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

C

oncludevamo lo scorso Editoriale segnalando che la consultazione sinodale nella nostra Diocesi di Milano
aveva fatto emergere alcune tematiche considerate, a secondo delle diverse valutazioni,
preponderanti,
urgenti,
necessarie per un rinnovamento della Chiesa in questo cambiamento d’epoca.
Oltre ad aver evidenziato
la necessità di un “metodo
o stile sinodale”, tentiamo
di metterne in luce alcune di queste questioni che
sono state maggiormente
indicate nella fase di ascolto. Ci sembra di dover notare, almeno in linea generale, che altre tematiche
andrebbero prese in considerazione e fatte oggetto
di scelte più decise e che, comunque, anche su
quelle emerse non deve mancare il coraggio di
una loro attuazione concreta.
1. Una prima constatazione emersa, data
dalla forte attenzione al tema di una sinodalità
anzitutto da imparare, è stata quella che ha
rilevato, con diversi esemplificazioni concrete,
una sorta di costante mancanza di ascolto
nelle comunità. Forse sarà così, tuttavia in
molti casi si cerca di essere attenti e di chiedere pareri e suggerimenti a tutti i livelli nel
Popolo di Dio, pur constatando che permane
per tutti una sorta di fatica ad essere “compagni di viaggio”.
Occorre superare una percepita contrappo-

sizione tra laici e presbiteri con un atteggiamento più aperto e disponibile da entrambe
le parti. Occorre svincolarsi da forme di presunzione sia dall’una che dall’altra parte che
hanno finito per favorire l’anonimato di molti
fedeli, la delega nei confronti del clero, la desuetudine al pensare e al proporre. Per superare questa
situazione, il recupero della realtà di “Popolo di Dio”,
sdoganato in modo significativo dal Vaticano II, può
essere vincente.
2. È richiesto maggiore
coinvolgimento sinodale sia per quanto riguarda la vita liturgica delle comunità come per il
coinvolgimento nei cambi
di destinazione dei presbiteri. A livello organizzativo e istituzionale
nell’esperienza delle Comunità Pastorali deve
essere chiarito e sciolto il nodo tra il ruolo
della Diaconia e il compito proprio del Consiglio Pastorale.
3. Poco valorizzati sono alcuni ministeri
tipicamente laicali: lettorato, accolitato e del
catechista. Anche le consacrate percepiscono che i loro carismi vengono perlopiù intesi
come funzionali alle necessità/iniziative della
comunità; poco si fa per avviare una loro preparazione in favore della missione, per valorizzarle nei percorsi progettuali della comunità.
4. In molti vive uno stato di sofferenza dovuto ad un “sensus ecclesiae” ancora fortemente clericale che resta ancora ben radicato
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nel “Popolo di Dio”. Forse l’immagine della Chiesa degli Apostoli
come descritta nel suo sorgere sia dal Libro degli Atti che dai Padri della Chiesa - potrebbe essere
particolarmente illuminante.
5. Si insiste sulla qualità dell’ascolto. Importa “saper accogliere
il punto di vista dell’altro, ascoltando anche i pareri che più ci
spiazzano. Come avviene anche in campo
professionale, dove non tutto si concilia, ma
importa trovare sempre dei punti di contatto”.
Si tratta di imparare a saper fare rete creando
relazioni e mettendoci il cuore.
6. Una carenza pericolosa. È percepita
come assente la caratterizzazione propriamente spirituale del dialogo e dell’ascolto non solo dell’altro, auspicata dallo stesso
Documento preparatorio. Di fatto tale qualità
non è quasi mai emersa dalla consultazione. Si
tratta di quell’esercizio del discernimento che
chiede un ascolto dello Spirito, una lettura non
superficiale o solo fenomenologica della realtà, una capacità di preparazione interiore degli
interlocutori. È giunto il tempo di aprirci con
coraggio all’azione dello Spirito e ai suoi suggerimenti”; anche se “va chiarito dove e come
parla lo Spirito, permanendo l’impressione che
spesso ciascuno dà una propria interpretazione di ciò che lo Spirito dice, a partire da cosa
si intende per ‘spirituale’”: il rischio è che ciascuno dica la sua e non quello che “lo Spirito
suggerisce alle Chiese” (Ap 2.3). Insomma è
debole la consapevolezza della qualità specificatamente spirituale del pur necessario “dialogo sinodale”.
7. Soprattutto l’ambito celebrativo ha dato
l’occasione per segnalare celebrazioni senz’anima, liturgie distaccate. Come se in esse si
parlasse una lingua che i più non comprendono o che non sa comunicare comunque l’essenzialità eucaristica. Talvolta la Parola di Dio viene
letta in modo neutro; le omelie “non toccano
il cuore della gente”; lettori, accoliti e ministri
dell’Eucaristia non sono formati ad esercitare
bene il loro servizio e dunque anche poco coinvolti; il canto fatica a far risuonare lo Spirito e
l’assemblea non sa più come partecipare coralmente con il canto. A volte lo stesso linguaggio
del Messale e certe lunghe pericopi della Parola
di Dio del nostro Lezionario non aiutano molto.
L’impressione è che “si è come smarrito l’incan-

