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La chiesa ambrosiana entra nel Sinodo
Delpini: «Un Sinodo per riconoscere la vocazione universale della
Chiesa»
L’Arcivescovo sottolinea il senso e le finalità
de «La Chiesa dalle ge nti»: «Riflettere
sull’essere una comunità nella quale tutti i
cattolici si sentano a casa propria»
Eccellenza, abbiamo detto di un Sinodo
minore per affrontare il tema della
multietnicità, nemmeno più una sfida,
visto che ormai è un fatto acquisito, sul
quale però lei chiede di riflettere: in
quali
termini?

La mia riflessione, più che sociologica
di una lettura della società, è motivata da un’intenzione di riconoscere la vocazione cattolica della
Chiesa: cattolica vuol dire universale e universale vuol dire che tutti coloro che sono credenti in
Cristo e che sono battezzati sono parte della Chiesa. Quindi la Chiesa assume le culture dei popoli,
le accoglie, le rispetta, le trasforma e diventa una comunità. Come all’inizio si è fatta un’unica
Chiesa tra quelli che venivano dal giudaismo e quelli dalle genti, così ancora oggi è unica, è unita
con la ricchezza delle presenze. L’intenzione di questo Sinodo è di una riflessione, di avere linee
pastorali per essere la Chiesa di oggi e di domani. Quindi non quella di ieri, che era molto più legata
a un territorio e a un tipo di presenza, piuttosto la Chiesa in questo territorio dove tutti i cattolici si
devono sentire parte.
È un’occasione di partecipazione, un cammino agile quello che si prospetta, con il coinvolgimento
delle parrocchie a partire dal 14 gennaio, Giornata mondiale dei migranti, fino alla festa di San
Carlo…

Sì, il Sinodo vuol dire ben questo: un cammino condiviso in cui tutti devono essere aiutati a
esprimersi, a individuare le linee pastorali da formulare, da formalizzare e da raccomandare per il
prossimo percorso di Chiesa. La consultazione, almeno nelle intenzioni, sarà di tutti, anche se
passerà attraverso i Consigli diocesani (Presbiterale e Pastorale). La Commissione che abbiamo
costituito tende a fare da regista di questa consultazione ampia, che invita la Chiesa a riflettere su se
stessa e su come vuole essere in questo contesto particolare che si sta delineando. Minore, perché
vuole essere concentrato su una domanda, su un capitolo solo di tutto quello che normalmente
costituisce un Sinodo diocesano, che ha l’intenzione invece di ridisegnare il quadro complessivo
della pastorale diocesana. Qui ci interessiamo di qualche tratto che sembra particolarmente nuovo
rispetto all’ultimo Sinodo, il 47°, celebrato nel 1995. Quindi è minore anche perché, trattando di un
solo capitolo del Libro sinodale, si presume che possa essere portato a buon fine nei tempi previsti.
Proprio le costituzioni sinodali andranno ad aggiornare quella parte del 47° Sinodo diocesano del
1995, che identificava la Pastorale degli esteri, a dire di come sia cambiata profondamente la realtà da
allora…

Certo. Già la dizione “Pastorale degli esteri” rivela una situazione, mentre l’idea è quella di una
Chiesa in cui tutti si sentano a casa propria e che accolga ogni abitante cattolico di questo territorio

come parte viva della comunità e della sua azione pastorale, non semplicemente come destinatario
di una particolare attenzione a motivo del fatto di essere venuto da un’altra terra. Questo è un
cambiamento che mi sembra significativo e che deve aiutarci a vedere anche come cambia la prassi
ordinaria della Chiesa, non solo come si aggiunge qualche particolare per mostrare attenzione a
questi nostri fratelli che vengono da altri Paesi, ma che ormai intendono abitare qui ed essere parte
viva di questa Chiesa.

