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Giornata della solidarietà 2015: condividere per moltiplicare 

Quale solidarietà per un’ecologia umana? 

Quest’anno la giornata della solidarietà vuole essere un’occasione per prepararsi all’imminente 

appuntamento di Expo 2015.  

Questione ecologica e rispetto dell’ambiente sono stati temi molto cari a Benedetto XVI. 

Nell’enciclica Caritas in veritate s’invoca un ruolo pubblico della Chiesa per far valere questa 

responsabilità per il creato: difendere la terra, l’acqua, l’aria come doni della creazione, 

appartenenti a tutti; e soprattutto difendere l’uomo contro la distruzione di sé stesso (CV 51). 

Il mondo nel quale abitiamo richiede un “discorso sulla casa” (eco-logia) da leggere nello stesso 

“libro della natura”, in tutto ciò che costituisce la nostra stoffa, in tutto ciò che serve per vivere e 

far vivere, in tutto ciò che gustiamo con il piacere degli occhi, della bocca, del corpo intero: tutto è 

più di una risorsa di materiali. Tutto è parola creata rivoltaci dal Creatore.  

Il primo che parlò di ecologia umana fu Paolo VI, in un’udienza del 1973; gli fece eco con forza 

raddoppiata Giovanni Paolo II (CA 38). 

Benedetto XVI ripropone questa ricchissima intuizione: l’ecologia dell’ambiente è collegata a 

doppio filo con l’ecologia umana. Ciò significa che la radice del dissesto ambientale è per buona 

parte un “effetto” dello squilibrio umano e di un uomo sempre più squilibrato. L’inquinamento 

della mente, del cuore, dello spirito sprigiona l’effetto avvelenante sull’aria, sull’acqua; l’armarsi 

degli animi devasta attraverso le armi mai neutrali; l’insaziabilità di pochi scatena dinamiche 

perverse di povertà. 

Papa Francesco su questa scia ha denunciato la cultura dello scarto e la globalizzazione 

dell’indifferenza (EG 53-54). 

A partire da queste intuizioni del recente magistero sociale della Chiesa vogliamo provare a 

ragionare nel convegno della vigilia che vivremo il giorno 7 febbraio 2015 presso il Centro 

Congressi di Confcommercio – Sala Colucci – Corso Venezia, 47 Milano. 

Ci aiuteranno a riflettere in quella mattinata don Angelo Casati, che con una riflessione poetico 

sapienziale, proverà – a partire dalla Parola di Dio – a introdurci nella tematica. 

A seguire ci sarà l’intervento di Maria Letizia Gardoni, una giovane donna che è oggi a capo di 

Coldiretti giovani impresa. A lei abbiamo chiesto di aiutarci a guardare con occhi di speranza la 

nostra realtà a partire dall’emergenza alimentare, dalle sfide dell’agricoltura e dal problema del 

consumo di suolo. 

Non è facile costruire reti di solidarietà su questi temi, ma esistono già esperienze virtuose alle 

quali vorremmo anche dare voce. 

Questo appuntamento è pensato insieme alla Caritas Ambrosiana in quanto sui temi che 

affronteremo noi c’inseriamo nel solco di un cammino già tracciato. 
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Convegno della vigilia in vista della  
Giornata della Solidarietà 

 

7 febbraio 2015 

Centro Congressi di Confcommercio 
 Sala Colucci  

Corso Venezia, 47 – Milano 
 

Non di solo pane… 

Quale solidarietà per un’ecologia umana 

 

Ore 9,45  Arrivo e registrazione dei partecipanti 

 

Ore 10,00 Introduzione  

                          (don Walter Magnoni) 

 

Ore 10,15 Non di solo pane  

                          (don Angelo Casati, riflessione poetico sapienziale) 

 

Ore 11,00 Le sfide per un’ecologia umana  

                          (Maria Letizia Gardoni Delegata Nazionale Coldiretti Giovani Impresa) 

 

0re 11,45 Pausa 

 

Ore 12,00 Confronto Assembleare 

 

Ore 12,50 Conclusione 

 (Mons. Luca Bressan) 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 

ARCIDIOCESI DI MILANO – SERVIZIO PER LA PASTORALE SOCIALE E IL LAVORO 

TEL. 02 85 56 430 – EMAIL: SOCIALE@DIOCESI.MILANO.IT 

 

Come Raggiungerci: 

- MM3 linea gialla direzione S. Donato – scendere alla fermata Duomo;   

              prendere MM1 linea rossa direzione Sesto F.S. – scendere alla fermata Palestro.  

