
Da febbraio a maggio presso
l’Istituto di scienze religiose 
a Milano incontri di teologia
sociale per laici e consacrati

La presentazione si terrà 
il 19 gennaio. Il responsabile
diocesano, don Magnoni, 
spiega il senso dell’iniziativa

DI WALTER MAGNONI *

al prossimo mese di
febbraio avrà inizio un
corso a più voci

finalizzato a cogliere l’attualità
dell’enciclica di papa Francesco
Laudato si’. Un testo affascinante
che apre a molte sfide per il
nostro tempo, ma che chiede di
essere conosciuto, pensato,
dibattuto e attuato. La Laudato
si’ sarà affrontata attraverso un
approccio interdisciplinare e per
tale ragione i docenti
proveranno a confrontarsi con il
testo a partire dalla morale
fondamentale e sociale, dalle
scienze bibliche, dall’economia,
dalla sociologia e dalla politica.
Tutti sono invitati e a ciascun
partecipante è chiesto di
mettersi in gioco provando a
confrontarsi direttamente con le
parole del Pontefice e dialogare
con docenti e studenti al fine di
entrare nel testo assaporandolo
e lasciandosi trasformare dalla
proposta della Laudato si’.
Sarebbe bello avere una
partecipazione eterogenea:
giovani, adulti e anziani;
persone dei vari mondi
ecclesiali, ma anche laici
interessati alle tematiche trattate
dal Papa, uomini e donne.
Avere tra i partecipanti
competenze differenti potrebbe
divenire il valore aggiunto per
istituire sin da subito un
dialogo tra persone che hanno a
cuore la cura della casa comune.

* Responsabile del Servizio 
per la pastorale sociale 

e il lavoro - Diocesi di Milano

D

Un percorso alla ricerca 
di un’ecologia integrale

inizio della settimana a
volte odiato a causa del
lavoro, della scuola, dei

mille impegni, diventa per i
giovani e gli adulti dell’Azione
cattolica, e per tutti coloro che
desiderano parteciparvi, una
occasione per ricordare il
primato della contemplazione;
una occasione di preghiera
allargata a quante più persone
possibile sono disponibili a
viverla con costanza. Domani,
presso la chiesa San Vittore a
Milano (via San Vittore, 2), alle
18.30, riprenderà la preghiera
«Adoro il lunedì» per quanti
soffrono nel vicino carcere,
luogo di solitudine, separazione,
distacco dalla famiglia, perdita
degli affetti. L’iniziativa «Adoro
il lunedì accanto ai carcerati»,
ben si inserisce nel contesto di
«Chiesa in uscita» che papa

’L Francesco da tempo auspica,
spronando ad essere accanto
agli uomini con lo loro fatiche e
le loro attese. L’Anno della
Misericordia si è concluso, ma la
misericordia che papa Francesco
invita a vivere sempre con
intensità, potrà esprimersi, in
modo semplice, ogni secondo
lunedì del mese nella chiesa di
San Vittore, per sostenere la
speranza di tanti fratelli. Tutti
sono invitati a vivere questo
momento di preghiera e di
Adorazione e, in particolare, le
associazioni che lo desiderano
possono inserirsi nella proposta
impegnandosi a realizzarla a
turno, comunicando la propria
disponibilità al responsabile Ac
Adulti della città di Milano,
Mauro Brusamolino (e-mail:
maurobrusamolino@virgilio.
it).

o scorso 15 settembre, Acec
Milano organizzò il «Web
communication day», il primo

