
n occasione di Expo 2015
«Nutrire il pianeta, energia per la
vita» la Pastorale giovanile

organizza un ciclo di tre incontri nel
mese di maggio a Busto Arsizio,
presso il Centro giovanile Stoà (via
Gaeta 10), dalle 16 alle 19. L’invito è
rivolto ai giovani dai 18 ai 30 anni e
ai loro educatori. «Nell’ambito della
festa e del riposo - dicono gli
organizzatori - il tema del pasto
trova la sua più naturale
collocazione: ci mettiamo a tavola
per ricaricarci, per rifocillarci o per
celebrare qualche anniversario in
occasioni di festa». Questa «Via
incontro all’umano» si collega al
tema di Expo, in particolare il tema
scelto rilancia la presenza del
padiglione che la Santa Sede ha

I realizzato nell’area espositiva al
titolo «Non solo pane. Alla tavola di
Dio con gli uomini», richiamando la
valenza simbolica dell’operazione
del nutrire. «In questa “Via”
vorremmo approfondire per i
giovani e i loro educatori la
dimensione educativa del nutrirsi
come richiamato nel documento
che la Santa Sede ha preparato in
vista di Expo (“Non di solo pane”.
Not by bread alone): “Il cibo e
l’azione del nutrire sono per l’uomo
uno spazio di educazione che è
senza paragone e senza precedenti,
vista la forza e l’universalità delle
dinamiche simboliche attivabili ed
accese. Non c’è cultura che non
abbia elaborato riti, simboli,
racconti, calendari e regole al

riguardo. Gli uomini
e le donne, proprio
attraverso l’azione del
nutrirsi, hanno
imparato a conoscere
la loro identità: il
proprio corpo, le
relazioni tra di loro e
con il mondo, il
creato, il tempo e la
storia”». Nei tre
incontri verranno
approfondite la
dimensione socio-
religiosa, quella
psicologica e infine
quella teologica. Ogni
incontro prevede un intervento di
esperti con la possibilità di dibattito
e una seconda parte più

esperienziale durante
la quale, facendo
esperienza del
mangiare insieme,
verrà ulteriormente
approfondito il tema.
Ecco il programma:
sabato 9 maggio, «Mi
educo mangiando»,
intervento sul
rapporto tra il cibo e
le religioni (Elena
Bolognesi, esperta del
mondo
mediorientale) e a
tavola, spiegazione e
degustazione di tre

piatti tipici di tre importanti feste
delle religioni monoteiste. Sabato 16
maggio, «Mi prendo cura di te»

intervento sul cibo come occasione
per prendersi cura dell’altro (Maria
Brambilla, psicologa; Serena
Caronni, laureanda in Scienze della
nutrizione) e a tavola, aperitivo e
racconto della «vita comune» nel
Centro giovanile Stoà. Sabato 30
maggio, «Dio nutre il suo popolo»,
intervento sul divieto per Adamo
all’invito di Cristo: prendete e
mangiate! (don Tommaso
Castiglioni, teologo) e a tavola,
celebrazione dell’Eucaristia.
Iscrizioni entro e non oltre giovedì 7
maggio compilando il modulo
online (www.iscrizionipgfom.it/).
Info: Servizio giovani (via San Carlo
2, Seveso; tel. 0362.647.500;
giovani@diocesi.milano.it). La
partecipazione è gratuita.

In occasione di Expo 2015 
la Pastorale giovanile organizza
tre serate a Busto Arsizio 
il sabato dalle 16 alle 19 

per affrontare i temi
dell’Esposizione universale.
Incontri con alcuni esperti 
e cene di condivisione

Al via «un pasto che educa» Manifestazione 
il 9 a Saronno

n occasione di Expo 2015,
la Comunità pastorale
Crocifisso Risorto di

Saronno organizza per sabato
9 maggio alle 21 (piazza
Libertà) una serata di musica,
riflessioni e testimonianze
dal titolo «Cosa nutre la
vita?». Partecipa il Coro
Hebel della Comunità
pastorale, Emanuele Fant
(autore e regista) e Angelo
Franchini (attore e regista).
In programma l’intervento di
Alessandro D’Avenia
(scrittore). In caso di
maltempo la manifestazione
si svolgerà all’interno della
chiesa Ss. Pietro e Paolo. La
serata sarà trasmessa in
diretta da Radio Orizzonti.
Info:
www.chiesadisaronno.it.

