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A Expo 
ConvEgno pEr lA giornAtA dEl CrEAto: 
ripensare i modelli di sviluppo 
per una ecologia integrale
«noi non siamo Dio, la terra ci precede e ci 
è stata data». Queste parole non sono di un 
pericoloso rivoluzionario, ma di papa France-
sco che le scrive al numero 67 dell’enciclica, 
“Laudato si’”, indicando il nostro ruolo di cu-
stodi del creato. 
e questa potrebbe essere anche la cifra inter-
pretativa dell’intero incontro che, al confe-
rence centre di expo, ha inteso festeggiare e 
sottolineare la Giornata nazionale per la cu-
stodia del creato, ora divenuta anche Gior-
nata mondiale di preghiera, attraverso i Lavo-
ri del convegno promosso dalla conferenza 
episcopale italiana con il titolo “Laudato si’. 
Rinnovare l’umano per custodire il creato”. 
a dare avvio all’affollata mattinata, con una 
suggestiva relazione, monsignor Filippo San-
toro, arcivescovo di Taranto e presidente del-
la commissione cei per i Problemi sociali e 
il Lavoro, la Giustizia e la Pace. 
«expo e un’occasione propizia per globa-
lizzare la speranza e la solidarietà. il Papa ci 

invita a non separare l’uomo dall’ambiente, 
come bene spiega il termine italiano “crea-
to”». 
La riflessione è approfondita nel riferimen-
to a due luoghi-simbolo: il Brasile, dove per 
molti anni monsignor Santoro è stato come 
Fidei Donum e Taranto, terra segnata dal 
dramma dell’ambiente. 
Su questo il Vescovo della città pugliese non 
usa mezzi termini: «L’eterno conflitto tra la 
salvaguardia del lavoro e lo sfruttamento della 
terra non è più tollerabile. Per questo occor-
re operare una conversione del nostro modo 
di consumo, ma anche di produzione. Dobbia-
mo salvarci dalla perdizione causata dai siste-
mi produttivi e operare, appunto, una conver-
sione verso l’ecologia umana integrale». 
il pensiero va, inevitabilmente, alle immagini 
terribili di questi giorni. «il bambino siriano 
morto sulla spiaggia della Turchia ci chiama 
in causa così come la parte di mondo che 
patisce la fame e la guerra bussando alle por-
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te di Paesi come i nostri che consumano in 
maniera sconsiderata. anche a una prima let-
tura si può notare il respiro cattolico, cioè 
universale, dell’enciclica che, tuttavia, non eli-
mina una precisa localizzazione dei problemi. 
Ambiente, salute e lavoro, la bonifica delle 
coscienze, la vocazione al bene comune non 
come slogan, trovano una vasta esposizione 
in tale documento da non sprecare. 
L’orizzonte ampio dell’enciclica è la prospet-
tiva adeguata che trovare soluzioni e risol-
vere questioni come quelle del rapporto tra 
ambiente, salute e lavoro». 
Se al “metodo” per superare i nodi proble-
matici  bisogna dare una prospettiva, come 
disse proprio Bergoglio alla conferenza di 
aparecida, questa è, d’altra parte, chiarissima 
proprio nel pronunciamento di Francesco 
che richiama lo sguardo di cristo e il ma-
gistero, attingendo a piene mani alla grande 
ricchezza della tradizione delle chiesa uni-
versale e delle conferenze episcopali locali. 
«come società e chiesa - scandisce, infatti, 
monsignor Santoro - non possiamo perde-
re le provocazioni che vengono dalla realtà 
attraverso cui ci parla il mistero. Basti pen-
sare al grido dei poveri. chi distrugge e chi 
si disinteressa al rispetto della casa comune 
è ugualmente colpevole. Dalla negazione del 
problema alla rassegnazione comoda, dalla 
fiducia cieca nelle soluzioni tecniche al domi-
nio tecnocratico di una logica globalizzata che 
esclude la visione umana dell’insieme, la via 
da percorrere in futuro è la collaborazione». 
È in un tale contesto che appare prezioso il 
valore condiviso della salvaguardia del creato. 
«il terreno del dialogo e della testimonianza 
dell’ecumene è, oggi, appunto la custodia del 
creato che ci può offrire l’opportunità di un 

