
 

 

Desideravamo approfondire   

la Dottrina Sociale della Chiesa 

attraverso l’esempio dei  

Santi Sociali della nostra terra:  

la concretizzazione 

dell’applicazione delle tematiche ivi 

contenute, sempre più attuali. 

 

 
 
 
 
In nome dei Giovani Mcl Lombardia 
Un sentito grazie a tutti i relatori e a coloro che 
ci hanno seguito in questo importante percorso. 

 

Elisabetta Scorzo 

Delegata Mcl giovani           

Lombardia  

 

 

MCL REGIONALE 
Via F. Filzi  2 – 20100 Milano 

Tel. 02/67493187 
E- mail presidenzalombardia@mcl.it 

 
MCL BERGAMO 

Via J. Palma il Vecchio 39 – Bergamo 
Tel. 035.225453 

E-mail bergamo@mcllombardia.it 
 

MCL BRESCIA/ MANTOVA 
Corso Garibaldi 31 – 25122 Brescia MCL 

Tel. 030/2807812 
E-mail brescia@mcl.it 

 
MCL COMO 

Viale Cesare Battisti 8 – 22100 Como 
 

MCL CREMA/CREMONA/LODI 
Via Vescovato, 18 - 26013 Crema 

Tel. 0373/259568 
E-mail crema@mcl.it 

 
MCL MILANO 

Via F. Filzi 2 – 20100 Milano 
Tel.  02/67493187 

E-mail milano@mcl.it 
 

MCL VIGEVANO (PAVIA) 
Via Menocchio 43 – 27100 Pavia 

Tel. 0382.33646 
E-mail mcl.pavia@libero.it 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 San Papa Giovanni XXIII 

Il lavoro: punto nodale  

fra giustizia e pace  

tema propulsivo e centrale della 

Dottrina Sociale della Chiesa 

 

 

 

 
 

 

Giornata conclusiva  

“ALLA SCUOLA DEI SANTI” 
 

“… La Santità consiste nel fare 
la volontà di Dio con il sorriso….” 

S. Madre Teresa Di Calcutta 

I giovani del Mcl Lombardia 

In collaborazione con la 

Conferenza Episcopale Lombarda 

E l’ Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro di Bergamo 
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PERCHE’ DELLA SCUOLA Noi giovani del Mcl Lombardia, 

analizzando l’attualità, nel corso dell’anno 2017 ci siamo 

impegnati nel progetto “Alla Scuola dei Santi”. Ci siamo 

ritrovati in diverse città della nostra regione e con l’aiuto 

di esperti e appassionati relatori abbiamo cercato di 

capire meglio la Dottrina Sociale della Chiesa 

approfondendo le vite di alcuni Santi delle nostre terre, e 

cosa li abbia portati alla Santità.  

Prima tappa MILANO a Febbraio  con le figure dei Santi 

Ambrogio e Carlo, con la loro azione pastorale 

improntata all’avvio di opere di carità in aiuto ai poveri e 

agli emarginati. Marzo ha visto BERGAMO con la vita di 

un “non Santo” : Nicolò Rezzara, fondò molte istituzioni 

presenti ancora oggi, dal Credito Bergamasco (Piccolo 

Credito) a “L’Eco di Bergamo”, gestendo attività in aiuto 

alle persone in difficoltà, fu un cattolico laico fortemente  

impegnato nel sociale.  

Sempre a Marzo a LODI un particolare percorso: caccia al 

tesoro alla scoperta di diverse figure: S. Madre Teresa di 

Calcutta, Sant’Agostino e Santa Francesca Cabrini: 

esortati all’entusiasmo per la carità , verità e desiderio di 

vivere in pienezza. Tre Santi che sono stati capaci di 

accogliere “l’altro”. 

Aprile ha visto protagonista BRESCIA con al figura di San 

Giovanni  Piamarta, un Santo particolarmente vicino ai 

giovani. Egli cercò di restituire loro la dignità attraverso il 

lavoro, fondando degli Istituti di formazione al lavoro.  

Sempre ad Aprile VIGEVANO, abbiamo ripercorso la vita 

di Teresio Olivelli, un giovane innamorato di Dio che sarà 

beatificato a febbraio 2018:  ha combattuto durante la  II 

guerra mondiale, egli sosteneva con la sua anima 

cristiana i compagni di guerra. 

Ottobre con COMO  abbiamo approfondito l’esempio di 

S. Luigi Guanella: la sua opera di carità e vicinanza ai più 

poveri ed abbandonati, un uomo con i piedi piantati a 

terra ma con l’anima sempre rivolta a Dio. 

Novembre ritorno a BRESCIA travolti dalla figura di Papa 

Paolo VI: visita alla Casa Natale, approfindimento del suo 

pensiero attuale e il mutamento della Chiesa con il suo 

operato. Sempre a Novembre è la volta di CREMA: visita 

al Duomo, e analisi della vita di San Pantaleone, la 

dedizione quotidiana ai poveri che sottolinea 

l’importanza del prendersi cura dell’altro.  

Tappa di Dicembre MILANO: con San Carlo Gnocchi “Don 

Gnocchi”  presso la sede della Fondazione a lui intitolata.  

Figura carismatica, fa della carità il suo obiettivo di vita: 

la carità è avere a cuore le persone. 

Concludiamo questo stimolante percorso a BERGAMO  

Con San Giovanni XXXI – “Papa Giovanni – il Papa 

Buono”.  

SIETE INVITATI a riscoprire insieme questa figura il 

13 Gennaio 2018 - Casa del Pellegrino 

Viale Pacem in Terris,  30 

Sotto Il Monte Giovanni i XXIII 

PROGRAMMA: 

Ore 10.00 : 

Ritrovo dei partecipanti presso Casa del Pellegrino e 

inizio visita guidata nei luoghi natali di Papa Giovanni 

XXIII: 

- Casa Natale  

- Cà Maitino 

- Giardino della Pace con visita alla Cripta 

 

Al termine momento conviviale presso la Casa del 

Pellegrino. 

 

Ore 15.00 :sempre presso la casa del Pellegrino 

Incontro dal tema “Santo Papa Giovanni XXIII- Il lavoro: 

punto nodale fra giustizia e pace , tema propulsivo e 

centrale della Dottrina Sociale della Chiesa”. 

Saluti di benvenuto 

Nella Mazzoleni 

Presidente Provinciale Mcl Bergamo 
 

Introduce 

Elisabetta Scorzo 

Delegato regionale Giovani Mcl Lombardia 
 

Interventi 

Don Ezio Bolis 

Direttore della Fondazione Papa Giovanni XXIII 
 

Conclusioni 

Don Cristiano Re  

Responsabile dell’Ufficio per la Pastorale sociale 

del lavoro della Diocesi di Bergamo 

 

Ore 17:30 : Santa Messa in Parrocchiale.  


