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LA CHIESA RIPARTE DALL’ASCOLTO
DEL POPOLO DI DIO
PER UN CAMMINO INSIEME

N

ei giorni scorsi si
è svolta la 74ª Assemblea Generale
che ha visto riuniti a Roma,
fino a giovedì 27 maggio,
oltre 200 Vescovi italiani.
Particolarmente significativo e innovativo è stato il
contributo di papa Francesco che, in vista del prossimo sinodo generale di tutti i vescovi del mondo, ha chiesto che ci sia una consultazione dal
basso coinvolgendo il popolo di Dio delle singole diocesi. Di fatto Papa Francesco trasforma il Sinodo dei vescovi da evento riservato ai
prelati, a processo, a percorso con al centro il
popolo di Dio.
Di fatto Papa Francesco, in data 24 aprile
2021, ha approvato un nuovo itinerario sinodale per la XVI Assemblea Generale Ordinaria
del Sinodo dei Vescovi, inizialmente prevista
per il mese di ottobre del 2022, sul tema: “Per
una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”. La Segreteria Generale
del Sinodo dei Vescovi, con l’assenso del Consiglio Ordinario, ha proposto le inedite modalità
per il cammino verso l’assise.
Il percorso per la celebrazione del Sinodo,
che domenica 17 ottobre si aprirà nelle diocesi, sotto la presidenza del rispettivo vescovo, si
articolerà in tre fasi, tra l’ottobre del 2021 e l’ottobre del 2023, passando per una fase diocesana e una continentale, che daranno vita a due
differenti Instrumentum Laboris, fino a quella
conclusiva a livello di Chiesa universale.
L’obiettivo della fase diocesana (ottobre
2021-aprile 2022) è la consultazione del popolo di
Dio, «affinché il processo sinodale si realizzi nell’a-

scolto della totalità dei battezzati, soggetto del sensus fidei
infallibile in credendo.
Ritornando all’Assemblea
dei vescovi italiani svoltasi i
giorni scorsi, il tema al centro
degli interventi e delle riflessioni è esattamente in linea
con questa prospettiva che
pone due questioni oggi fondamentali: la questione dell’evangelizzazione per una fede adulta
e matura e la questione del coinvolgimento da
protagonista di tutto il mondo laicale. Ecco il titolo: “Annunciare il Vangelo in un tempo di rinascita. Per avviare un cammino sinodale”.
Il “cammino dal basso” si pone nel solco della Chiesa primitiva - quella raccontata dagli Atti
degli Apostoli e dai Padri della Chiesa - e che il
Vaticano II ci ha riconsegnato quando ha parlato della Chiesa come popolo di Dio facendo emergere la natura più vera della comunità
cristiana. È necessario, cioè, partire dall’ascolto della comunità in tutte le sue componenti.
Questa dinamica dà modo di recuperare il senso più vero della Chiesa come grande famiglia.
La storia del cattolicesimo post-conciliare in
Italia è segnata dai documenti del magistero
del Papa e anche della Cei. I Convegni ecclesiali nazionali, che si sono tenuti con cadenza
decennale, [1 Roma 1976 - “Evangelizzazione e
promozione umana”. 2 Loreto 1985 - “Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini”. 3
Palermo 1995 - “Il Vangelo della carità per una
nuova società in Italia”. 4 Verona 2006 - “Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo”.
5 Firenze 2015 - “In Gesù Cristo il nuovo uma>> continua a pagina due
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nesimo”] hanno costituito delle
tappe altrettanto importanti per
verificare il cammino e tracciare il passo della Chiesa in Italia.
Adesso il cammino sinodale che
si sta per inaugurare si concentrerà sull’ascolto delle Chiese locali. Ogni Diocesi
avrà bisogno di raccontare se stessa, nella consapevolezza di fornire un contributo essenziale
a una comunità più grande. Non c’è fretta di
elaborare un documento comune: verrà dato
il giusto tempo per ascoltare, vedere e capire
prima di sviluppare una sintesi che dia ragione
del cammino condiviso.
La ricchezza di questa nostra storia conferma
che la sinodalità, come stile, metodo e cammino,
è perfettamente coerente con un percorso che
abbraccia cinque decenni, tanto più per la consapevolezza di un “cambiamento d’epoca” in atto.
Con un maggior protagonismo dei laici il
cammino sinodale sarà anche l’inizio - lo vogliamo sperare - di una nuova stagione del laicato cattolico in Italia. La Chiesa non è fatta
solo dai sacerdoti, dalle religiose o dai religiosi.
Papa Francesco più volte ci ha messo in guardia dal clericalismo e in una bella immagine ha
ribadito che: «Nessuno di noi è stato battezzato prete né vescovo: siamo stati tutti battezzati come laici e laiche. I laici sono protagonisti
della Chiesa». La Chiesa quindi è composta da
tutto il popolo di Dio e, insieme - ciascuno secondo le proprie specificità, i propri talenti -,
partecipa alla vita della comunità e alla forza
della Chiesa. I laici hanno attraversato stagioni
diverse, connesse a tempi in evoluzione e alle
difficoltà di quegli stessi tempi. Oggi in particolare la Chiesa è chiamata a ravvivare la sinodalità che non può che nascere dall’ascolto di
ogni componente della famiglia di Dio.
Si tratta di tornare a tessere la trama delle
relazioni personali. Il Vangelo che annunciamo
non è semplicemente un contenuto, ma è una
relazione che salva. È necessario rendere ancora più chiaro che la Chiesa annuncia prendendosi cura delle persone. Il Papa, in diverse
occasioni, ha invitato tutta la Chiesa a un ritorno all’essenziale, ossia all’annuncio di Cristo e
all’incontro con la sua Persona.

