
DI MARTA VALAGUSSA

dieci anni dalla
scomparsa di Eugenio
Zucchetti, l’Azione

cattolica ambrosiana
organizza un convegno per
non dimenticare il suo
operato e il suo messaggio.
L’appuntamento è per
sabato 26 ottobre alle 9.30
nell’Auditorium comunale
di Pregnana Milanese (via
Varese). «Si tratta di
conoscere un vicino di casa
(Eugenio Zucchetti era
nativo di Pregnana
Milanese) di alto livello
culturale, molto socievole e
affidabile con tutti. È stato
un cristiano impegnato, che
lascia una eredità preziosa
all’Università cattolica, alla
Chiesa e alla società civile.
Dai suoi studi emerge una
ricerca molto valida e di
importante attualità sul
delicato problema delle
migrazioni dei popoli: i suoi
approfonditi studi sono per
noi tutti, credenti e non, un
vasto e prezioso patrimonio
di idee, di progettualità
concrete e di valori da
attuare per il bene comune»,
racconta Lazzaro Boniforti,
tra gli organizzatori
dell’iniziativa. Il convegno
dal titolo «Leggere il
presente, immaginare il
futuro!» vedrà gli interventi
del sindaco Angelo Bosani,
di monsignor Franco
Agnesi, vicario generale
della Diocesi, del professore
Michele Colasanto, della
giornalista Maria Teresa
Antognazza, della
professoressa Laura
Zanfrini, di Fabio Pizzul e
Franco Monaco, già
presidenti dell’Azione
cattolica ambrosiana.
L’assessore Stella Cislaghi
sarà la moderatrice
dell’incontro. «Il sindaco

A
annuncerà nel suo
intervento l’intenzione di
proseguire con il premio di
laurea e, a nome
dell’amministrazione
comunale, l’intenzione di
intitolare alla figura di
Eugenio una delle aule della
biblioteca, recentemente
ampliata e modernizzata -
prosegue Lazzaro Bonifor-
ti -. Questo convegno è
un’occasione preziosa per
ricordare la figura di una
personalità semplice, umana
e cristiana, della “porta
accanto”. L’Azione cattolica
ambrosiana (di cui
Zucchetti è stato presidente
diocesano dal 1992 al
1998) per l’occasione ci ha
affidato una mostra che
illustra molto bene l’attività
di Eugenio Zucchetti.
Questa mostra verrà
utilizzata in alcuni luoghi
significativi, luoghi di
incontro quotidiano e di
formazione: la biblioteca
comunale, l’auditorium
della scuola media, la
parrocchia. Lo scopo del
convegno sarà quello di
mettere al centro delle
comunità cristiane, dei
Comuni e delle parrocchie
limitrofe l’importanza dei
valori sociali sostenuti da
Eugenio Zucchetti e da tutti
coloro che hanno a cuore il
bene comune». La mattinata
di sabato 26 ottobre si
concluderà alle 12.30 con
un rinfresco offerto
dall’associazione Solidarietà
Anni Verdi. Nel tardo
pomeriggio alle 18 nella
chiesa Ss. Pietro e Paolo di
Pregnana, la Santa Messa
prefestiva verrà celebrata da
monsignor Franco Carnevali
con don Giustino Lanza e
don Luigi Re, in ricordo di
Eugenio Zucchetti. Info e
dettagli: www.azionecatto-
licamilano.it.

La lezione di Zucchetti
per il bene comune

d accademici, studenti e
professionisti è rivolto il
confronto che avrà luogo

nell’aula magna
dell’Università
cattolica del Sacro
Cuore di Milano
(largo Gemelli, 1),
mercoledì 23 ottobre,
a partire dalle 9, in
occasione del
convegno
internazionale dal
titolo «Questioni
economiche e
finanziarie» (in
originale, «Oeconomicae et
pecuniariae quaestiones»),
organizzato dall’Ateneo in
collaborazione con la Diocesi di
Milano. L’incontro sarà

A introdotto, nell’ordine, dai saluti
di Franco Anelli, rettore della
Cattolica, dell’arcivescovo e di

monsignor Claudio
Giuliodori, assistente
ecclesiastico
dell’Ateneo. Sono poi
previsti gli interventi
del cardinale Peter
Kodwo Appiah
Turkson (Prefetto del
Dicastero vaticano per
la promozione
umana integrale), di
Nien-hê Hsieh
(Harvard Business

School) e di J. Christopher
Giancarlo (presidente emerito
della Commissione
commerciale futures sulle
materie prime degli Stati Uniti).

