
La Comunità Pastorale San Maurizio 
presenta 5 incontri formativi per riflettere 

sul bene comune per la nostra città.
INGRESSO CONSENTITO SOLO SE MUNITI DI GREEN PASS

Sarà  possibile seguire la diretta anche dal canale  
YouTube della Comunità Pastorale San Maurizio.
Scopri sul sito maggiori informazioni.

COMUNITÀ PASTORALE
SAN MAURIZIO

PARROCCHIE DI
CASSANO MAGNAGO (VA)

Il programma contenuto in questo pieghevole potrebbe subire modifiche. 
Vi invitiamo a controllare sul sito www.comunitasanmaurizio.it eventuali variazioni.



La Comunità Pastorale San Maurizio vuole offrire a tutta la cittadinanza, a 
tutte le donne e gli uomini di buona volontà l’occasione per riflettere insieme 
sul tema del bene comune. Papa Francesco e il nostro Arcivescovo Mario 
continuano ad insistere su questo tema e mi sembra giusto che come 
comunità, cristiana e civile, accogliamo l’invito a fare qualcosa perché 
circolino idee, si confrontino pensieri, sia dato a tutti uno stimolo al 
ragionamento e al confronto. 
Per questo sono stati pensati i 5 incontri formativi che vedete a fianco con il 
chiaro intento di trovarci insieme, come uomini che abitano questo territorio, 
per ascoltare, da relatori esperti e qualificati, una proposta di riflessione e 
ascoltarci nelle nostre riflessioni su come intendiamo il bene comune 
per la nostra città. Il percorso non intende essere in alcun modo e in alcuna 
forma un evento politico, ma piuttosto un’occasione di riflessione su temi 
rilevanti per la comunità nel suo insieme. 
La sede degli incontri sarà l’Auditorio di Piazza San Giulio a Cassano 
Magnago. Tutti, a partire dai giovani, siamo invitati a prenderne parte e a 
portare il proprio apporto: come singoli, come associazioni e come realtà del 
territorio. Il percorso, durante il mese di Maggio, potrà permetterci di 
incontrare tutti i canditati sindaco della città, se lo desidereranno.

Per partecipare alle serate di formazione sarà necessario essere in possesso del Green Pass e 
comunque si osserveranno tutte le disposizioni valide alla data di ogni singolo incontro.

IL BENE COMUNE
Relatore: Carlo Stelluti

14/1/2022 h 21.00
INCONTRO

data da definire

Gli altri incontri si svolgeranno presso

AUDITORIO DI PIAZZA SAN GIULIO

TEATRO SAN CARLO
presso oratorio di Santa Maria del Cerro _ PARCHEGGIO INTERNO

1

IL BENE COMUNE IN FAMIGLIA, 
NELLA SCUOLA, NELLA PARTECIPAZIONE ALLA 
SOCIETÀ CIVILE E NELLA CONVIVENZA DELLE FEDI
Relatori: Carmela Tascone - Domenico Salerno - Francesco Belletti

4/3/2022 h 21.00
INCONTRO3

CONFRONTO TRA I CANDIDATI SINDACO
DELLA CITTÀ DI CASSANO MAGNAGO 

5/2022 h 21.00
INCONTRO5

IL BENE COMUNE E LE RELAZIONI NELLA SOCIETÀ 
E NELLA FRATELLANZA UNIVERSALE
Relatori: don Giampiero Alberti - Filippo Cardaci

4/2/2022 h 21.00
INCONTRO2

IL BENE COMUNE E IL GOVERNO DELLA CITTÀ
Relatori: Antonella Anna Pietri - Giacomo Andolina

22/4/2022 h 21.00
INCONTRO4