La sfida che attende anzitutto
i Vescovi è quella di mettere in
campo percorsi sinodali capaci di
dare voce ai vissuti e alle peculiarità delle nostre comunità ecclesiali,
contribuendo a far maturare, pur
nella multiformità degli scenari, volti di Chiesa.
È uno stile che vuole riconoscere il primato della
persona sulle strutture, come pure intende mettere in dialogo le generazioni, che scommette
sulla corresponsabilità di tutti i soggetti ecclesiali, che è capace di valorizzare e armonizzare le
risorse delle comunità, che ha il coraggio di non
farsi ancora condizionare dal “si è sempre fatto
così”. È un cambio di rotta quello che ci viene
chiesto.
«E quindi uscimmo a riveder le stelle» (Inferno XXXIV, 139), direbbe il Sommo Poeta, di cui
quest’anno ricordiamo il VII° centenario della
morte, guardando a questo tempo di rinascita.
Le sue parole sono presagio di un cammino
nuovo, di luce e speranza, dopo alcuni momenti di tenebra precedenti.
«L’amor che move il sole e l’altre stelle» (Paradiso, XXXIII, 145), ci spronerebbe Dante quasi
a smuovere le nostre volontà e i nostri desideri
verso quell’anelito a Dio che diventa visione rinnovata dell’umanità. Ne abbiamo grande bisogno
se pensiamo all’attualità italiana e internazionale.
Una Chiesa in “cammino sinodale” sa dare e
fare tempo e spazio alle domande degli uomini
e delle donne di oggi. Una Chiesa in “cammino
sinodale” genera uno sguardo positivo e accogliente. Anche per questo ora “tocca a noi tutti
insieme”.
Anche per le parrocchie del nostro Decanato
ci sono delle novità interessanti con la costituzione del “Gruppo Barnaba” e dell’Assemblea Sinodale Decanale. Ma di questo parleremo più avanti.
don Maurizio

LECTIO DIVINA PER ADULTI

Un ciclo di 5 incontri, tenuti da Luca Moscatelli, biblista, promosso da AC Decanato di Bollate.
Prossimo appuntamento vino nuovo in otri nuovi:
Venerdì 11 Giugno, chiesa Ss. Gervaso e Protaso,
Novate, ore 20.45. Info sul sito parrocchiale.

