna di Gesù
(Gesuiti), fu
ordinato nel 1952.
Biblista di fama
internazionale, dopo
essere stato rettore
del Pontificio istituto
biblico (1969-1978)
e rettore della
Pontificia università
Gregoriana (1978-
1979), nel 1979 fu
nominato
arcivescovo di
Milano da Giovanni
Paolo II. Il suo
episcopato è stato
caratterizzato dal
culto della Parola
come scuola di vita,
dall’attenzione agli
ultimi, dall’apertura
al dialogo tra le religioni e con il mondo
laico. Lasciata la guida della Diocesi nel
2002 per raggiunti limiti di età, si ritirò a
Gerusalemme, dove approfondì
ulteriormente i suoi studi. Quando le sue
condizioni di salute lo costrinsero a tornare
in Italia, si stabilì all’Istituto Aloisianum di
Gallarate, dove rimase fino alla morte. Una
folla imponente di fedeli rese omaggio al
suo feretro composto in Duomo e alle
solenni esequie, presiedute dal cardinale
Angelo Scola il 3 settembre 2012. 
In questo mese di agosto, i fedeli
ambrosiani hanno già fatto memoria dei
cardinali Dionigi Tettamanzi - alla guida
della Diocesi dal 2002 al 2011 - nel primo
anniversario della scomparsa (5 agosto
2017), e Giovanni Battista Montini -
arcivescovo di Milano dal 1954 al 1963, poi
papa Paolo VI - a quarant’anni esatti dalla
morte (6 agosto 1978).
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L’immagine sulla locandina dell’iniziativa

Come l’oratorio può aiutare a una scelta vocazionale

Un evento sul territorio in occasione di una scorsa giornata per la custodia del creato

Da domani le iscrizioni
online al percorso di
formazione «EduCare»
Otto sedi sul territorio
più due sabati «full»

Benedizione dell’acqua, 
il rito in piazza Fontana
un gesto ecumenico

el «Tempo del Creato» (che va dall’1
settembre, giornata per la custodia del
creato, al 4 ottobre, ricorrenza liturgica

di san Francesco d’Assisi) i cristiani rendono
grazie al Signore per il dono della creazione e
moltiplicano gli sforzi perché essa sia
custodita nella sua integrità. Per questo
motivo il Consiglio delle Chiese cristiane di
Milano sostiene e promuove il Rito della
benedizione dell’acqua come gesto liturgico di
valenza ecumenica, per il quale le Chiese
ortodosse di Milano invitano tutti domenica 2
settembre, alle 12.30, presso piazza Fontana
(di fronte all’Arcivescovado) a Milano.

N

domenica prossima

Martini

Don Walter Magnoni

Schuster

ra i programmi della settimana su Chiesa Tv (canale 195 del digi-
tale terrestre) segnaliamo: 
Oggi alle 9.30 Santa Messa dal Duomo di Milano

Lunedì 27 alle 8 Santa Messa dal Duomo di Milano (anche da martedì
a venerdì).
Martedì 28 alle 21.10 L’Italia a tavola.
Mercoledì 29 alle 21.10 Udienza generale di papa Francesco.
Giovedì 30 alle 17.30 in diretta dal Duomo di Milano Santa Messa pre-
sieduta da mons. Delpini in ricordo degli arcivescovi defunti e alle 21.10
La Chiesa nella città Speciale estate, settimanale di informazione sulla vi-
ta della Chiesa ambrosiana.
Venerdì 31 alle 20.30 il Santo Rosario (anche da lunedì a giovedì).
Sabato 1 settembre alle 17.30 Santa Messa vigiliare dal Duomo di Mi-
lano.
Domenica 2 alle 9.30 Santa Messa dal Duomo di Milano.

T
orario prolungato di visita alle
terrazze del Duomo di Milano
prosegue anche in questi ultimi

giorni di agosto. La Veneranda Fabbrica
del Duomo conferma infatti il prolunga-
mento del servizio fino alle ore 20.
L’ultima salita è prevista alle 19.10. In
settembre (fino al 16 compreso), invece,
l’apertura delle terrazze del Duomo fino
alle 20 sarà nei giorni di venerdì, sabato e
domenica con ultima salita alle 19.10. Tra
il 3 e il 13 settembre, dal lunedì al
giovedì, orario di visita dalle 9 alle 19
(ultima salita alle 18.10). Invariato il
costo dei biglietti (a partire da 7/13 euro
per la salita in ascensore e da 4.50/9 euro
per la salita a piedi).
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