ConvEgno pEr lA giornAtA dEl CrEAto

cammino comune. La questione dell’ambien-
te è il grande punto di riferimento per l’an-
nuncio e per l’evangelizzazione. 
esiste un debito ecologico,come si dice 
nell’enciclica e come dimostra nel concreto 
della sua carne una terra che ha dato tanto 
quale è Taranto, che ha ricevuto posti di la-
voro ma che è stata sfregiata dalla continua 
produzione dell’acciaio. 
il problema della salute, del lavoro, la cura 
dell’ambiente è contenuto centrale ed es-
senziale. il grido della terra e dei poveri cam-
minano di pari passo. Tutto è connesso e in 
relazione: la parola chiave è, quindi, ecologia 
integrale. non a caso l’enciclica non è come 
si legge, solo “verde” o  ecologica, ma si 
pone come un pronunciamento sociale che 
abbraccia il problema lavorativo, culturale, 
educativo. il nodo cruciale è superare l’indivi-
dualismo, facendo dell’enciclica un laborato-
rio per far divenire luoghi violentati, come è 
Taranto, spazi di speranza e lavoro comune».  
concorda con il Pastore, il ministro dell’am-
biente, della Tutela del Teritorio e del mare, 
Gian Luca Galletti,che apre il suo interven-
to ringraziando papa Francesco e la chiesa 
che «laddove c’è emergenza ambientale, che 
è sempre anche emergenza sociale, lavora 
sempre nell’interesse del Paese». 

«Se non abbiamo una dimensione etico-so-
ciale - prosegue il rappresentante del Gover-
no -, non risolveremo mai le questioni aper-
te. L’accordo tecnico ed economico è spesso 
una soluzione al ribasso, mentre se c’è un 
salto di qualità e di impegno etico, le soluzio-
ni economiche e le scelte tecniche verranno 
da sé. occorre avere paura dell’indifferenza 
con cui stiamo affrontando la migrazione e 
ricordiamoci che non c’è un problema dell’e-
migrazione slegato dalla lotta alla povertà e 
alle diseguaglianze. ciò che si deve siglare a 
Parigi, nella prossima conferenza mondiale 
delle Nazioni Unite sul Clima di fine anno, 
non è solo un accordo su un singolo aspetto, 
ma un’intesa strategica riguardante l’econo-
mia che va mutata profondo. Bisogna passare 
dall’economia lineare, tipica del novecento, 
a quella circolare che segnerà il XXi seco-
lo. infatti, l’italia è tra i Paesi che spingono 
perché si arrivi un accordo il più ambizioso 
possibile, poiché se si va al ribasso si perde 
la scommessa, tanto che la storia dei vertici 
mondiali sull’ambiente e anche storia di falli-

Papa Francesco
Laudato Si’
Lettera enciclica 
sulla cura della casa 
comune
centro ambrosiano
pp. 160 – euro 2,40

Prefazione 
Card. Angelo Scola

menti. a Parigi non c’è un opzione, “un piano 
B”, perché non esiste un “pianeta B”. in que-
sto contesto, l’appello alla sobrietà è fonda-
mentale, come spiega il Papa, ma presuppone 
una rivoluzione culturale, per esempio, nei 
consumi alimentari ed energetici. altrimenti 
l’alternativa non è solo la desertificazione del 
pianeta, ma delle coscienze». [...]

Annamaria Braccini
(www.chiesadimilano.it)

PRESENTAZIONE DELLA LETTERA PASTORALE DEL CARD. SCOLA
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A milAno

“churcheS For PlAnet”, 
un eVenTo inTeRnazionaLe PeR conDiViDeRe 
PeRcoRSi Di SaLVaGuaRDia DeL cReaTo 
All’intErno dEllE ChiEsE

il “Gallo verde” è nato oltre dieci anni fa 
in Germania con l’intento di generare una 
certificazione ambientale specifica per le 
realtà ecclesiastiche. Da allora, decine di 
chiese, sia protestanti sia cattoliche, in di-
versi stati europei (e non solo!), hanno in-
trapreso questo cammino. 
in italia, la chiesa Valdese di milano è stata 
la prima ad ottenere la certificazione e si 
è fatta promotrice di un evento unico nel 
suo genere, pensato anche in occasione di 
eXPo, che metta a confronto le esperienze 
dei vari Paesi. “La diffusione di una cultura 
di rispetto dell’ambiente, è sempre nuova e 
deve necessariamente declinarsi nell’ambi-
to delle esperienze personali, sociali e po-
litiche del Paese in cui la si applica”, spiega 
Laura Baldassini, coordinatrice del Team 
ambientale della chiesa Valdese di milano.

L’evento vedrà il suo clou nella Tavola Ro-
tonda di sabato 19 settembre alle 17.00 (il 
programma è presentato nella locandina 
qui a fianco).

