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Sociale, Riccardo Rota, alla email
sociale@diocesi.lodi.it. Alle 21 avrà
inizio la celebrazione eucaristica
presieduta dal Vescovo. Interverrà
il sindaco (l’evento è in collabora-
zione con Comune e parrocchia di
Caselle). Al termine un breve mo-
mento sarà dedicato ai temi della
Giornata per la custodia del creato
che nel 2020 riguarda il “Vivere in
questo mondo con sobrietà, con
giustizia e con pietà; per nuovi stili
di vita”. 

Dalla Bassa lodigiana partirà
dunque l’appello alla cura del Crea-
to e all’ecologia integrale; con la
ripresa del cammino verso il Sino-
do “Insieme sulla Via. Tra memoria

e futuro”. Ha dichiarato il vescovo:
«In diocesi la Giornata ha avuto
come pioniere don Antonio Poggi.
Da tre anni l’abbiamo resa più so-
lenne, nel 2018 all’azienda agricola
Sant’Ignazio di Secugnago, nel
2019 con i Canottieri Adda Lodi.

Quest’anno abbiamo voluto dare
un segnale di vicinanza alla prima
zona rossa: l’invito va a tutta la
diocesi a partecipare anche fisica-
mente, ma in special modo ai vica-
riati di Casale e Codogno all’inter-
no dei quali ci sono le 18 parroc-
chie dei 10 Comuni della prima zo-
na rossa». La Giornata potrà rap-
presentare uno stimolo apprezza-
bile alla coesione sociale attorno
a ciò che sta cuore a tutti. Non di-
menticando l’input ecumenico e
interreligioso datole da Papa Fran-
cesco e dal patriarca Bartolomeo.
La custodia del Creato riguarda la
casa comune. E la responsabilità
al riguardo è di ciascuno n

Gli ospiti della presentazione, da sinistra: monsignor Uggè, il direttore del “Cittadino” Rinaldi, il sindaco di Caselle 
Landi Bianchi, il vescovo Maurizio, il direttore dell’Ufficio di Pastorale sociale Rota e monsignor Badaracco

di Raffaella Bianchi

«Ci presentiamo con i frutti del-
la terra e del nostro lavoro, offerti
da uomini e donne che del territo-
rio sono frutti»: il vescovo di Lodi
monsignor Maurizio Malvestiti an-
nuncia così la celebrazione per la
15esima Giornata per la custodia
del Creato. Per Lodi sarà la prima
celebrazione pubblica a livello dio-
cesano dopo il periodo più acuto
della pandemia e si terrà sabato 12
settembre a Caselle Landi, nella
Bassa, nella terra dove sono stati
rilevati i primi casi di Covid che
anche in Italia circolava da tempo
e che tanto ha dato, in termini sia
di vittime sia di impegno, contro
il virus. «Caselle Landi – ricorda il
sindaco Piero Luigi Bianchi – ha
perso anche Marcello Natali, medi-
co che fino all’ultimo ha operato in
ambulatorio a servizio della popo-
lazione». Sabato 12 l’appuntamen-
to è per le 20.45 nella piazza anti-
stante il castello. Sono invitati le
parrocchie e le amministrazioni
comunali, associazioni di catego-
ria, autorità, ma la serata è aperta
a tutti, pur nel rispetto delle norme
anti Covid. Si chiede di segnalare
la propria presenza al direttore
dell’Ufficio diocesano di Pastorale

Nella piazza del paese 

l’iniziativa della diocesi: 

una serata di preghiera 

e riflessione con la ripresa 

del cammino verso il Sinodo

GIORNATA DEL CREATO L’appuntamento è per il 12 settembre a Caselle Landi

Dalla terra ferita dalla pandemia
l’invito a custodire la casa comune

CHIESA

L'agenda
del Vescovo

Sabato 29 agosto
A Brisighella (Faenza), nella 
Collegiata parrocchiale, alle ore 
18.30, concelebra la Santa Messa 
nel primo anniversario di morte del 
Card. Achille Silvestrini, presieduta 
dal Cardinale Metropolita di Bolo-
gna.