to (la dimensione misterica) per la
Pasqua di Gesù, che plasma e trasforma la nostra vita”.
8. Alcuni segni dei tempi premono con forza e sembrano veri
“gemiti dello Spirito”.
8.1. Uscire dalla logica della ripetizione del “si è sempre fatto
così”
8.2. Valorizzare la presenza di
donne laiche o consacrate. La disparità tra
i generi è la prima frattura da sanare nella
Chiesa e nuovi sentieri potranno germogliare
solo quando comincerà ad esprimersi concretamente una partecipazione multiforme di tutti i battezzati: clero, laici, laiche,
religiosi e religiose.
8.3. Un più attento ascolto della realtà giovanile e per contrappunto una maggiore
coscienza della necessità di una comunità
adulta e matura nella fede, autentico modello e proposta di senso di vita per le nuove
generazioni.
8.4. Bisogna imparare a saper scorgere i
segni di “santità della porta accanto”, disseminati dallo Spirito con abbondanza nelle
nostre comunità.
8.5. Essere più convinti della bontà della
proposta dei “Gruppi Barnaba” verso la costituzione delle “Assemblee Sinodali Decanali”. Questo infatti è il tempo di Barnaba:
“Il tempo delle parole incoraggianti, il tempo
delle parole pronunciate per costruire, il tempo in cui resistere alla tentazione della parola amara, dei luoghi comuni che seminano
tristezza. Questo è il tempo di chiamare quelli
che se ne stanno appartati, il tempo per far
credito a coloro che il Signore chiama anche
se non sono secondo le aspettative dei fedelissimi” (M. Delpini, 17 ottobre 2021).
9. In sintesi i passi da compiere sono
quattro: anzitutto, l’esigenza di acquisire una
precisa metodologia di ascolto sinodale; la
priorità della tematica eucaristico-celebrativa;
l’importanza da accordare ad alcune precise
esigenze formative; l’apertura decisa ad un
dialogo culturale più intenso.
Le sintesi servono nella misura in cui aiutano
ad avere chiara la situazione e il cammino da
compiere con passi lungimiranti, concreti ed
efficaci. Mettiamoci al lavoro!
don Maurizio

Un aforisma per pensare
“Le cose belle hanno il passo lento”
A. Cuomo
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UN LIBRO...
sotto l’ombrellone

ARDOR
CITY CAMP

Camp multisport
della Polisportiva
Ardor, per bambini
dal 2008 al 2016. Prima settimana
dal 18 al 22 Luglio, seconda settimana dal 25 al 29 Luglio. Il camp
si terrà presso l’oratorio maschile, quello femminile e gli spazi
della polisportiva.
Per informazioni e iscrizioni:
via whatsapp al numero 3661961503
o inviando una mail a eventi.ardorbollate@gmail.com.
Sconti per i tesserati Ardor.

ORATORIO ESTIVO 2022
Lunedì 11 - Venerdì 15
LUGLIO . Ultima settimana

In programma: martedì 12 gita
per tutti a Leolandia; mercoledì 13 piscina per i bambini di
1ª e 2ª elementare; giovedì 14
piscina per tutti i bambini di 3ª,
4ª e 5ª elementare e ragazzi
delle medie; venerdì 15 piscina per le bambine di 1ª e 2ª
elementare. Il martedì e il Giovedì: pranzo al sacco per tutti.
Lunedì, mercoledì e venerdì è
attivo il servizio mensa.
Si conclude l’oratorio estivo: con l’augurio che sia
stata un’esperienza positiva
per tutti ci diamo appuntamento al prossimo anno.
Buona estate!!
SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

Questa settimana i nostri bambini
affronteranno un viaggio nel passato! Conosceranno i dinosauri e vivranno le emozioni nell’esplorare la
flora dell’era jurassica al suono della
canzone “Jurassic school”.
La direttrice e le insegnanti

RINGRAZIAMENTI

Anche quest’anno si è felicemente svolta la tradizionale e
storica FESTA DI PERITT.
I ringraziamenti vanno ai volontari che quest’anno sono stati
aiutati dai ragazzi dell’oratorio,
alle band che hanno animato la
festa, a chi ha condiviso con noi
la presenza: GRUFA, BOLLATE
A 6 ZAMPE, APS BIKERS RESPECT, e il GRUPPO DELLE FIAT
“500” D’EPOCA.
Ringraziamo soprattutto tutti
coloro che hanno partecipato e
ci hanno sostenuto.
Tutto questo impegno condiviso ha permesso di devolvere alla
parrocchia la somma di 3.730,00 €.
Grazie ancora tutti!