- MM2 linea verde direzione Cologno Nord/Gessate – scendere alla fermata Loreto; 

              prendere MM1 linea rossa direzione Bisceglie/Rho Fiera – scendere alla fermata Palestro. 

- Bus 94 scendere in Via Senato angolo via Statuto –  proseguire lungo Corso Venezia per circa 200 metri. 

- MM1 linea rossa direzione Sesto F.S. – scendere alla fermata Palestro. 
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Genesi e senso della Giornata della solidarietà: 

 

Questo appuntamento fu indetto dal Cardinal Carlo Maria Martini all’inizio del suo ministero 

Episcopale presso l’Arcidiocesi di Milano. La prima volta che si celebrò fu precisamente nel 1982. 

Sono oltre trent’anni che in Diocesi si propone questa giornata il cui senso è quello di riflettere su 

un aspetto della vita sociale che è sempre stato cruciale. 

Papa Francesco ha giustamente messo in guardia dal rischio che la parola “solidarietà” oggi vive. 

Nell’Evangelii gaudium afferma: «La parola solidarietà  si è un po’ logorata e a volte la si interpreta 

male, ma indica molto di più che qualche atto sporadico di solidarietà». 

Sempre nella medesima Esortazione apostolica, il Pontefice arriva ad affermare che «la solidarietà, 

intesa nel suo significato più profondo e di sfida, diventa uno stile di costruzione della storia». 

Vale allora la pena di sfruttare questa Giornata per far conoscere le  tante  esperienza di 

solidarietà che esistono in Diocesi. 

Il suggerimento pratico che ci sentiamo di offrire alle parrocchie è quello  di invitare nella messa 

principale della Domenica, le associazioni e i gruppi che sul territorio costruiscono effettive trame 

di solidarietà. Crediamo sia l’occasione per far conoscere a tutti  iniziative  concrete che divengono 

stile di costruzione della storia locale. 

Spesso fanno notizia solo i fatti negativi, invece il dare rilievo al bene può far scaturire un effetto di 

contagio che genera altro bene. 

In un tempo in cui tutte le comunità vivono la presenza di persone disoccupate, potrebbe essere 

anche opportuno iniziare un discernimento comunitario in cui interrogarsi insieme su eventuali 

iniziative da attuare per sostenere e non lasciare sole le persone senza un lavoro. 

 

Un testo per prepararsi alla Giornata della solidarietà: Non soli ma solidali 

 

Il testo trova la sua genesi a  partire  dal Convegno della vigilia della 

Giornata della solidarietà 2013.  

Silvano Petrosino in tale occasione tenne una relazione che 

sistematizzata nel testo scritto ne riproduce i contenuti essenziali.  

Don Walter Magnoni prova a dialogare con questo testo tenendo 

presenti i fondamenti biblici e magisteriali.  

Infine Luigi Campiglio arricchisce il testo grazie ad una riflessione di 

taglio economico.  

Il Cardinale Angelo Scola nella prefazione mostra il senso del percorso. 

Il testo è agile e può essere utilizzato sia per una lettura personale, sia 

per la catechesi. 
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Il Fondo di Solidarietà 
 

Le offerte della Giornata della solidarietà confluiscono nel prezioso “Fondo di solidarietà” che la 

Diocesi utilizza per aiutare le persone nel reinserimento lavorativo. Sono soldi che le parrocchie 

devolvono e che vengono poi spesi per superare gli ostacoli pratici per una ricollocazione 

lavorativa. Anche quest’anno sono stati compiuti oltre quaranta interventi tesi a ridare lavoro. 

In realtà le persone che si potrebbero sostenere sarebbero molte di più, ma questo dipende dalla 

generosità delle parrocchie. 

Per devolvere a favore del fondo di Solidarietà;  

cod. Iban: IT22I0521601631000000071601   

Conto Arcidiocesi di Milano  

Credito Valtellinese  

Causale: Fondo di Solidarietà 

 
 

 

Far conoscere le esperienza di solidarietà in atto nei vostri territori 
 

Crediamo che sia utile anche far conoscere le esperienza in atto nel territorio. Se ce le segnalate a 

sociale@diocesi.milano.it, potremmo farle conoscere attraverso il nuovo strumento di 

comunicazione della Pastorale Sociale che è Occhisulsociale  


