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DIOCESI DI MILANO:
SINTESI DELLA CONSULTAZIONE SINODALE
PER FARE ANCHE NOI LA NOSTRA PARTE
(prima parte)

D

opo l’Editoriale di domenica scorsa che ha fatto il punto ad oggi sul
cammino sinodale della Chiesa, ci
è parso giusto e utile far conoscere - con
qualche commento - ciò che è emerso dalla fase di consultazione
nella nostra Chiesa Ambrosiana e quindi dal
“vissuto” delle nostre comunità cristiane. Ciò che
riportiamo ovviamente
è solo una sintesi di un
documento più ampio e
articolato in attesa dello “strumentum laboris” della Chiesa in vista
del Sinodo. La lettura di
questi testi e di altri che
seguiranno nei prossimi
Editoriali potrà davvero essere stimolante
per un nostro maggiore senso e cammino di
Chiesa come “popolo di Dio”, per un rinnovamento ecclesiale in questo “cambiamento
d’epoca” e per riscoprire meglio la nostra
identità cristiana nella forza delle sue radici.
L’invito a questo lavoro di aggiornamento
è rivolto a tutti i fedeli ma in particolare a
coloro che nella nostra comunità ricoprono
ruoli e compiti di corresponsabilità come i
membri del CPU del CAEP, le catechiste i
membri dei gruppi che si occupano della
liturgia, tutti i volontari con diversi compiti
e servizi. Non è solo una questione di “ag-

giornamento” ma di vera e propria partecipazione propositiva e corresponsabile.
Un po’ di storia non fa mai male!
Anzi, conoscere ciò che è avvenuto nella
nostra Chiesa ambrosiana
aiuta tutti noi ad essere
consapevoli e partecipi di
un cammino di popolo e
a renderci conto che non
è vero che siamo fermi o
arretrati.
Infatti il processo sinodale voluto da Papa Francesco e proposto dalla
CEI per le Chiese che
sono in Italia non ha trovato impreparata la Diocesi Ambrosiana. Andrebbe infatti riconosciuta la sequenza di Sinodi
diocesani celebrati nei decenni successivi al
Concilio Vaticano II: il Sinodo 46° (1972), il
Sinodo 47° (1993-5), sino alla celebrazione
del Sinodo Minore Chiesa dalle Genti
(2017). Dopo quest’ultimo, con mandato arcivescovile, sono stati avviati i Gruppi Barnaba, ai quali è stato conferito l’incarico di
predisporre le Assemblee sinodali nei 63
decanati della Diocesi.
A partire dagli anni ‘80 del secolo scorso, infatti, l’azione pastorale del Cardinale
C. M. Martini ha abituato l’intera Diocesi a
sostare in ascolto della Parola di Dio,
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introducendo e insegnando a generazioni di
presbiteri e di giovani laici l’esercizio della
lectio divina (Scuola della Parola), affinché
la Parola di Dio innervasse i dinamismi e le
iniziative dell’intensa operatività pastorale
diocesana.
Dalla consultazione è emersa l’urgenza di
tornare a riaffermare il primato della Parola – “è urgente tornare a masticare a lungo la
Parola” –, al fine di meglio ascoltare lo Spirito che ancora parla alla Chiesa, alla comunità
cristiana, alla nostra singola vita di fede.
Ed è così che in Diocesi, già da allora,
furono avviate proposte significative di
quello che potremmo definire un ascolto sinodale ad extra. Si pensi al programma pastorale Farsi prossimo (confluito poi
nel Convegno di Assago del 1986), a partire
dal quale fu intrapreso un intenso e capillare esercizio di prossimità; e anche al convegno di Busto sulla catechesi degli adulti che
metteva a fuco il confronto su un grande
tema mai del tutto esaurito: come trasmettere e rinvigorire una fede matura nel mondo
degli adulti. Oggi la questione più reale è:
quali adulti?
Sempre nell’orizzonte di questo intenso
ascolto della Parola, va compresa l’esperienza vivace e di alto profilo denominata
Cattedra dei non credenti – il primo incontro, Le ragioni della fede, è del 1987 –,
avviata con lo scopo di dare voce a chi non
si definiva credente.
Dopo aver posto le basi per un confronto
anche con le più rilevanti espressioni religiose presenti in Diocesi – tramite il Centro Ambrosiano di Dialogo con le Religioni (CADR, 1990) –, fu pure attuato un
notevole sforzo ecumenico di incontro e
di ascolto reciproci con le Chiese cristiane,
che giunsero in seguito a costituirsi come
Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano (CCCM, 1998).
Andrebbero infine ricordati alcuni eventi sinodali particolarmente significativi, fino
a giungere a esperienze più recenti come
quella dei “dialoghi di vita buona”.
Oggi come stanno le cose?
Anche a causa di eventi drammatici e fa-

