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La città
       incontra
             la campagna

Un tempo per il Creato
Il 1° settembre la Chiesa in Italia ha celebrato 
la 1ª Giornata per la salvaguardia del creato, 
“grande dono di Dio esposto a seri rischi da 
scelte e stili di vita che possono degradarlo” 
come ha ribadito papa Benedetto XVI.
La Festa del Creato si inserisce in una più 
grande iniziativa europea di dedicare un 
tempo per il creato (fine settembre – metà 
ottobre). 
Nocetum da diversi anni aderisce a que-
sta iniziativa, in collaborazione con la com-
missione che si occupa di salvaguardia del 
creato all’interno della Diocesi di Milano e 
del Consiglio delle Chiese Cristiane di Mila-
no e con altre realtà si è fatta promotrice 
anche in zona di attività che aiutino a ri-
scoprire i valori del proprio territorio.
«La responsabilità per il creato è stata una 
riscoperta comune delle Chiese cristiane ed è 
stata ripresa, in particolare, dalla II Assem-
blea Ecumenica Europea di Graz (1997).
La sua centralità è stata inoltre espressa nel 
2001 dalla Charta Oecumenica “sviluppare 
ulteriormente uno stile di vita nel quale, in 
contrapposizione al dominio della logica eco-
nomica e alla costrizione al consumo, accor-
diamo valore a una qualità di vita responsa-
bile e sostenibile”. 
Per la giornata del creato varie potranno es-
sere le forme di espressione di tale impegno: 
come un esame delle problematiche ecologi-
che del nostro tempo – su scala globale come 
locale – fino alla concreta ricerca di nuovi stili 
di vita personali e comunitari.» 
(cf. Sussidio CEI, Dio pose l’uomo nel giardino di Eden perché 
lo coltivasse e lo custodisse, 2006).

L’Associazione Nocetum costituita nel 1998 è iscrit-
ta al Registro Regionale del Volontariato.
Tra gli obiettivi principali ha quello di far rivivere il borgo 
Nocetum come centro di accoglienza e di aggregazione 
cristiana.
L’antica Chiesetta di origini paleocristiane e l’annessa 
Corte S.Giacomo con il verde circostante sono stati 
scelti dal Comune di Milano come luogo di rispetto del 
Parco della Vettabbia e dalla Provincia di Milano come 
Punto Parco del Parco Agricolo Sud Milano.
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Acli Anni Verdi Ambiente è un’associazione am-
bientalista, senza scopo di lucro, promossa dalle ACLI 
e riconosciuta a livello nazionale dal Ministero dell’Am-
biente dal 1994; nasce per rispondere alla domanda 
di informazione e di formazione, espressa dai cittadi-
ni, sulle problematiche ambientali.
Sviluppa la sua azione sul territorio avendo come fine 
quello di stimolare e formare una mentalità nuova, 
“ecologica”, basata sul concetto di compatibilità tra i 
bisogni di sfruttamento dell’uomo e la necessaria tu-
tela delle risorse ambientali.

Via della Signora, 3 - 20122 Milano
tel. 02.7723.202 - fax 02.780968

anniverdi@aclimilano.com
www.aclimilano.com poi cliccare su “ambiente”

Il GREEM (Gruppo Ecologico Est Milano) è una organizza-
zione senza fini di lucro che opera sul territorio dal 1985.
Ha collaborato e collabora, attivamente e senza pre-
giudizi, con le forze politiche e culturali, le associazioni, 
le istituzioni e le persone fisiche alle quali sta a cuore 
l’ambiente, la correttezza dei rapporti, la qualità e l’eti-
ca della vita.
Ha sviluppato e sviluppa le sue attività in campo scien-
tifico, tecnologico e culturale avvalendosi in prevalenza 
delle competenze messe a disposizione dai propri soci.

Via Codogno, 9 - 20139 Milano
tel. 0257306752

info@greem.it - www.greem.it

Il Presidente
della Commissione Cultura

Il Presidente
del Consiglio di Zona 4

Sede Provinciale di Milano

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti
Per informazioni: tel. 02-55230575 - info@nocetum.it
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Sabato 30 settembre

Ore 16.00 
Vespri della creazione in Chiesetta ani-
mati da giovani e bambini

Ore 16.30
Danza dei quattro elementi della
creazione

Ore 17.00
Merenda a base di cibi naturali

Domenica 1 ottobre
mattina

Camminata dalla città alla campagna, 
alla scoperta dell’ambiente, della storia 
e della fede di Milano organizzata da Acli 
Anni Verdi.

Ore 9.30 
Ritrovo in Via della Signora 3,
sede Provinciale di ACLI Anni Verdi Ambiente.
Alla presenza dell’Assessora Bruna 
Brembilla, Presidente del Parco Agri-
colo Sud Milano e dei Punti Parco del 
Parco Agricolo Sud Milano.

Itinerario

• Via Laghetto, Via F.Sforza
• Crocetta (tappa Crocetta)
• P.zza Medaglie d’Oro 
 (tappa Medaglie d’Oro)
• Corso Lodi (tappa P.le Lodi)
• P.le Corvetto (tappa Corvetto)

Ore 12.00 
Arrivo presso l’associazione Nocetum
Via San Dionigi 77

Ore 12.30
Pranzo a base di prodotti naturali e tipici 
del Parco Agricolo Sud Milano.
(si consiglia la prenotazione 02 55230575)

Domenica 1 ottobre
pomeriggio

Presso l’Auditorium del Depuratore di 
Nosedo in via San Dionigi, 90

Ore 15.30
Presentazione di una proposta per la 
valorizzazione energetica dei fanghi di 
depurazione

Intervengono
• Roberto Mazzini 

Presidente della Milanodepur spa
Società del Raggruppamento
d’imprese concessionario.

• Suor Ancilla Beretta 
Presidente Associazione Nocetum

• Gianni Pampurini
Presidente Greem, in rappresentanza
delle associazioni ambientaliste 
firmatarie della proposta

• Camillo Piazza
Segretario Commissione Ambiente 
e Lavori Pubblici della Camera dei 
Deputati.

• Un rappresentante
 del Comune di Milano

Ore 17.00
Rinfresco

Per i bambini il pomeriggio sarà
animato con ecopuzzle e giochi
sull’ambiente

Ore 21.00
Fiaccolata all’Abbazia di Chiaravalle

Segnaliamo che Venerdì 29 settembre 
alle 18.30 presso la Chiesa Ortodossa 
Romena di Via De Amicis, 13 il Consiglio 
delle Chiese Cristiane di Milano organizza 
una celebrazione ecumenica di preghiera 
per il creato.


