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6a domenica di Pasqua
Nella sua ultima esortazione apostolica il Papa Francesco, invitandoci
alla santità, ci esorta ad evitare il
rischio come chiesa di disperderci in
rivoli di norme, tradizioni, formalismi
che fanno perdere il cuore della
fede e il nucleo essenziale del nostro credere: che Dio ci ha tanto
amati e perdonati, ci ha riscattati
dalla morte e dai peccati e ci ha
invitato a fare altrettanto... amare e perdonare.
Nella liturgia di questa domenica siamo invitati attraverso la storia di Paolo nella prima lettura e il racconto del kerygma nella
seconda lettura... a recuperare il centro della nostra fede!
E che cioè Gesù per amarci ha sofferto, che Gesù è stato perseguitato e ucciso e non si è tirato indietro di fronte alla sua passione per amore del Padre e per amore nostro. Che è risuscitato
dopo tre giorni e ci ha inviato ad annunciare ad ogni uomo la
buona notizia!
“Un discepolo non è più del suo maestro”, diceva un giorno Gesù. “Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi”.
Paolo ha vissuto questa realtà. Pietro e tutti gli altri apostoli anche. Tantissimi cristiani nella storia, fino ad oggi, sono perseguitati per la fede in Gesù Risorto. Spesso il Papa ci ricorda che
questo è il secolo in cui maggiormente la persecuzione contro i
cristiani si è fatta violenta...
Viene spontaneo chiederci: io sono mai stato “perseguitato” per
la mia fede? E non necessariamente con persecuzioni violente o
fisiche. Se esprimi la tua fede sul luogo di lavoro... cosa ne ricaverai? Se ti comporti in modo onesto, come reagiranno i tuoi colleghi un po’ lavativi o disonesti? Se ad una festa non partecipi a
commenti maliziosi e spinti su qualcuno ma anzi inviti al rispetto,
cosa ti diranno? Se sul treno fai un segno di croce per pregare,
mangiare... come ti guarderanno? Se inviti a messa i tuoi amici,
cosa ti diranno?
Se non siamo mai stati perseguitati per la nostra fede forse c’è
anche da chiedersi se ne siamo davvero “testimoni e ministri”,
come Paolo.
Se non siamo disposti a soffrire per qualcosa... vuol dire che
quella cosa non l’amiamo. Che quella cosa non vale per noi, non
è al centro del nostro cuore.
Forse non sappiamo soffrire per il Signore... ma Egli, mentre
“eravamo ancora peccatori ha sofferto per noi”, per salvarci dalla
nostra mediocrità, dal nostro individualismo, dall’odio e dalla
paura da cui è generato...
E perché potessimo essere capaci di amarlo, diventare capaci di
amare, ci ha donato il suo Spirito... che ci ricorda che Egli ci aveva detto: “come hanno perseguitato me, perseguiteranno anche
voi... ma non abbiate timore, Io ho vinto il mondo. Neanche un
capello del vostro capo andrà perduto”.
Che questo amore ci invada il cuore fratelli e sorelle così,
solo così, saremo capaci di amare rispondendo all’amore!
Vostro p. Vincenzo

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin
DOM 06: 6a domenica di Pasqua
La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese
Esce Camminare Insieme
MAR 08: ore 12,00 - Supplica alla Madonna
ore 21,00 - 10 parole
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo
MER 09: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata
ore 18,00 - Messa in via Gonin
GIO 10: Ascensione del Signore
ore 16,30 - Catechesi Pomeridiana di A. C.
ore 21,00 - Messa comunitaria in via Gonin
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
DOM 13: Domenica dopo l’Ascensione

11 giugno - 6 luglio 2018
dalla 1° elementare alla 2° media.
Iscrizioni dal 21 maggio in oratorio
al pomeriggio. Vi aspettiamo!

Soggiorno Adulti a Cervia
2 – 16 giugno 2018
Per coloro che si sono prenotati
pagamento del saldo lunedì pomeriggio 21 maggio.
Sono ancora disponibili alcuni posti.
Per l’iscrizione giovedì pomeriggio 10 maggio in ufficio
parrocchiale.

Giovedì 24 maggio una giornata sul

Lago D’Orta e Isola di San Giulio
07,30: Partenza in pullman:
20,00: Rientro a Milano
Quota: € 20 da versare al momento dell’iscrizione per
pullman e traghetto. Pranzo in ristorante - oppure al sacco.
Domenica 27 maggio 2018 - ore 11,15
Invitiamo quanti si sono sposati nel 2017 e poi chi ricorda il 5° - 10° -15° - 20° - 30° - 35° - 40° - 45°. Ma soprattutto il 25° - 50° - 55°- 60° - 65° di matrimonio.