ticosi (pandemia, guerra, fatiche ecclesiali)
sembra di vivere in una sorta di disorientamento. Anche questa svolta della Chiesa
verso una maggiore sinodalità non riesce a
ben definirsi nei suoi contorni concreti ed
effettivi. Il significato di “Sinodalità” è sfuggente e difficile da precisare.
Anche l’Arcivescovo Mario Delpini – all’inizio della Lettera pastorale 2021- 2022
(Unita, libera e lieta. La Grazia e la Responsabilità di essere Chiesa) – ha sentito l’esigenza di chiarire il significato delle
espressioni “Sinodo”, “sinodalità”, “percorsi
sinodali”, “Assemblee sinodali”, incomprensioni che potrebbero generare confusione,
ridurre la gioia e il gusto della partecipazione, suscitare l’impressione che il tutto si
riduca a produrre carta”
Lo sforzo fatto è comunque quello di aver
evidenziato la necessità di un “metodo o stile sinodale” e alcune tematiche fondamentali per un rinnovamento ecclesiale. Tentiamo
di metterne in luce alcune che sono state
maggiormente indicate. (continua)
don Maurizio

ORATORIO ESTIVO 2022

Lunedì 4 - Venerdì 8 LUGLIO
Quarta settimana
In programma: martedì 5 gita per tutti; mercoledì 6 piscina per le bambine
di 1ª e 2ª elementare; giovedì 7 piscina per tutti i bambini di 3ª, 4ª e 5ª elementare e ragazzi delle medie; venerdì
8 piscina per i bambini di 1ª e 2ª elementare. Il martedì e il Giovedì: pranzo
al sacco per tutti. Lunedì, mercoledì e
venerdì è attivo il servizio mensa.
Ricordiamo che l’iscrizione alla settimana deve essere fatta entro il venerdì della settimana precedente.

Un aforisma per pensare
“La guerra non è mai la soluzione, ma sempre il problema”
G. Strada

dallaDIOCESI
NUOVE DISPOSIZIONI DI
PREVENZIONE PANDEMIA
• Nuove indicazioni, per i fedeli, sulle misure di prevenzione
della pandemia nelle chiese e
nelle attività parrocchiali.
Funzioni religiose
- la raccomandazione di indossare la mascherina nei luoghi sacri: viene così abrogato il relativo
obbligo;
- resta l’indicazione di evitare la
stretta di mano al momento dello
scambio della pace.
Oratori estivi
- negli oratori l’uso della mascherina non è più obbligatorio
al chiuso, ma rimane comunque
raccomandato e ovviamente,
«non potrà essere vietato a coloro che, frequentando gli ambienti parrocchiali, scelgono liberamente di indossarla».
- obbligatorio ancora l’uso di
mascherine FFP2 su alcuni mezzi di trasporto pubblico, tra cui
anche i pullman a noleggio,
spesso utilizzati dagli oratori per
gite e vacanze.
Cinema e teatri parrocchiali
- per tutti i cinema e i teatri, anche in quelli gestiti dalle parrocchie si potrà ora accedere senza
mascherina.•
Per approfondimenti consulta il
portale chiesadimilano.it

CINEMA
SPLENDOR
IN PROGRAMMA

LIGHTYEAR
LA VERA STORIA DI BUZZ
Domenica 3 Luglio ore 16.30

ELVIS

Sabato 2 Luglio ore 21.15
Domenica 3 Luglio ore 21.15
Venerdì 1 Luglio ore 21.15
THOR: LOVE AND THUNDER
Venerdì 8 Luglio ore 21.15
Sabato 9 Luglio ore 21.15
Domenica 10 Luglio
ore 16.30 e 21.15

SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

Lunedì 4 luglio inizierà il centro estivo per alcuni bambini della scuola
dal tema “Jurassic School”: a scuola
coi dinosauri!
La direttrice e le insegnanti

PICCOLA
BIBLIOTECA
PARROCCHIALE

CHIUSURA ESTIVA
RIAPRIRÀ
A SETTEMBRE

ARDOR CITY CAMP

Camp multisport per
bambini dal 2008 al
2016. Prima settimana dal 18 al 22 Luglio, seconda
settimana dal 25 al 29 Luglio.
Per informazioni e iscrizioni: via
whatsapp al numero 3661961503
o inviando una mail a eventi.ardorbollate@gmail.com.
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UN LIBRO...
sotto l’ombrellone