Un primo piano di Eugenio Zucchetti, sociologo e laico cristiano impegnato

A Pregnana Milanese, dove
era nato, sabato prossimo 
si terrà un convegno a dieci
anni dalla morte. Parlerà

anche il vicario generale
Agnesi. Una mostra di Ac
per ricordare questa figura
di studioso e cristiano

L’Europa cristiana
domani parla Buzzi

omani
alle 21
nella

parrocchia 
S. Maria Segreta
di Milano,
auditorium di
via Bazzoni 2, si
terrà un
incontro con
monsignor
Franco Buzzi,
sul tema «Quale
europa
cristiana? La
continuità di
una presenza», con un contributo di Fabio
Trazza sull’Europa contemporanea. Sarà
l’occasione per una riflessione sull’energia
plasmatrice della cultura cristiana, da
sempre elemento unificante della civiltà
europea. Introdurrà i relatori don Maurizio
Corbetta e modererà Markus Krienke.

D
Cinisello ricorda Mariacristina

n ricordo dei 50
anni dalla nascita
e dei 24 anni dalla

morte della Serva di
Dio Mariacristina
Cella Mocellin,
l’associazione Amici
di Cristina Onlus
invita a partecipare,
martedì 22 ottobre
alle 21 a Cinisello
Balsamo, nella
parrocchia Sacra
Famiglia (piazza
Sacra Famiglia, 1) a
una Santa Messa
presieduta da don Antonio Novazzi,
vicario episcopale della Zona pastorale
VII - Sesto San Giovanni;
concelebreranno don Andrea Ceriani e
don Patrizio Garascia. Durante la
celebrazione verrà consegnato il
nuovo ritratto di Mariacristina e

I sostituito a quello già
presente. Al termine
della celebrazione
seguirà un piccolo
rinfresco nel bar
parrocchiale. Con
l’occasione saranno
raccolti prodotti per
la pulizia personale in
favore di Fondazione
Eris (www.fondazio-
neeris.it), che si
occupa di recuperare
dalla strada ragazzi
tossicodipendenti
nell’area di Rogoredo

a Milano: è praticamente il primo
luogo dove questi ragazzi vengono
accolti e ciò che viene subito fatto è
cercare di ridare loro una dignità
umana, lavandoli e dandogli vestiti
puliti. Per fare questo servono prodotti
per l’igiene personale. 

Quando la banca
fa un servizio

na tavola rotonda dal
titolo «Banca-assicura-
zione: sfide e

opportunità a servizio di
imprese e famiglie» si terrà
domani mattina (dalle 11.15
alle 13) all’auditorium del
liceo Donatelli-Pascal di
Milano (via Campania, 6). 
Un gruppo di studenti verrà
inoltre ospitato (dalle 8.30 alle
10.30) da Banca Akros -
gruppo Banco Bpm Spa per
una visita guidata. L’iniziativa
è di «Etica, dignità e valori -
Associazione Stakeholders
delle banche e delle
assicurazioni Odv». Info:
www.eticadignitavalori.org.

