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il Cittadino LODI

TANTI AUGURI FRANCESCO

n Perunapersonaspeciale, abbiamo
pensato di farti questo pensiero per
dirti tanti auguri di buon compleanno
da tua moglie Dina, dalla tua piccola
peste Manu. Un abbraccio grande.

COMPLEANNO

CON THOMAS FAZI

Con il Meic
un viaggio
nelle crisi
dell’Europa
n Le tre grandi crisi che afflig-
gono l’Europa: la crisi politica,
economica e umanitaria. Ecco la
scelta del tema del Movimento
ecclesiale di impegno culturale
per l’incontrodi lunedì 12dicem-
bre alle 21nell’aulamagnadel li-
ceo Verri, in via San Francesco a
Lodi. Il presidente del Meic Giu-
seppeMigliorini invita tutti apar-
tecipareeadestendere l’invitoad
amici e contatti, per un dibattito
che partirà dalla conversazione
conThomasFazi, giornalista, sag-
gista e scrittore, esperto di que-
stioni europee. Proprio di que-
stioni europee Fazi si occupa per
varie testate italiane e straniere,
tra cui «Il Manifesto», «Green
European Journal» e«Social Eu-
rope Journal». Anche regista,
produttore di documentari, tra-
duttore, Fazi è autore con Guido
Iodice di “La battaglia contro
l’Europa”, pubblicato a marzo
2016.Collabora inoltre con«Sbi-
lanciamoci», retedella societàci-
vile che dal 2000 propone alter-
native alle politiche di bilancio
italiane, motivando priorità so-
ciali e ambientali.
«Aquasi dieci anni dallo scoppio
della crisi finanziaria, l’Europa è
strematadall’austerità, dalla sta-
gnazioneeconomica,dadisugua-
glianzesemprepiùgraviedalcre-
scentedivario traPaesidel centro
edellaperiferia–affermaMiglio-
rini -. La stessaparola “crisi”, che
rimandaaunfenomenodi rottura
edibreveperiodo,èormai inade-
guata adescriverequello cheap-
pare come un cambiamento
strutturale dell’economia e della
società. Il potere è sempre più
concentrato nellemani di istitu-
zioni tecnocratiche che non ri-
spondonodelle lorodecisioni e in
quelle dei Paesi più forti del-
l’Unione.Allostesso tempocresce
in tutto ilContinenteun’ondatadi
populismo,con l’affermarsi inal-
cuni Paesi di pericolosi movi-
menti nazionalisti. A tutto ciò si
aggiunge lagravissimacrisiuma-
nitaria chespingemigliaiadiper-
sone in fuga dalla povertà e dalle
guerreabussareallenostreporte.
A Fazi – annuncia – abbiamo
chiestodi aiutarci a comprendere
di più emeglio la situazione e in-
dicarci se esistono vie d’uscita».
L’incontro sarà anche registrato
daRadioLodiepubblicatoon line.

Ra. Bi.

Albero di Natale in piazza,
da Ferrari appello al Comune
n In piazza della Vittoria, l’al-
bero di Natale non c’è. O non c’è
ancora. L’ex assessore del Co-
mune di Lodi, Andrea Ferrari,
senza voler far polemica lancia
un appello al commissario stra-
ordinario Mariano Savastano
affinché il Comune valuti l’idea
di allestirlo, anche perché c’è
ancora tempo per farlo.
«L’anno scorso siamo stati par-
ticolarmente attenti a costruire
una sponsorizzazione valida -
afferma Ferrari -, con l’aiuto del
Libraccio abbiamo acquistato
l’albero, per le decorazioni arti-
stiche ci siamo rivolti alle cera-
miche di Pisati e adesso do-
vrebbero essere nelmagazzino
comunale. L’allestimento per
l’illuminazione è sempre stato
offerto dalla ditta che si occupa
delle luminarie, mentre per
l’albero abbiamo fatto un ac-

cordo con il vivaista, il quale si
impegnava a tenerlo nel vivaio
in modo che quest’anno il Co-
mune avrebbe dovuto pagare
solamente il costo del trasporto,
circa 400 euro più Iva».
In realtà, l’appello di Ferrari è
arrivato anche alle “orecchie”
dell’Asvicom, l’associazione
che riunisce i commercianti del
centro storico, che quest’anno
si è occupata, con il contributo
del Comune, delle luminarie in
tutta la città.
«L’albero di Natale per noi è
imprescindibile - dice il presi-
dente, Vittorio Codeluppi -. Se
il problema è dato davvero da
quei 400 euro necessari per il
trasporto sono sicuro che i
commercianti possono farsene
carico. Anzi, posso dire che si
mettono già a disposizione».

