U.C.I.D
UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI
GRUPPO LOMBARDO – SEZIONE DI LODI
Via Cavour, 31 - 26900 LODI

Lodi, 18 settembre 2015
A TUTTI I SOCI U.C.I.D. DELLA SEZIONE DI LODI
Cara/o amica/o,
sono lieto di informarti, che LUNEDI 19 OTTOBRE, alle ore 20:15, presso il Ristorante Isola Caprera, Via Isola
Caprera, 14 in Lodi, avremo il piacere e l’onore di incontrare Mons. Dott. Don Gabriele Bernardelli sul tema:

LAUDATO SI’
Enciclica sulla cura della casa comune di Papa Francesco
Mons. Don Gabriele Bernardelli, nato il 27/08/1961, è stato ordinato sacerdote il 21/06/1986. Dopo un anno come
viceparroco nella parrocchia di S. Francesca Cabrini in Lodi, ha conseguito il dottorato in Diritto Canonico presso la
Pontificia Università Gregoriana (1991) di Roma e ha sviluppato il suo percorso ecclesiale prima all’estero e
successivamente in Italia. E’ stato infatti:
• Segretario della Nunziatura di Tokio (Giappone); Segretario della Nunziatura di Bogotà (Colombia)
• Giudice del Tribunale Ecclesiastico Diocesano; Vicario Giudiziale e Presidente Tribunale Diocesano; Giudice
del Tribunale Regionale Lombardo
• Collab. Pastorale a Paullo e poi nella Parrocchia S. Bassiano e Fereolo in Lodi
Attualmente è:
• Docente di Diritto canonico presso l’Istituto di Scienze Religiose di Crema-Cremona-Lodi
• Canonico Onorario delle Cattedrale di Lodi; Cancelliere Vescovile e Segretario di Curia
• Consulente Ecclesiale Unione Giuristi Cattolici (UGCI)
• Consulente Ecclesiale Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (UCID)
• Vice Presidente del Tribunale Ecclesiastico della Regione Lombardia
• Cappellano presso il Carmelo San Giuseppe di Lodi; Responsabile Diocesano Servizio Cause dei Santi
• Parroco di Castiglione d’Adda dal 27/09/2015.
Questa enciclica (la seconda di Papa Francesco) è una dura ed obiettiva presa di coscienza sulla realtà della nostra casa
comune, la terra con il suo creato, che l’uomo sta deteriorando e che il Papa invita a coltivare e custodire. “Noi non
siamo Dio. La terra ci precede e ci è stata data”. Preservare, custodire e coltivare questo sistema è un nostro dovere
che porta alla sopravvivenza, esistenza, pienezza di spirito e infine pace e gioia. Salvo belle promesse, molti esperti e
gli stessi stati si sono più volte riuniti a livello mondiale senza risolvere granché. Il Papa invece ci parla di ecologia
integrale, ossia non solo ambientale o economica, ma anche culturale, sociale e soprattutto spirituale, vissuta
continuamente nella vita quotidiana, che protegge il bene comune e sa guardare al futuro e all’uomo.
Sei pertanto vivamente pregata/o di essere con noi invitando anche amici interessati e di confermare la tua presenza
o assenza entro mercoledì 14 ottobre, mediante e-mail all’indirizzo pitperoni@virgilio.it – soluzione preferibile – o
telefonando / inviando un SMS al numero 348-5953981 del nostro Segretario, sig. Carlo Peroni.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Dr. Stefano Di Giulio

N.B.: la quota partecipativa, è di € 35.