Potente è la tua mano, Signore.
Introduzione alla Settimana di Preghiera
per l’Unità dei Cristiani
“Potente è la tua mano, Signore (Es 15,6)” è il tema della Settimana di
Preghiera per l’Unità dei Cristiani 2018: il cantico celebra la vittoria di
Dio contro le forze del male in relazione all’evento fondatore della fede
di Israele.
In Diocesi è stato indetto un Sinodo minore dal titolo “Chiesa dalle
genti”, che vuole rileggere i proces si di cambiamento in atto per
coglierne l’azione dello Spirito.
Processi che riguardano tutte le chiese cristiane, anch’esse rinnovate
dalla presenza di fedeli da tutto il mondo.
Il programma della Settimana si caratterizza per le celebrazioni dei
vesperi secondo le diverse tradizioni, così da offrire la possibilità di
incontrare una comunità che celebra la sua fede.
Il 25 gennaio nel Tempio Valdese, alla presenza di mons. Delpini, verrà
celebrato il 20° anniversario dalla nascita del Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano, che ebbe
un forte impulso dal cardinal Martini.
Il cammino di questi anni è stato entusiasmante e non sempre facile: si sono superate le diffidenze
iniziali con una stima fiorita in vera amicizia.
La situazione oggi è molto diversa, come dice il convegno del 20 gennaio dal titolo “Ecumenismo
2.0”, teso a sottolineare ciò che lo Spirito sta suscitando.
La serata per i giovani del 22 gennaio in sant’Ambrogio vede coinvolte le comunità giovanili
ortodosse romene, copte, russe, e quella metodista che ha al suo interno un gruppo di giovani
ghanesi; per la nostra Diocesi hanno collaborato la Pastorale Universitaria e i Movimenti.
Una preghiera, una cena in cui ciascuno porta piatti tipici del proprio paese, e tanti canti natalizi
(liturgici e popolari) delle diverse tradizioni eseguiti a turno dalle varie comunità.
Incontrarsi e riconoscersi reciprocamente porta a scoprire che il cuore di ciascuno ha le stesse
domande e gli stessi desideri, e l’affetto per la persona di Gesù ci fa sperimentare, nella diversità
suscitata dallo Spirito, che siamo fratelli perché figli di un unico Padre.
diac. Roberto Pagani
Responsabile Servizio per l'Ecumenismo e il Dialogo
Arcidiocesi di Milano

DECANATO DI RHO
SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
“ Potente è la tua mano , Signore”
( Esodo 15,5 )
GIOVEDI’ 25 GENNAIO 2018 : h. 20.45
Parrocchia s. Pietro- Via Gorizia,27 – RHO
Guidano la preghiera:

Don Giuseppe Vegezzi – Decano di Rho
Padre Anatolie Casacu –Parroco della Comunità Ortodossa di
Milano Ovest
Cesare Soletto - della chiesa evangelica “ Comunità Cristiane”
di Rho-

L’incontro di preghiera si concluderà alle 22.30 a cui seguirà un momento di
agape fraterna

La settimana
dei GRUPPI d’ASCOLTO DELLA PAROLA nelle case
Via Bellini 1
Via Bugatti, 20
Via Del Maino, 11
Via Italia,31
Via Porta Ronca 51
Via Stoppani, 9
P.zza S. Vittore 4

BERTUZZI WANDA
DE BOSIO CARLA
PERILLO LILIA
FERRARIO ANNAMARIA
VIGANO’ PIERALDA

martedì
mercoledì
martedì
martedì
martedì
LODOVICI PIER e LUCIA mercoledì
SALONE PARROCCHIALE mercoledì (h.15.00)

Gli incontri avranno inizio nelle case ospitanti alle ore 21.00

DOMENICA 14 SECONDA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

Letture:Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10°; Gv 2,1-11

D.L. II Sett.

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE e DEL RIFUGIATO
LUNEDI’ 15

Feria liturgica

21.00 LECTIO DIVINA ECUMENICA: incontro all’Eremo

MARTEDI’ 16

Feria liturgica

MERCOLEDI’ 17 Memoria di S. Antonio, abate

15.00 GRUPPO D’ASCOLTO DEL POMERIGGIO: incontro nel Salone Parrocchiale

GIOVEDI’ 18

Cattedra di S. Pietro, Apostolo
Inizia la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

VENERDI’ 19

Feria liturgica

SABATO 20

Memoria di S. Sebastiano, martire

DOMENICA 21 TERZA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Letture:Nm11,4-7,16a.18-20.31-32a;Sal104;1Cor10,1-11b;Mt14,13b-21
D.L. III Sett.

DECANATO DI RHO
SABATO 20 GENNAIO 2018 ore 15.30 – 17.30 presso Istituto S. Michele – via De Amicis 19 – Rho
“LA FAMIGLIA APERTA ALL’AMORE DI DIO
E’ SALE DELLA TERRA E LUCE DEL MONDO”
Riflessione di don Michele Aramini Docente di Teologia Morale in Università Cattolica di Milano
Convegno dei gruppi famiglia del decanato in preparazione alla festa della S. Famiglia

DECANATO DI RHO
“Al passo di Gesù”
Proposta di Lectio Divina per gli adulti
Primo incontro martedì 23 gennaio 2018 ore 21.00
presso lstituto S. Michele - via De Amicis 19 – Rho

“Chi è il più piccolo, questi è grande”
Relatore: Luca Moscatelli - Biblista

Il “ caldo”
della nostra
Chiesa
va sostenuto
GRAZIE!

OFFERTE
Funerali: 100 – 200 - 100
Battesimi: 100
Fiori: 10
Riscaldamento Chiesa: 10 – 30 -10
Benedizione natalizia: 21.299
GRAZIE!

LA SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00; il

sabato dalle 10. 00 alle 12.00. Tel. 029302364; f ax 0293186290