Domenica 30 agosto, 
XXII del Tempo Ordinario
A Bellaria, visita la casa diocesana 
“San Bassiano” e alle ore 10 presie-
de la Santa Messa nella Chiesa del 
quartiere in via F.lli Cervi.

Martedì 1 settembre
A Lodi, nella Casa vescovile, alle 
ore 9.30, riceve i Monsignori 
Presidente e Arciprete del Capitolo 
della cattedrale.

Mercoledì 2 settembre
A Lodi, nel Seminario Vescovile, 
alle ore 10, presiede la Commissio-
ne De Promovendis.

Giovedì 3 settembre
A San Colombano al Lambro, alle 
ore 9.45, incontra i sacerdoti del 
Vicariato e alle 11 presiede la Santa 
Messa esequiale in suffragio di don 
Gianni Bergamaschi, don Gianni 
Cerri, don Lino Codecasa e don 
Bassiano Travaini.

Venerdì 4 settembre
A Lodi, nella casa del Sacro Cuore, 
in mattinata incontra i componenti 
del Consiglio della Scuola Diocesa-
na.

«
Abbiamo voluto dare

un segnale di vicinanza 

alla prima zona rossa, 

da qui l’appello

alla partecipazione

TERRITORIO
Sabato 12 settembre a Caselle Lan-

di – piazza antistante il castello:

ore 20.45, celebrazione diocesa-
na nella Giornata del Creato

PERSONE
Venerdì 18 settembre a Lodi - Cat-

tedrale: ore 21.00, avvio dell’an-
no pastorale per l’intera diocesi:
mandato catechisti ed educatori;
assunzione degli impegni cano-
nici dei sacerdoti destinati a
nuovi incarichi; consegna dei de-
creti della Visita pastorale ai Vi-
cariati di Lodi e Sant’Angelo Lo-
digiano

COSE
Venerdì 25 settembre a Lodi – Cat-

tedrale: ore 21, incontro del Ve-
scovo Maurizio con i membri dei
Consigli Parrocchiali per gli Affa-
ri economici. n

La lettera per l’anno pre-sinodale

L’itinerario indicato nella let-
tera pre-sinodale “Insieme sulla
Via” riprende dall’esperienza in-
dimenticabile dell’isolamento
condiviso col mondo intero. 

Gli eventi hanno fortemente
interpellato i singoli, le famiglie
e le comunità credenti, con l’in-
tera società, obbligando a rico-
noscere un’impensabile fragilità
per scorgervi però semi buoni di
solidale umanità e di ripartenza
ecclesiale sempre possibile.

 La fede cristiana li sa colti-
vare a bene comune, aprendo al
“di più” che ci è dato nello Spirito

del Risorto. Così la memoria è
già futuro! 

L’incertezza dell’ora e delle
modalità pastorali imposta dalla
situazione auspicabilmente
“post-pandemica” non deve fer-
mare la missione.

 Essa dovrà, tuttavia, partire
dall’elaborazione di criteri di let-
tura del presente che scaturisca-
no sempre dalla visione cristia-
na per avviare un domani che
sia sicuro perché attento a Dio
e all’uomo nella storia in cui sia-
mo. 

Sono innegabili le opportuni-

tà a nostra disposizione accanto
alle problematiche parimenti
gravi. Siamo tanto fiduciosi nel-
la grazia di essere “chiesa di Cri-
sto, lieta e sollecita”, chiamata
a dire il Vangelo sul territorio,
tra le persone e le cose, che sono
un tutt’uno, ma che vorremo
considerare in tre momenti di
incontro per coinvolgere il più
possibile le diverse componenti
della comunità diocesana affin-
ché l’indole sinodale già in atto
ci prepari ad una feconda cele-
brazione del sinodo XIV della
Chiesa di Lodi.

ANNO PASTORALE Tre momenti di incontro per coinvolgere il più possibile le diverse componenti della comunità diocesana

Insieme sulla Via fra memoria e futuro,
ecco i primi appuntamenti 2020-2021


