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Mentre la politica tiene il fiato sospeso in vista delle imminenti elezioni regionali e il PD rilancia le
sue proposte per una nuova fase di governo, la Chiesa si addentra nella Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani e forse vale la pena di riflettere sull’importanza che ha oggi questo impegno a
fronte delle spinte che portano al fondamentalismo e al radicalismo religioso, con conseguenze
anche a livello politico. In un momento storico in cui si esibiscono con disinvoltura simboli sacri, può
essere utile ritrovare chiari riferimenti valoriali che la politica – cadute le ideologie – non ha più.
Unirsi attorno alle comuni radici cristiane può aiutare a identificare un orizzonte di senso condiviso,
capace di frenare le fosche nubi che talvolta sorgono all’orizzonte e dare un nuovo contributo di
sapienza e di speranza a tutta la famiglia umana.
Vi invito anche e leggere il Sicomoro con riflessioni sulla situazione internazionale e
approfondimenti dedicati alla famiglia, da punti di vista e per voce di autori diversi.
Rinnovo, infine, l’invito a partecipare a “Dialoghi per Milano” sul tema della famiglia, il 24 gennaio
con Graziano Delrio, Francesco Belletti, Francesca Zajczyk e Andrea Fanzago. Guarda la locandina.
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Morire di lavoro
Un crollo di detriti e sassi a 18 metri di profondità hanno causato la tragica morte del
capocantiere Raffaele Ielpo, che lavorava alla nuova linea della M4. Oltre al doveroso cordoglio
per la famiglia e solidarietà per i colleghi, l’incidente mi pone alcuni temi di riflessione. Leggi tutto
Milano è Memoria: le nuove pietre d’inciampo
Sono 28 le nuove “pietre d’inciampo” posate a Milano, per un totale di novanta in tutta la città da
quando il progetto è partito nel 2017 in ricordo delle vittime milanesi mai più tornate dai lager
nazisti. Leggi tutto
Approvato il Piano abitativo 2020
Il Consiglio comunale approva il Piano abitativo 2020 che recepisce e migliora le indicazioni del
Regolamento imposto dalla Legge regionale per l’assegnazione delle case popolari nel Comune di
Milano. Leggi tutto
L’università va all’asilo
Oltre al già consolidato progetto “Nidi Sicuri” che viene esteso alle scuole dell’infanzia, parte un
nuovo programma che porta gli studenti universitari a insegnare ai più piccoli corretti stili di vita
nell’ambito dell’igiene dentale, dell’alimentazione, del movimento. Leggi tutto
Alla bellezza di Milano, “ghe pensi mi!”

“Ghe pensi mi” è un calendario di interventi aperto alla partecipazione attiva di tutti i milanesi
che vogliono curare la bellezza e la pulizia della città e voluto dall’associazione Retake Milano, che
nel dicembre scorso aveva ottenuto l’Ambrogino d’Oro. Leggi tutto
Bandi, concorsi e premi
Bandi, concorsi e premi che mi sono stati segnalati.
I lavori del Consiglio comunale
Il calendario delle commissioni consiliari della settimana.