U

al liceo Pascal

Ravasi e Cottarelli,
due prolusioni alla Liuc

l cardinale Gianfranco Ravasi,
presidente del Pontificio Consiglio
della cultura e della Pontificia

Commissione di archeologia sacra, e Carlo
Cottarelli, economista e direttore
dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani
dell’Università cattolica, terranno le due
prolusioni all’inaugurazione dell’anno
accademico della Liuc - Università
Cattaneo di Castellanza, in programma
lunedì 28 ottobre alle 10.30 in aula
Bussolati (piazza Soldini, 5). Ravasi terrà
un intervento sulle sfide del mondo
contemporaneo e Cottarelli sui problemi
economici e sociali. L’incontro sarà aperto
da Riccardo Comerio e Federico Visconti,
rispettivamente presidente e rettore della
Liuc. Gradita la conferma della parteci-
pazione entro il 22 ottobre (www.liuc.it).

I

il 28 a Castellanza

Laici per una Chiesa in uscita
el weekend del 26 e 27 ottobre
a Villa Cagnola (Gazzada) si
svolgerà un convegno pubblico

organizzato dall’Azione cattolica
italiana, in vista della XVII Assemblea
nazionale. In particolare sabato 26
ottobre alle 15 la tavola rotonda vedrà
intervenire Matteo Truffelli, presidente
nazionale dell’Azione cattolica, Fedele
Zamboni (Agesci Lombardia), Attilio
Rossato (Acli Lombardia) e Michele
Capiotti (Fraternità di Cl). È previsto
un intervento anche dell’arcivescovo,
mons. Mario Delpini. Moderatrice
sarà Valentina Soncini, che spiega il
senso di questo appuntamento: «Ogni
tre anni la presidenza nazionale
dell’Azione cattolica visita la regione
Lombardia. Quest’anno sarà un
evento nazionale pubblico, extra-
associativo, che coinvolgerà
associazioni e movimenti che
lavorano insieme da anni per
realizzare un’alleanza intraecclesiale».
La presenza dell’arcivescovo si

N inserisce proprio in quest’ottica.
«Come presidente della Cel
(Conferenza episcopale lombarda),
l’arcivescovo ha molto a cuore il
dialogo tra laici per una Chiesa in
uscita - prosegue Soncini -. L’Azione
cattolica da anni lavora insieme ad
Agesci per la formazione degli
educatori, con le Acli si condivide
un’alleanza specifica contro la
povertà, e con Cl il confronto è su
temi culturali e politici». Domenica
27 ottobre il programma prosegue
con la celebrazione delle Lodi
mattutine con monsignor Franco
Agnesi, vicario generale della Diocesi
di Milano. In mattinata lavoro di
équipe intra-associativo per progettare
una presenza efficace dell’Azione
cattolica in Lombardia e incontro di
formazione per entrare nell’iter
assembleare. Info:
www.azionecattolicamilano.it.
Iscrizioni, e-mail: lombardia@
azionecattolica.it. (M.V.)

ercoledì 23 ottobre,
dalle 16.30 alle
18.30, nella Sala

Alessi di Palazzo Marino
(piazza della Scala, 2 -
Milano) si terrà un
incontro sul tema «Salute
materno infantile: donne e
bambini al centro
dell’agenda internazionale
per lo sviluppo sostenibile»
organizzato da «Medici con
l’Africa - Cuamm». Saranno
presenti rappresentanti del
mondo sanitario,
fondazioni private, società
civile, imprese private, istituzioni
sanitarie. Tra i temi trattati, l’impatto
delle disuguaglianze nelle donne e nella
salute dei neonati sulle società con
risorse scarse e ambienti fragili, il ruolo
delle Ong nel miglioramento della

qualità e dell’accesso alla salute materna
e neonatale, e le opportunità di un
modello di partenariato pubblico-
privato. Per informazioni, e-mail:
l.braga@cuamm.org; a.atzori@cuamm.
org.

M

Come civilizzare
il mercato

omani alle 17 a Varese,
nell’aula magna
dell’Università

dell’Insubria (via Ravasi, 2), il
Centro Gulliver ha
organizzato, con il patrocinio
del Comune, un incontro con
Stefano Zamagni, economista,
sul tema «Responsabili - Come
civilizzare il mercato».
Introdurranno Maria Pierro,
direttore del dipartimento di
economia dell’Università
dell’Insubria, e Marta Zighetti,
psicoterapeuta e formatrice.
Modererà Silvia Giovannini,
giornalista. Ingresso 
gratuito, prenotazioni su
www.eventbrite.it.