Un aforisma per pensare
“La mente una volta illuminata non può tornare nell’oscurità”
Thomas Paine

daSANTA MONICA

dallaDIOCESI
SCUOLA, IN DUOMO LA MESSA
PER LA FINE DELL’ANNO
• Martedì 8 giugno, ultimo giorno di scuola, nel Duomo di Milano l’Arcivescovo, monsignor
Mario Delpini, presiede alle
17.30 una Santa Messa per la
fine delle lezioni.
L’invito è rivolto ai docenti e al
personale della scuola, agli studenti e alle loro famiglie. Parteciperanno Marco Bussetti, già
dirigente dell’Ufficio Scolastico
territoriale di Milano, e Laura
Galimberti, assessore all’Educazione e Istruzione del Comune
di Milano.
Sarà possibile partecipare in
presenza, fino a esaurimento
posti, previa iscrizione online.
Diretta su Chiesa Tv (canale195
del digitale terrestre), www.
chiesadimilano.it e www.youtube.com/chiesadimilano.
Radio Mater trasmetterà l’omelia
in differita alle 20.30 •
Per approfondimenti consulta il
portale chiesadimilano.it
SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

Le nostre Aquile hanno incontrato a distanza i loro futuri compagni della primaria scambiandosi
domande e risposte... in attesa di
incontrarsi finalmente dal vivo a
settembre!
La coordinatrice e le insegnanti
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ANNO GIUBILARE
DEDICATO A SAN GIUSEPPE

BANDO
BORSE DI STUDIO

L’iniziativa della Caritas promossa in questo anno Giubilare dedicato a San Giuseppe continua
attraverso la sollecitazione alla
comunità a fare propri, nella seconda tappa, i valori di S. Giuseppe - padre lavoratore e a
contribuire nel sostenere i
fondi Diocesani.
Nel corso della prima tappa dedicata a S. Giuseppe - padre
educatore sono state raccolte
offerte a sostegno delle spese di
istruzione per i figli delle famiglie
in difficoltà a causa della lunga
pandemia. Ciò ha consentito di
produrre un PROGETTO destinato ad aiutare i giovani studenti
attraverso BORSE DI STUDIO.
Le borse di studio saranno destinate agli iscritti del primo, del
secondo e del terzo anno delle
Scuole di Formazione Professionale, pubbliche e private e
seguiranno gli studenti fino alla
conclusione del loro percorso
scolastico. La borsa di studio sarà
quindi pluriennale e prevede un
sostegno di 600 euro ogni anno.
Lo spirito del progetto è stato condiviso dal Circolo Acli di Bollate e dal Comune di Bollate che
anche attraverso i loro interventi
economici a sostegno hanno contribuito alla sua realizzazione.
Un grazie di cuore a tutti.
Il bando, con i requisiti la tempistica e le modalità di partecipazione verrà pubblicato e pubblicizzato nelle prossime settimane.

VENDITA GIORNALE SCARP DE’
TENIS Il mensile

sarà distribuito Sabato 5 e Domenica
6 Giugno sul sagrato
delle chiese S. Antonio, Cascina
del Sole e San Giuseppe, Bollate.

Domenica 6 Giugno
Ore 10.30 Messa in S. Monica con professione di fede dei ragazzi di 3ª media
Sabato 12 Giugno
Ore 10.30 1ª Confessione
Domenica 13 Giugno
Ore 10.30, in S. Monica, 1ª Comunione
SI CERCANO VOLONTARI PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI DURANTE L’ORATORIO ESTIVO