forum sulla comunicazione digitale
rivolto agli operatori delle Sale della
comunità dove furono illustrati
alcuni dati: 35,5 milioni di italiani
usa Internet (più di metà della
popolazione), 26 milioni di questi
è iscritto ad almeno un social
network e 20 milioni accede alla
rete tramite smartphone. Una
domanda rimase in sospeso a
quell’incontro: è possibile rimanere
estranei a questo fenomeno
evolutivo? Da un lato, comunicare
con la nuova generazione dei
millenials o nativi digitali obbliga a
un’evoluzione del linguaggio;
dall’altro lato, la rete vissuta dai
singoli utenti parlerà comunque di
te, sia che tu decida di aderirvi o
meno, conviene quindi avere una
propria immagine, soprattutto per
chi gestisce la comunicazione
istituzionale di una Sala della
comunità. «Questa è l’evoluzione
digitale della specie - spiega Nicola
Bonaccini, media trainer ed esperto
di comunicazione d’influenza in
ambito politico, ecclesiale e
imprenditoriale -. E gli operatori
devono essere curiosi nel conoscere
i possibili strumenti a loro
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disposizione e
comprenderne le
potenzialità in base
alle esigenze della sala,
alle sue peculiarità, al
target specifico a cui si
rivolge». Nasce, da
questa esigenza di
«formazione
continua», l’idea di
Acec Milano di organizzare sabato
21 gennaio dalle ore 9.30 alle 17,
presso il Centro pastorale
ambrosiano a Seveso (via San
Carlo 2), un workshop sulle nuove
forme di comunicazione digitale
tenuto da Nicola Bonaccini. Un
laboratorio per riflettere e
comprendere meglio i nuovi

Migranti, il 15 Scola celebra nel Lodigiano
omenica 15 gennaio,
alle 11, nella
parrocchia dei Santi

Antonio Abate e Francesca
Cabrini a Sant’Angelo
Lodigiano (in provincia e
Diocesi di Lodi), il cardinale
Angelo Scola, Arcivescovo di
Milano e Metropolita della
Lombardia, presiederà la
solenne celebrazione
eucaristica in occasione della
Giornata mondiale del
migrante e del rifugiato,
quest’anno dedicata al tema
«Migranti minorenni.
Vulnerabili e senza voce».
Concelebreranno monsignor
Maurizio Malvestiti (Vescovo di
Lodi), monsignor Guerino Di Tora
(Vescovo delegato della Conferenza
episcopale italiana per la Pastorale
dei migranti), monsignor Franco
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Agnesi (Vescovo ausiliare di Milano
e delegato della Conferenza
episcopale lombarda per la Pastorale
dei migranti) e monsignor
Giancarlo Perego (direttore
nazionale della Fondazione

Migrantes). La Santa Messa
sarà trasmessa in diretta su
RaiUno. Secondo l’ultimo
Report mensile della
Direzione generale
dell’immigrazione del
Ministero del Lavoro, in
Italia sono 6500 gli stranieri
minorenni giunti senza
famiglia nel nostro Paese,
che hanno fatto perdere le
loro tracce dopo essere stati
identificati. In base invece ai
dati della direzione delle
Politiche sociali del
Comune di Milano, al
servizio di pronto intervento

del capoluogo lombardo si sono
presentati 497 minori stranieri non
accompagnati nel 2013, 605 nel
2014, 605 nel 2015 e 545 nei primi
10 mesi del 2016. Attualmente 873
sono accolti in strutture.

Comunicazione digitale, workshop dell’Acec

omini e donne alla ri-
cerca di un’ecologia  in-
tegrale» è il titolo del per-

corso di teologia sociale per laici e
consacrati, proposto dal Servizio per
la pastorale sociale e il lavoro della
Diocesi di Milano. Il corso intende
approfondire le tematiche della Lau-
dato si’ di papa Francesco attraverso
il punto prospettico della teologia.
L’obiettivo di questo percorso è
quello di offrire ai partecipanti al-
cune chiavi di lettura per leggere il
presente da cristiani. Il metodo in-
tende alternare all’ascolto dei diversi
professori competenti nelle mate-
rie trattate, un confronto semina-
riale tra docente e partecipanti per
lasciare che la vita di ciascuno entri
in dialogo con la proposta di papa
Francesco. È un’ottima occasione
per i laici che vogliono approcciar-
si alla teologia e per i consacrati che
intendono rimanere aggiornati sul
Magistero sociale. 
Giovedì 19 gennaio, alle ore 18.15,
presso l’Istituto superiore di scien-
ze religiose (via Cavalieri del S. Se-
polcro, 3 - Milano), si terrà l’incon-
tro di presentazione con monsignor
Luca Bressan, don Walter Magnoni,
don Alberto Cozzi e il professore
Davide Maggi. 
Questo il calendario degli incontri
(dalle ore 18.15 alle 20, presso l’I-
stituto superiore di scienze religio-
se a Milano), con i temi (tra paren-
tesi i relatori). 2 febbraio, «La Lau-
dato si’ nel solco della Dottrina so-
ciale della Chiesa» (Walter Magno-