G. B.

IL RITO n E IL 15 GENNAIO A SANT’ANGELO ARRIVERÀ L’ARCIVESCOVO DI MILANO ANGELO SCOLA

Il pontificale di San Bassiano sarà
presieduto dal cardinale Bagnasco
L’annuncio della
presenza del presidente
della Cei dato ieri dal
vescovo al termine della
celebrazione in duomo

RAFFAELLA BIANCHI

n Il cardinaleAngeloBagnasco,
presidentedellaConferenzaepi-
scopale italiana e arcivescovo di
Genova, presiederà il pontificale
di SanBassiano2017. Edomenica
15gennaioaSant’Angeloarriverà
ilmetropolitamilanese, l’arcive-
scovoAngeloScola, chepresiede-
rà la Messa nella Giornata mon-
dialedelmigrante enell’annodel
centenario della morte di Santa
FrancescaCabrini. Lacelebrazio-
neaSant’Angelosarà trasmessa in
direttaRaiUno.L’annuncioè sta-
todato ieri seradalvescovodiLo-
dimonsignorMaurizioMalvestiti,
al termine della celebrazione in
cattedrale con l’ammissione di
duegiovani agli ordini sacri e con
la benedizione delle tessere e dei
soci dell’Azionecattolica cittadi-
na.
Roberto Pozzi, 25 anni diMulaz-
zano e in servizio a Borghetto, ed
ErnestZougmore,29anni,nato in
Burkina Faso e in servizio nella
parrocchiadi Sant’Alberto inLo-
di,hannoespressopubblicamente
la volontà di camminare verso il
sacerdozio, in un rito che è stato
concelebrato dai parroci dei due
giovani,dai superioridel semina-
rio, dalCapitolodella cattedrale e
tanti altri sacerdoti. Nelle prime
panche i familiari, gli amici e le
comunità diRoberto edErnest. Il
rettore del seminariomonsignor
FrancoAnelli hapresentato i due
giovani. Il vescovo li ha chiamati
pernome,RobertoedErnesthan-
no pronunciato ciascuno il pro-
prio“Eccomi”.Dopo il loro“Sì. Lo
voglio”, sull’altare hanno scam-
biato l’abbraccio di pace con
monsignor Malvestiti e monsi-
gnor Anelli. «Questi fratelli di-
chiarano pubblicamente il loro
impegnoal servizio diDio edegli
uomininell’ordinesacro-hadet-
to il vescovo -. Cari Roberto ed
Ernest, sia l’Immacolata a soste-
nere il vostro “Sì, lo voglio”. È da
confermare ogni giorno, se sarà

autentica la sequela nonvi delu-
derà. La Chiesa vi conoscerà e vi
chiamerà e il Signore porterà a
compimento l’opera iniziata in
voi».
Nella solennità dell’Immacolata,
incattedraleeranopresenti anche
gli aderenti all’Azione cattolica
della cittàdiLodi,nel giornodella
festadell’Ac.Tutti i socidellepar-
rocchie cittadine quest’anno si
sono unite per la prima volta in
un’unica associazione e il neo
eletto presidente è Massimo Io-

vacchini. «Rendete nuova la so-
cietà collaborando strettamente
con ipastori–hadetto loromon-
signorMalvestiti -. Voi vi prepa-
rateall’assembleanazionaleeal-
l’incontroconPapaFrancesconel
150esimo dell’associazione. Po-
niamosotto ilmantodell’Imma-
colata questi due giovani e tutta
l’Accittadina. L’Immacolata–ha
proseguito-ciaffascinacon lasua
bellezza e santità. Siamo figli nel
Figlio, cometali vogliamocresce-
re.Nell’ImmacolataDioguarda la

Chiesa e l’umanità. Comeè il no-
stro guardare persone, cose,
eventi? Vuole il bene integrale o
tentadi asservire, ferire, forsead-
dirittura sfruttare, sporcare? È
forse sguardochedisprezza, giu-
dica, condanna?». Infine:«Ilpec-
cato è erigere noi stessi come
principio e termine di tutto, elu-
dendo il donodinoi stessi che in-
vecemoltiplica l’amore.Uncuore
purificatodallamisericordia, può
purificare ilnostro sguardoe ren-
dere decisive le nostre scelte».

DUOMO
Doppio
annuncio del
vescovo di
Lodi.
Arriveranno il
cardinale
Bagnasco e
l’arcivescovo
di Milano
Scola. Lo ha
comunicato
monsignor
Malvestiti
nella
celebrazione
con
ammissione di
due giovani
agli ordini sacri
e la
benedizione
delle tessere
dei soci
dell’Azione
cattolica
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