
«La comunità 

cristiana, nelle sue 

articolazioni 

territoriali e nella 

sua organizzazione

centrale, 

desidera abitare la 

città per offrire

il suo contributo e 

collaborare con tutte

le istituzioni 

presenti nel 

comprendere

il territorio, 

nell’interpretare

il tempo, 

nel promuovere 

quell’ecologia globale 

che rende abitabile

la terra

per questa e per le 

future generazioni». 

Né seduti.
Né schierati.
«La partecipazione democratica e la 
corresponsabilità per il bene comune 
crescono, a me sembra, se si condividono 
pensieri e non solo emozioni, informazioni 
obiettive e non solo titoli a effetto, 
confronti su dati e programmi e non solo 
insulti e insinuazioni, desideri e non solo 
ricerca compulsiva di risposta ai bisogni.

Pertanto credo sia opportuno un invito 
ad affrontare le questioni complesse e 
improrogabili con quella ragionevolezza 
che cerca di leggere la realtà con un vigile 
senso critico e che esplora percorsi con 
un realismo appassionato e illuminato.

Occorre riscoprire la cultura e il pensiero 
che danno buone ragioni alla fiducia, alla 
reciproca relazione, a quella sapienza che 
viene dall’alto che “anzitutto è pura, poi 
pacifica, mite”. Insomma siamo autorizzati 
a pensare!»

Discorso alla città

«Autorizzati a pensare» – Visione e ragione per il bene comune

Mario Delpini – Arcivescovo di Milano



Le Comunità Pastorali, 
sollecitate dal «Discorso alla Città» 
pronunciato dal nostro Arcivescovo e 
desiderose di contribuire alla vita 
della nostra città e del nostro Paese, 
propongono due incontri per riflettere 
su temi cardine della dottrina sociale 
della Chiesa.

COMUNITÀ PASTORALI
Città di PADERNO DUGNANO

Comunità  Pastorale
S. Ambrogio e Martino Vescovi

Cassina Amata – Palazzolo

Comunità Pastorale
S.M. Nascente e Sacra Famiglia

Paderno - Villaggio - Ambrosiano

Comunità Pastorale
S. Paolo VI

Calderara – Dugnano - Incirano

Don Sergio Massironi
Collaboratore servizio diocesano per la pastorale sociale

Don Walter Magnoni
Responsabile servizio diocesano per la pastorale sociale

Centralità della persona e
bene comune

Solidarietà e sussidiarietà

Ore 17,00/19,00
Salone Don Invernizzi
Santuario dell’Annunciazione - Via Piaggio, 8
Paderno Dugnano

La partecipazione è libera.
Per ragioni organizzative chiediamo di far pervenire la propria disponibilità a 
partecipare entro il 28 marzo inviando una mail a autorizzatiapensare@gmail.com o 
presso le rispettive segreterie parrocchiali. 

Sabato 30 Marzo

Sabato 13 Aprile

mailto:autorizzatiapensare@gmail.com