ni); 9 febbraio, «Quello che sta ac-
cadendo alla nostra casa» (Paolo Fo-
glizzo); 16 febbraio, «Analisi dell’u-
so della Bibbia nella Laudato si’» (Ro-
berto Vignolo); 23 febbraio, «Il Van-
gelo della creazione: il rapporto tra
Parola e vita» (Luca Moscatelli); 2
marzo, «Cause della crisi ecologica:
un uso sbagliato della finanza» (Da-
vide Maggi); 9 marzo, «Da una fi-
nanza che soffoca l’economia reale
a un’economia amica della perso-
na» (Davide Maggi); 16 marzo, «Il
lavoro oggi: scambio a partire dal-
la proposta di papa Francesco»
(Walter Magnoni); 23 marzo,
«Un’ecologia integrale. È possibile
questa via?» (Walter Magnoni); 30
marzo, «Il principio del bene co-
mune» (Gaia De Vecchi); 6 aprile,
«Il ruolo della politica dell’econo-
mia per un’azione di ecologia inte-
grale» (Davide Maggi); 27 aprile, «E-
ducazione e spiritualità ecologica:
azioni personali e comunitarie»
(Walter Magnoni); 4 maggio, «Alla
fine di un cammino: cosa ho im-
parato? Cosa posso fare? (scambio
tra i partecipanti)» (Walter Magno-
ni). 
Il costo dell’intero percorso è di eu-
ro 100 e euro 80 per gli studenti. I-
scrizioni e pagamenti: Istituto su-
periore di scienze religiose (tel.
02.86318503; e-mail: segrete-
ria@issrmilano.it). Per informa-
zioni: Servizio per la pastorale so-
ciale e il lavoro (tel. 02.8556430; e-
mail: sociale@diocesi.milano.it; si-
to: www.occhisulsociale.it).

U«
Le date, i relatori e tutte le info

Cogliere l’attualità
dell’enciclica di papa
Francesco «Laudato si’»
Tutti sono invitati a
partecipare: giovani,
adulti e anziani; persone
dei vari mondi ecclesiali
oppure semplicemente
interessate alla tematica

Domani nella chiesa San Vittore
preghiera con l’Ac per i carcerati

Il «cicret», interfaccia che proietta il display del cellulare

Un particolare del manifesto della giornata

Decanato
Azzate, marcia
della pace

l Decanato di Azzate, in
collaborazione con le
associazioni del

territorio, organizza per
sabato 14 gennaio, con
ritrovo a Morazzone alle
ore 14.45, una marcia della
pace. Il tema è una frase di
papa Francesco: «Non
violenza: stile di una
politica della pace». La
partenza è prevista alle ore
15 dall’oratorio di
Morazzone (parcheggio
auto: piazzale Avis) e
l’arrivo all’oratorio di
Gazzada (via Azzate, 23).
Aderiscono, tra gli altri,
Azione cattolica, Acli,
Caritas, Unitalsi, Pax
Christi, Ass. Alpini, Avis.

I

sabato 14

strumenti per la
comunicazione digitale,
capire il linguaggio da
utilizzare per far
conoscere la Sala e le
sue proposte, e
conoscere le nuove
tendenze in campo di
tecnologia e media
communication; per

essere sincronizzati con il presente.
Iscrizioni entro e non oltre il 15
gennaio. Costo (comprensivo di
pranzo): 40 euro - 20 euro per soci
Acec (pagamento da effettuare in
contanti il giorno stesso
dell’incontro). Per informazioni: tel.
02.67131657; e-mail:
acecdiocesimilano@gmail.com.

Nicola Bonaccini

diocesi Domenica 8 gennaio 2017