“Dopo più di 10 anni dal parlare si passa all’a-
gire: il Gallo Verde aiuta la chiesa a essere 
più coerente per ciò che riguarda la salva-
guardia del creato/la protezione del clima”, 
ha dichiarato andré Witthöft-mühlmann, re-
sponsabile dei progetti Gallo Verde del Ba-
den/Germania.
Di qui la rilevanza di questo evento, che ve-
drà la partecipazione di rappresentanti delle 
chiese, oltre che dal nostro Paese, anche da 
Germania, Francia, Brasile, austria, Bielorus-
sia e altri, che si confronteranno sui propri 
percorsi, partendo da una dimensione collet-
tiva per giungere alla responsabilità persona-
le di ogni credente e cittadino/a.

info: www.galloverde.it
churches4planet@gmail.com
Laura Baldassini: 348 2435228

chi intende partecipare ai workshop scri-
va direttamente alla Pastora Dorothee 
Mack (dmack@chiesavaldese.org) 
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nEllA nostrA Comunità

 

Segnalare la propria presenza 
presso la Segreteria parroc-
chiale entro le 12, indicando 
cosa si porta)  

S. MeSSA DellA 
FrAternItÀ e 
cenA conDIVISA
giovedì
17 SetteMBre 015 
ore 19.30 
in S. Martino in Greco
Siete tutti invitati al re-
vival della Polonia con fil-
mato e foto del viaggio

Incontro
conSIGlI 
PAStorAlI
sabato
19 SetteMBre 015 
ore 10.00
presso il refettorio 
Ambrosiano, 
i consigli pastorali 
del nostro decanato 
si incontreranno con 
il Vicario episcopale 
mons. carlo Faccendini. 
alle 12 aperitivo presso il 
Refettorio, poi il nostro cP 
si fermerà per un semplice 
pranzo al Refettorio e con-
tinueremo la nostra rifles-
sione proprio a partire dal 
lavoro del mattino. 
alle 16 concluderemo. 

1° APPuntAMento 
corSo 
Per lettorI
mercoledì 
16 SetteMBre 015 
ore 21.00
mons. Dott. 
maRco naVoni
l’anno liturgico ambrosia-
no alla luce del nuovo le-
zionario 

Per informazioni, rivolgersi a 
Giuseppina capra 
cell. 3384235736

13 settembre 2015 ore 18.00

presso il cortile dell’Oratorio di Greco

GrANDe CONCertO Di iNAUGUrAziONe 

del nuovo anno sociale 2015/16 

OrChestrA “ClAriNet ChOir” 

diretta da sergio Delmastro 

A seguire 

Cena presso il Refettorio Ambrosiano 

con ingresso a offerta libera

(per tutti coloro che hanno prenotato presso la segreteria di Greco)

Piazza Greco, 11 Milano

Tutti i proventi saranno devoluti al Comitato “Un nuovo organo per Greco”

per colmare i costi del nuovo organo 

20 settembre 2015dalle ore 15 alle ore 19presso la sede dell’Associazione (ingresso dall’Oratorio di Greco)OpeN DAy Dei perCOrsi mUsiCAlipromossi dall’Associazione Musicale Flûte Harmonique con possibilità di conoscere gli insegnanti, ricevere informazioni sui giorni e gli 
orari delle lezioni e provare gli strumenti a disposizione

PeR infO: 
www.fluteharmonique.it

associazioneharmonique@gmail.com

GRuPPo BeTania VaRie eTà
PaRRoccHia S. maRia GoReTTi

Via m. Gioia 193 - milano

GIoVeDì 17 SetteMBre 2o15
chi c’è, c’è Saluti e chiacchiere in libertà

GIoVeDì 24 SetteMBre 2o15
lA PrIMulA roSSA
con il Quartetto cetra

Gli incontri iniziano alle 15.30 in Oratorio

GIoVeDì 1° ottoBre
GItA Al lAGo DI VAreSe 

e ISolIno VIrGInIA
Partenza da milano ore 8.00 e arrivo
al Parco archeologico di castelseprio. 

Trasferimento in bus a Biandronno, dove ci 
imbarcheremo per l’lsolino Virginia. 

Dopo il pranzo visita guidata al museo e 
e agli scavi. Ritorno a milano con arrivo 

entro le ore 20.00.
costo di partecipazione: € 45,00 

(comprensivo di viaggio, navigazione, guida, 
ingressi e pranzo)