CINEMA
SPLENDOR
IN PROGRAMMA
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

CHIUSURE PERIODO ESTIVO:
- Centro di Ascolto:
dal 11/7 al 4/9
- Guardaroba:
dal 11/7 al 4/9
- Aiuto alimentare:
ultima distribuzione
mercoledi 27/7 (pacchi 1)
ripresa della distribuzione
mercoledi 7/9 (pacchi 2)

PICCOLA BIBLIOTECA
PARROCCHIALE
CHIUSURA ESTIVA
RIAPRIRÀ A SETTEMBRE

Paolo Cognetti
Le otto montagne
Ed. Einaudi
Pietro è un ragazzino di città, solitario e un po’ scontroso. La madre
lavora in un consultorio di periferia, e farsi carico degli altri è il
suo talento. Il padre è un chimico,
un uomo ombroso e affascinante,
che torna a casa ogni sera dal lavoro carico di rabbia. I genitori di
Pietro sono uniti da una passione
comune, fondativa: in montagna
si sono conosciuti, innamorati,
si sono addirittura sposati ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo. La
montagna li ha uniti da sempre,
anche nella tragedia, e l’orizzonte lineare di Milano li riempie ora
di rimpianto e nostalgia. Quando
scoprono il paesino di Grana, ai
piedi del Monte Rosa, sentono di
aver trovato il posto giusto: Pietro
trascorrerà tutte le estati in quel
luogo “chiuso a monte da creste
grigio ferro e a valle da una rupe
che ne ostacola l’accesso” ma attraversato da un torrente che lo
incanta dal primo momento. E lì,
ad aspettarlo, c’è Bruno, capelli
biondo canapa e collo bruciato dal
sole: ha la sua stessa età ma invece
di essere in vacanza si occupa del
pascolo delle vacche. Iniziano così
estati di esplorazioni e scoperte,
tra le case abbandonate, il mulino
e i sentieri più aspri. Sono anche
gli anni in cui Pietro inizia a camminare con suo padre, “la cosa più
simile a un’educazione che abbia
ricevuto da lui”. Perché la montagna è un sapere, un vero e proprio
modo di respirare, e sarà il suo
lascito più vero: “Eccola lì, la mia
eredità: una parete di roccia, neve,
un mucchio di sassi squadrati, un
pino”. Un’eredità che dopo tanti
anni lo riavvicinerà a Bruno.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

TEMPO ORDINARIO, III settimana,
proprio per S. Benedetto (11 luglio)

Domenica 10 Luglio
V DOMENICA DOPO PENTECOSTE
10 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 Mario Geronazzo
S. Martino
11.00			
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00

Lunedì 11 Luglio
S. BENEDETTO – Patrono d’Europa
Pr 2,1-9; Sal 33; 2Tm 2,1-7.11-13; Gv 15,1-8
Venite, figli, ascoltatemi; vi insegnerò il timore
del Signore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Suore della Carità Defunte
S. Martino
18.00
S. Monica
18.00

11

Venerdì 15 Luglio
S. Martino
S. Martino
S. Martino
S. Martino
S. Monica

12

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

8.00
8.15
18.00
18.00

Lodi
Carlo e Antonietta
Nella Domenica Marafioti
Umberto Grassi

Mercoledì 13 Luglio

13

Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 8,19-21
La legge del Signore è tutta la mia gioia

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

8.00 Lodi
8.15 Maddalena Ghezzi
9.00
18.00
18.00
18.00

8.00 Lodi
8.15
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Vincenzo Russo
18.00

Sabato 16 Luglio

16

Lv 23,26.39-43; Sal 98; Eb 3,4-6; Gv 7,1-6b
Esaltate il Signore nostro Dio

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Martino
15.00
S. Giuseppe
17.00
Madonna in C.
17.30
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
S. Monica
18.00
Castellazzo
18.30

Martedì 12 Luglio
Dt 25,5-10; Sal 127;; Lc 8,16-18
Dono del Signore sono i figli

Dt 31,24-32,1; Sal 32; Lc 8,26-33
Beato il popolo che ha il Signore come Dio

15

Lodi
Matrimonio di Francesco e Katia		
Fam. Grossi e Pagani, Papa Innocenzo III°
S. Rosario
Albino Cucchi, Fam. Bonsignori e Sala,
Fam. Gagliardi
Luigia Cappellini, Giordano Baini

Domenica 17 Luglio
VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Es 24,3-18; Sal 49; Eb 8,6-13a; Gv 19,30-35
Ascoltate oggi la voce del Signore
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 Aldo Luigi La Torre

17

Giovedì 14 Luglio

14

Dt 31,1-12; Sal 134; Lc 8,22.-25
Signore, il tuo ricordo resterà per ogni generazione

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

8.00 Lodi
8.15
18.00
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00
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)