Francesca Valente
Altro nulla da segnalare
Ed. Einaudi
«Occhipinti, insonne, insisteva
nell’ordinare champagne: le ho
portato in sostituzione dello stesso dell’acqua, ma ha dimostrato,
rovesciandomela in testa, di non
gradirla. Tutti gli altri signori ospiti hanno dormito, tranne la signora Agosta, che continua ad andare
al gabinetto e spacca tutto. Altro
nulla da segnalare». «Altro nulla
da segnalare» è la formula di rito
con cui, nei primi anni Ottanta,
si chiudevano i rapportini quotidiani degli infermieri del Servizio
psichiatrico di diagnosi e cura
dell’Ospedale Mauriziano di Torino, uno dei primissimi esperimenti di «reparto aperto» subito dopo
la promulgazione della Legge 180.
Chi finiva il turno riferiva con
semplicità a chi lo iniziava quanto
era avvenuto nelle ore precedenti: cose ordinarie e straordinarie.
Episodi comici, tragici, feroci. In
quelle note «c’era un’umanità
che raccontava un’altra umanità, con benevolenza e un sincero
sforzo di comprensione. Spesso
erano entrambe umanità dolenti».
Partendo proprio dai rapportini, e
dai racconti fatti all’autrice dallo psichiatra del reparto Luciano
Sorrentino – che un giorno è andato a casa sua affidandole uno
scatolone pieno di tutte le carte
che aveva accumulato negli anni
–, Francesca Valente ha dato vita
a un testo senza paragoni, dove il
confine tra documento e scrittura
letteraria è sempre mobile e indefinibile. A ogni pagina si avverte
che la sua penna cerca qualcosa,
mentre insegue le storie di pazienti, medici, infermieri, a partire
dalle tracce a disposizione. Qualcosa che miracolosamente trova e
ci mette davanti agli occhi.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

TEMPO ORDINARIO, II settimana

Domenica 3 Luglio
IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE
3 Gen 4,1-16; Sal 49; Eb 11,1-6; Mt 5,21-24
Sacrificio gradito al Signore è l’amore per il fratello
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.
9.30 Defunti della Parrocchia
Castellazzo
9.30
S. Giuseppe
10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00			
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

Lunedì 4 Luglio

4

Dt 4, 32-40 Sal 76 (77) Lc 6, 39-45
Ricordiamo con gioia, Signore, le tue meraviglie

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

8.00 Lodi
8.15
18.00
18.00

Venerdì 8 Luglio

8
S. Martino
S. Martino
S. Martino
S. Martino
S. Monica

5

S. Martino
S. Martino
S. Martino
S. M. Assunta

8.00 Lodi
8.15 Anime del Purgatorio
18.00		
18.00

Mercoledì 6 Luglio

6

Dt 12, 29 – 13, 9 Sal 95 (96) Lc 7, 11-17
Dio regna: esulti la terra

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. M. Assunta
Castellazzo

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00
18.00
18.00

Giovedì 7 Luglio

7

Dt 15, 1-11 Sal 91 (92) Lc 7, 18-23
Il giusto fiorirà come palma

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

8.00
8.15
18.00
17.00
18.00
18.00
18.00

Lodi
Antonio
Rosalia e Battista Anni
Adorazione Eucaristica
Gina e Pino

8.00 Lodi
8.15
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00
18.00

Sabato 9 Luglio

9

Lv 23, 26-32 Sal 97 (98) Gv 10, 14-18
Acclamate al nostro re, il Signore

S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
S. Giuseppe
Madonna in C.
S. Martino
S. Martino
S. Monica
Castellazzo

Martedì 5 Luglio
Dt 9, 1-6 Sal 43 (44) Lc 7, 1-10
Lodiamo sempre il nome del Signore

Dt 18, 1-8 Sal 15 (16) Lc 7, 24b-35
Il Signore è mia eredità e mio calice

8.00
8.15
11.00
17.00
17.30
17.30
18.00
18.00
18.30

Lodi
Matrimonio di Marco e Serena		
S. Rosario
Mario Termine, Giuseppina Arena

Domenica 10 Luglio
V DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Gen 18, 1-2a. 16-33 Sal 27 (28) Lc 13, 23-29
Signore, ascolta la voce della mia supplica
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30
Madonna in C.
9.30		
Castellazzo
9.30
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00			
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00

10