Per info e iscrizioni: 
irene Franco - cell. 339.1053962

il “Gruppo Betania”, nel lontano 1980, era co-
stituito da una trentina di donne decise - tra i 
40 e gli 80 anni - che lavoravano insieme per 
preparare oggetti da vendere nei mercatini a 
favore della Parrocchia. il tempo del lavoro - 
tra due chiacchiere e una preghiera - leniva 
la solitudine di una,  l’ansia dell’altra,  passava 
informazioni (pettegolezzi, mai!) e fruttava de-
naro. Tanto per sfatare il detto che “il silenzio 
è d’oro”…
comunque, passa che passa, arriviamo al tem-
po in cui una decina di signore ultrasessanten-
ni si trovavano a giocare a tombola e a chiac-
chierare davanti ai biscotti un pomeriggio la 
settimana, perché negli altri c’era l’amica,  o la 
spesa, o il figlio, o i nipoti. 
Punto e a capo o, come si dice, “rifacimento 
del look”.
appena ieri il “Gruppo Betania”, con tanto 
di programmazione  mensile, era disomoge-
neo (non per niente c’è stata l’aggiunta “Varie 
età”): persone più giovani - che partecipavano 
agli appuntamenti su salute, cultura generale, 
arte, viaggi - e una decina di persone decisa-
mente in là con gli anni - il cui massimo era 
la tombola, con occasionali incursioni a labbra 
strette nei cruciverboni o nei giochi musicali, 
che uscivano dal torpore per l’ora del tea.
e veniamo ai giorni nostri: cosa si chiede oggi a 
“Betania”? Di essere magazzino di stoccaggio?  
un tranquillo riposo pomeridiano?
naturalmente la partecipazione è libera, non 
si paga l’iscrizione, non si chiede il certificato 
di residenza per la parrocchia di provenienza, 
non c’è obbligo di frequenza...  La nostra pre-
senza puntuale e il nostro impegno nel trova-
re adeguate proposte hanno altri scopi.
La nostra idea è una compagnia ideale in cui 
scambiare due parole, riflettere sul Vangelo, 
mettere in gioco la memoria o quel che ne 

LetterA APertA    
conoSceRe  iL “GRuPPo BeTania”

resta, pranzare insieme ma anche uscire sul ter-
ritorio “a vedere il mondo che gira” (tra tante 
persone, una più giovane che ci dia il braccio 
e che sia di nostro gradimento, certo la trove-
remo!), e infine provare a pensare che l’età ci 
dà in tenacia e in curiosità, quel che ci toglie in 
forze e in tempo.
Se, tra chi leggerà questa lettera, ci sarà qualcu-
no che condividerà le nostre parole e avrà pia-
cere a stare con noi, sarà il benvenuto! Qui sot-
to trovate il programma dei prossimi incontri.                                                                                                                    
le responsabili “Gruppo Betania - Varie età”
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rIcorDAtI! Dt. 8 TemPo DoPo PenTecoSTe  

Domenica
13 SeTTemBRe

LuneDì
14 SeTTemBRe

maRTeDì
15 SeTTemBRe

meRcoLeDì
16 SeTTemBRe

GioVeDì
17 SeTTemBRe

VeneRDì
18 SeTTemBRe

SaBaTo
19 SeTTemBRe

Domenica
20 SeTTemBRe

GorettI 
Greco
GorettI

GorettI

GorettI
Greco
Greco

Greco

GorettI
GorettI
Greco

GorettI
GorettI
GorettI

Greco

Greco

Greco
GorettI
Greco

GorettI
GorettI

iii DoPo iL maRTiRio Di S. GioVanni iL PRecuRSoRe
Is 63,7-17; Sal 79; Eb 3,1-6; Gv 5,37-47
 ore  8:00 coro al carcere di San Vittore per animazione messe
ore 11:30 incontro adolescenti
ore 18:00 concerto orchestra di clarinetti (vedi pagine interne)
ore 19:00 incontro giovani
Nel pomeriggio l’Oratorio di Greco resterà chiuso

ore 10:00 incontro volontari segreteria
ore 21:00 concerto del coro russo, Basilica di S. Ambrogio

ore 18:00 incontro ii media 
ore 21:00 Schola cantorum
ore 21:00 incontro ministri eucaristia

ore 21:00 corso decanale per i lettori (vedi pagine interne)

ore 12:00 inizio vita comune i superiore
ore 15:30 Betania: chi c’è c’è. Saluti e chiacchiere in libertà (vedi pagine interne)
ore 19:30 S. messa della fraternità e cena  (vedi pagine interne) 

ore 15:00 Termine vita comune i superiore 
ore 18:00 incontro iii media     
ore 21:00 incontro caritas

ore 11-12 Decanato: incontro per i nuovi consiglieri pastorali 
  (vedi pagine interne) 
ore 12:00 Pranzo e incontro fraterno cPcP

iV DoPo iL maRTiRio Di S. GioVanni iL PRecuRSoRe
1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6, 41-51
ore 10:30 2ic (iii elementare): mistagogia della messa
ore 11:30 incontro adolescenti
ore 15-19 open Day dell’associazione musicale Flûte Harmonique  
  (vedi pagine interne)
ore 15:30 Battesimi
ore 19:00 incontro 18/19enni

Piazza Greco (via E. de marchi, 52)
milano Tel. 02.6705515  

Centro del Funerale

servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it

La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:

IV settimana 
del Salterio