730 In Parrocchia!
Tutti i martedì dalle ore 9,30 alle 12,30.

Dona il 5 x 1000 alla onlus MURIALDOFOR.
Il codice è: 9 7 6 4 2 3 9 0 5 8 3

Sinodo
“Chiesa dalle genti”: a che punto siamo
Se paragonassimo il Sinodo a una corsa ciclistica, potremmo dire che, a oggi, non abbiamo ancora
scollinato e il percorso da compiere ci impone un altro pezzo di salita: delle sette fasi previste dal cronoprogramma che scandisce il Sinodo ci lasciamo alle
spalle avvio e fase di ascolto. Le prossime, impegnative tappe sono la scrittura, il confronto e poi ancora la
sintesi, una proposta definitiva e, finalmente l’arrivo,
con la promulgazione ufficiale delle nuove costituzioni.
La fase dell’ascolto è stata ragionevolmente
lunga (anche se molti avrebbero preferito scadenze
più morbide per approfondire di più e meglio) e punteggiata da qualche insidia (per alcuni imputabile alla
complessità delle tracce, per altri all’impalpabilità del
fenomeno in certe zone della Diocesi). Tuttavia, a
qualche giorno dal termine per la consegna dei contributi, riteniamo di potere dire che davvero in molti
e capillarmente si sono sentiti invitati all’incontro e al
confronto sul tema “Chiesa dalle genti”, pure a fronte delle difficoltà insite nell’approcciare il tema così
ampio, complesso, ma certamente cogente, di un
volto di Chiesa Ambrosiana in cambiamento. La partecipazione ampia e capillare – riscontrabile dai contributi ricevuti da numerosissimi Consigli Pastorali a
vario livello o dalle assemblee di presbiteri, dai numerosi insegnanti di religione e dagli istituti di vita
consacrata, dalle comunità di migranti cattolici (e
non solo) e da singoli cittadini che si sono sentiti personalmente coinvolti – ci sembra già un dato largamente positivo, testimone del fatto che ‘ci interessa’:
il Vangelo di Gesù che parla alle nostre vite; la Chiesa
Ambrosiana; il fratello che arriva; la società che vogliamo contribuire a costruire.
La tappa più prossima, che impegnerà la Commissione di coordinamento del Sinodo nell’analisi e
sintesi del ricco e articolato bagaglio di contributi, è
quella della scrittura: ovvero, la stesura delle proposizioni che, in vista del documento sinodale, andranno sottoposte a una prima lettura (in giugno) da parte del Consigli Presbiterale e Pastorale diocesani. Una tappa da affrontare con l’entusiasmo di chi vede il
traguardo e con la consapevolezza di avere avuto
una grande squadra a tirare la volata.
Simona Beretta
Commissione di Coordinamento Sinodo
“Chiesa dalle Genti”

LA CHIESA DALLE GENTI

è già in atto
È impressionante leggere le numerose risposte ai
questionari sul Sinodo minore arrivate
alla commissione di
coordinamento in
questi giorni. Singoli
o gruppi (consigli
pastorali, gruppi di
presbiteri, associazioni e movimenti,
frati e suore, amministratori comunali, etc) hanno fatto pervenire tante
osservazioni, analisi e proposte. Per quanto sia sentito diversamente, tutti riconoscono l’importanza del
tema: essere Chiesa dalle genti, vivere la comunione
tra fedeli che provengono da culture e nazioni diverse, è davvero una grande sfida per l’evangelizzazione
e un contributo decisivo alla società plurale. Questo
percorso può rinnovare il nostro modo di essere comunità, di vivere le celebrazioni liturgiche, fare catechesi, pastorale familiare e giovanile, farci riscoprire
la pietà popolare, etc. Ci vorrà del tempo perché nei
nostri ambienti si consolidino prassi nuove. Tuttavia,
si possono riconoscere luoghi e relazioni che sono già
un “laboratorio” per una Chiesa effettivamente dalle
genti. Sono i luoghi dove l’umano si fa più stringente:
ad esempio le scuole, dove i ragazzi si incontrano
quotidianamente. Le scuole cattoliche e di ispirazione cristiana possono essere esperienze pilota, mostrando la ricchezza di percorsi educativi capaci di
includere le differenze come valore. Decisivi sono
anche i luoghi di cura, dove spesso si trovano, tra il
personale sanitario, appartenenze culturali molto
diverse. Anche questi centri sono segnati spesso dalla ispirazione cristiana. Non di rado scuole e ospedali
sono legati a carismi di vita consacrata. Ecco un altro
laboratorio per la Chiesa dalle genti! Nella nostra diocesi molte comunità religiose sono composte da
persone di nazioni diverse; danno vita a vere e proprie comunità interculturali, in cui si impara, non
senza fatica, ad accogliersi vicendevolmente, lavorando insieme per la vita buona del Vangelo. È un
fenomeno nuovo, che va guidato e valorizzato; può
essere di stimolo per tutti. A ben vedere la Chiesa
dalle genti è già in atto.
+ Paolo Martinelli
Vescovo e Vicario episcopale