UN LIBRO PER...
non offendere
nessuno
Giovanni Scifoni
Senza offendere nessuno.
Chi non si schiera è perduto
Ed. Mondadori
Quando inviti un amico a cena c’è il
momento in cui quello ti vuole caricare la lavastoviglie, tu gli dici di no, ma
lui insiste e alla fine cedi. Poi l’amico se
ne va, tu apri il portellone e rimani sbigottito: ma come la caricano gli altri la
lavastoviglie? Come si può mettere una
padella di ghisa sopra i bicchieri? E allora realizzi che siamo diversi, che tra tutti
noi c’è un baratro culturale, ideologico.
Ecco allora la domanda cruciale: ma
questo tizio che scrive da che parte della
barricata sta? A quale clan appartiene? E
i clan non sono tanti, sono soltanto due:
il tuo e quello dei nemici. Il clan è quel
luogo caldo e accogliente che noi umani abbiamo creato per tifare la squadra
più giusta per noi, e soprattutto per indignarci insieme per le offese ricevute dal
clan avversario. Ma c’è anche chi vive a
disagio nel mondo dei pro e dei contro, e
cerca un’alternativa. Quella che tenterà
di trovare il protagonista di questo libro.
Giovanni, infatti, vorrebbe un mondo
dove ci sia posto anche per chi non ha
tutte le risposte, o per chi ha risposte strane, incoerenti, contraddittorie, paradossali. Un’impresa disperata ed esilarante,
in compagnia del suo animale guida,
l’unico che gli somiglia perché sfugge
a ogni genere di classificazione: l’ornitorinco. Ci proverà per ventuno capitoli,
ventuno esperienze di conflitti quotidiani dove incontrerà attori alla ricerca della
soluzione impossibile per caricare la lavastoviglie altrui senza offendere nessuno. Tenterà, farà conquiste e fallimenti,
prenderà un po’ di botte, offenderà tutti.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

TEMPO ORDINARIO, II settimana,
proprio per Sacratissimo Cuore di Gesù (11 giugno)

Domenica 6 Giugno

II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
6 Sir 16,24-30; Sal 148; Rm 1,16-21; Lc 12,22-31
Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell’alto dei cieli
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.
8.30 Defunti della Parrocchia
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00 		
S. Giuseppe
10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30
Oratorio Maschile 11.30
S. Martino
16.00 Battesimo di Alice, Gioele, Benedetta,
Virginia
S. Giuseppe
17.00 Defunti della Parrocchia
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

Lunedì 7 Giugno

7

Es 5,1-9.19 – 6,1; Sal 113A-113B; Lc 5,1-6
Trema, o terra, davanti al Signore

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15		
9.00 Ambrogio e Amelia Galimberti
18.00
18.00

Martedì 8 Giugno

Es 12,29-34; Sal 77; Lc 5,12-16
Diremo alla generazione futura le meraviglie del
Signore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Martino
18.00 Bruno Conegliano
Madonna in C. 18.00 Achille Zanello
S. Monica
18.00

8

Mercoledì 9 Giugno

9

Es 12,35-42; Sal 79; Lc 5,33-35
Tu ci hai tratto come vite dall’Egitto

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

Venerdì 11 Giugno

SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ - Solennità
Os 11,1.3-4.8c-9; Sal 39; Ef 3,8-12.14-19; Gv 19,31-37
Il Signore su di me si è chinato
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00 Franco Peri
S. Martino
17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino
18.00
S. Monica
18.00

11

Sabato 12 Giugno

Cuore Immacolato della B. V. Maria - memoria
Lv 16,2-22.29-30; Sal 95; Gal 2,15-21; Gv 10,14-18
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Maddalena Ghezzi
S. Giuseppe
17.00
Madonna in C.
17.30
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Salvatore Napolitano, Emanuela Sasso,
		 Lamantea Michele e Maria, Ivaldo Dominici
S. Monica
18.00 Elisa Rosa Figini e Giacomo Damiani

12

Domenica 13 Giugno

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Gent 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12
Mirabile è il tuo nome, Signore, su tutta la terra
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Giorgio Cigognini e Fam.
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00 		
S. Giuseppe
10.30 Massimo Tagliabue
S. Monica
10.30 Fam. Sala
Oratorio Masch. 11.30
S. Giuseppe
17.00
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Gino Cognolato, Francesco Lauria,
		 Fam. Fedele

13

8.00 Lodi
8.15
9.00 Paolo Nava, Primo Albani, don Martino
18.00 Mario Termine
18.00

Giovedì 10 Giugno

10

Es 13,3a.11-16; Sal 113B; Lc 5,36-38
Benediciamo il Signore, ora e sempre

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
Madonna in C.
S. Monica

8.00 Lodi
8.15 Suore della Carità defunte
18.00
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00
18.00

S. MESSA DOMENICALE PER I NON UDENTI

Sul canale YouTube della parrocchia Sant’Antonio
Maria Zaccaria di Milano è possibile seguire la S.
Messa domenicale delle 11.30 celebrata con il servizio di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS)