D

Zamagni a Varese

Uomo, lavoro
e tecnologia

Azione cattolica
ambrosiana organizza
una tavola rotonda dal

titolo «Ripensiamo
l’economia. Uomo, lavoro e
tecnologia». L’appuntamento è
per venerdì 25 ottobre alle
20.45 a Calco nell’auditorium
San Vigilio. Interverranno
Francesca Zaupa, fondatrice
della Cooperativa sociale
«Officina casona»; Valentina
Cogliati, imprenditrice della
ditta «Elemaster»; Rita Pavan,
segretaria della Cisl Monza -
Brianza. Modera l’incontro
Mauro Gattinoni, direttore Api
di Lecco. Informazioni sul sito
www.azionecattolicamilano.it.

’L

il 25 a Calco

La salute di donne e bambini in Africa

Onorificenze pontificie
a Zaninelli e Possenti

iovedì 24
ottobre
alle 11.30 

in Cappella
arcivescovile
l’arcivescovo
consegnerà le
seguenti onorificenze
pontificie: cavaliere
di gran croce
dell’ordine di san
Gregorio Magno a
Sergio Zaninelli 
(già rettore
dell’Università
cattolica del Sacro
Cuore); cavaliere
dell’ordine di san
Gregorio Magno ad
Amanzio Possenti,
per tanti anni
direttore de Il Popolo
Cattolico di Treviglio.

G

Sergio Zaninelli

Migranti e società: cosa c’è da sapere
uanto sanno davvero i ragazzi di
oggi delle cause reali dello
spostamento di intere masse di

esseri umani, dei dati raccolti e aggiornati,
degli aspetti economico-sociali e di genere,
delle esperienze di accoglienza e
reinserimento sul territorio, e perfino delle
conseguenze a livello psichico e
psichiatrico che le migrazioni
comportano? La risposta è semplice: poco,
anzi pochissimo. Per ovviare al problema,
quattro importanti realtà laiche che
gravitano nel mondo cattolico milanese -
Azione cattolica ambrosiana, Fondazione
Ambrosianeum, Caritas ambrosiana e
Fondazione Arché onlus - hanno ideato un
percorso formativo sulla percezione del
fenomeno-migrazioni nei giovani, sul
tema «Migranti e società: un mo(n)do
diverso è possibile», che inizierà il 24
ottobre. Sono in programma sei incontri,
che attraverso altrettanti momenti
esperienziali, si propongono di offrire ai
più giovani (il target è identificato nei
ragazzi tra i 20 e i 30 anni) numeri chiari,

Q fatti concreti e approfondimenti mirati,
che spaziano dai dati e dalla legislazione
in atto all’odioso fenomeno degli haters
online, dal disagio psichico nei migranti
all’accoglienza delle donne finite sulla
strada e alle cause reali - economiche,
belliche e ambientali - delle migrazioni. Il
tutto attraverso momenti di formazione e
dibattito in aula, previsti in
Ambrosianeum (via delle Ore, 3 - Milano),
affiancati da visite ai luoghi
dell’accoglienza: la Casa della carità del
quartiere Adriano, la Fondazione Arché di
Quarto Oggiaro, e una comunità di minori
stranieri non accompagnati. I primi due
incontri si terranno giovedì 24 ottobre
(«Quanto (poco) ne sai? Migrazioni,
percezioni e dati») e giovedì 28 novembre
(«Ti od(i)o? Hate speach e hate crime») alle
18.30 in Ambrosianeum. La
partecipazione al percorso formativo è
gratuita. Le iscrizioni online
(www.chiesadimilano.it) chiudono oggi.
Info, e-mail: info@ambrosianeum.org; tel.
02.86464053 (9-13).

Amanzio Possenti

Peter Turkson

Dall’economia alla finanza,
un confronto in Cattolica

Mariacristina Cella MocellinFranco Buzzi