I

a 25esima
edizione del
Festival del

cinema africano,
d’Asia e America
Latina si svolgerà da
domani al 10 maggio
a Milano. Accanto alle
sezioni competitive
dei concorsi Finestre
sul mondo
(lungometraggi e
documentari),
Cortometraggi
africani, Extr’A con cineasti
italiani che si confrontano con
altre culture e le tematiche
dell’immigrazione, il Festival
propone anche la sezione Flash
con anteprima e film evento;
Films that feed, sezione dedicata
ai temi di Expo; la sezione Il
razzismo è una brutta storia, in
collaborazione con la Feltrinelli;

Africa classics, sei titoli
capolavori del cinema
africano in
collaborazione con il
Museo delle culture. Il
Festival ospita le
mostre fotografiche
«Les classes moyennes
en Afrique» di Joan
Bardeletti;
«Thousandpeople» di
Emanuele Timothy
Costa e TStudio.tv; la
mostra multimediale

«La Cina in tavola: cinema e cibo
nella cultura cinese», in
collaborazione con l’Istituto
Confucio dell’Università Statale.
Al Festival Center l’ora del tè con
registi, incontri, installazioni,
laboratori, happy hour, party.
Info: tel. 02.6696258;
festival@coeweb.org;
www.festivalcinemaafricano.org.

L

Festival del cinema africano
da domani fino al 10 maggioMarcia per la vita

l Fondo Mdm gli Amici di
Emanuele e l’Associazione La
Nostra famiglia organizzano per

domenica 10 maggio la tredicesima
edizione «Corriamo per la vita», la
Marcia non competitiva di 6 o 12
chilometri con esposizione delle
Mitiche Harley Davidson. Il ritrovo
è all’Idroscalo di Milano alle 9.30
nella zona tribune. Per partecipare
è richiesto il contributo di 5 euro.
La manifestazione è a scopo
benefico e l’intero incasso sarà
devoluto alla ricerca contro la
distrofia muscolare di Duchenne.
Per donazioni: Banca Prossima
filiale di Milano, Iban
IT46N0335901600100000126568;
c/c postale n. 16940223 intestato a
Associazione La Nostra Famiglia
causale Fondo DMD. Per
informazioni chiamare il numero
333.6838999 oppure scrivere a
corriamoperlavita@fondodmd.it.

I

il 10 all’Idroscalo

La Giornata
dell’arte

Unione cattolica
artisti italiani di
Milano, con la

partecipazione del
Circolo culturale
ricreativo Paolo
Bentivoglio, organizza in
occasione di Expo 2015 la
seconda Giornata
nazionale dell’arte per
venerdì 8 maggio alle
20.30 (via Bellezza 16,
Milano). Alla serata «Il
canto leaderistico e di
tradizione» partecipa
Seren Akyoldas (soprano)
e Doruk Gorkem Tokur
(pianoforte).
Coordinamento a cura di
Claudio Bortoluzzi e
Nicoletta Bertocchi.
Ingresso libero. Info:
telefono 02.58302743.

’L

venerdì alle 20.30

La locandina

Giornata di studio 
su indissolubilità

ndissolubile: in che senso?»
è il titolo della Giornata di
studio interdisciplinare che

si terrà lunedì 11 maggio dalle
14.30 alle 17.45 presso la Facoltà
teologica dell’Italia settentrionale,
nell’aula 1 (via dei Cavalieri del S.
Sepolcro 3, Milano). Introduce i
lavori il preside Pierangelo Sequeri;
Giuseppe Angelini terrà la
relazione «La misericordia e lo
scandalo nella “riconciliazione dei
divorziati»; Matteo Crimella su
«Questioni esegetiche intorno a Mt
19»; Maurizio Chiodi interverrà su
«Un punto di vista della teologia
morale» e Sergio Ubbiali su «Un
punto di vista della sacramentaria».
Dopo il dibattito, le conclusioni
saranno affidate a Sequeri. La
partecipazione è libera. Info: tel.
02.863181; segreteria@ftis.it;
www.teologiamilano.it.

I«

lunedì 11 a Milano

Cos’è il matrimonio?
Dibattito in Cattolica

artedì 5 maggio alle 16.30,
presso l’aula Pio XI
dell’Università cattolica di

Milano (largo Gemelli 1), tavola
rotonda dal titolo «Che cos’è il
matrimonio?» in occasione della
pubblicazione omonima di Sherif
Girgis, Ryan T. Anderson e Robert P.
George edita da Vita e Pensiero
(collana «Filosofia morale»).
Intervengono: Lorenza Violini
(Diritto costituzionale, Università
degli studi di Milano), Raffaella
Iafrate (Psicologia sociale, Università
cattolica), Andrea Nicolussi (Diritto
civile, Cattolica), mons. Claudio
Giuliodori (assistente ecclesiastico
generale della Cattolica). Modera
Francesco Botturi, direttore della
collana «Filosofia morale». L’iniziativa
è promossa da Vita e Pensiero, Centro
di ateneo Studi e ricerche sulla
famiglia, Centro pastorale e Uc.

M

martedì alle 16.30
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