
    SETTIMANALE DELLA COMUNITA’ PASTORALE S. MARTINO E SS. NOME DI MARIA — MILANO 

 
DAL 18-25 GENNAIO 

SETTIMANA DI PREGHIERA 

PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI. 

CONOSCI LA STORIA 

DEL MOVIMENTO ECUMENICO?  

La storia dell’ecumenismo in senso lato è la storia 

della cristianità stessa nella sua universalità e di-

versità di posizioni. In senso specifico e potremmo 

dire “negativo”, come processo tendente a sanare 

le fratture tra i cristiani, si sono occupati di unità, 

nel Medioevo il concilio di Lione (1274) e il Conci-

lio di Firenze (1439-43); dopo la Riforma di Lute-

ro, la dieta di Augsburg (1530) e le trattative di 

Hagenau-Worms-Ratisbona (1540-41). Da allora i 

colloqui ufficiali si sono fermati per 400 anni. L’e-

cumenismo vero e proprio nasce all’interno dello 

slancio missionario del XIX secolo verso l’Asia e 

l’Africa, in seguito all’espansione coloniale delle 

potenze europee: la divisione tra le Chiese rischia-

va di togliere credibilità all’evangelizzazione dei 

popoli. Tale difficoltà si manifestò nella Conferen-

za missionaria mondiale a Edimburgo nel 1910. 

Sebbene non fossero state convocate le rappresen-

tanze ufficiali della Chiesa cattolica e della Chiesa 

ortodossa, la Conferenza rappresentò la prima as-

semblea del movimento ecumenico contempora-

neo, a cui parteciparono i delegati dei Paesi di mis-

sione provenienti da Asia, Africa e America Latina. 

Le varie confessioni cristiane volutamente accan-

tonarono i problemi dei contenuti della fede e del-

la costituzione delle diverse Chiese. Da parte catto-

lica, già papa Leone XIII (1878-1903) aveva mani-

festato in varie encicliche una notevole sensibilità 

ecumenica evitando di appellare come “eretici” e 

“scismatici” i cristiani separati. Qualche anno più 

tardi, Pio XI (1922-39) elaborò un programma 

ecumenico che risulta ancora oggi insuperato: 

Per la riunione è necessario soprattutto cono-

scersi e amarsi l’un l’altro. Ci si deve conoscere: 

se tanti tentativi di riunione sono falliti, lo si de-

ve in gran parte al fatto che non ci si conosceva 

abbastanza. Se da entrambe le parti vi sono dei 

pregiudizi, questi devono cadere. In ogni caso, a 

parte alcuni interventi papali, segno di sensibili-

tà personale, le assemblee ecumeniche interna-

zionali procedettero senza l’apporto della Chiesa 

cattolica. Anche da parte ortodossa, il patriarca 

ecumenico di Costantinopoli, in una lettera enci-

clica del 1920, aveva manifestato sensibilità ecu-

menica, rivolgendo un appello a tutte le Chiese 

cristiane affinché si istituisse una lega tra esse. 

Dopo la Conferenza di Edimburgo il processo 

ecumenico era comunque iniziato.  

Tra le più importanti assemblee ecumeniche ri-

cordiamo:  

• la Conferenza del 1927, a Losanna, di Fede e 

costituzione, un movimento che si era costituito 

proprio per affrontare il tema delle diversità fra 

le Chiese in fatto di fede e di struttura;  

• la prima assemblea generale nel 1948, ad Am-

sterdam, del Consiglio Ecumenico delle Chiese 

(CEC), for-

mata da 147 

delegazioni, 

in cui la co-

mune base 

dottrinale 

fu così for-

mulata: Il 

Consiglio 

Ecumenico 

delle Chiese 
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è un’associazione fraterna di Chiese che riconosco-

no nostro Signore Gesù Cristo come Dio e Salvato-

re;  

• la terza assemblea generale del CEC del 1961, a 

Nuova Delhi (la sede ufficiale del CEC è a Gine-

vra), in cui si affermò la professione di fede trini-

taria: Il Consiglio Ecumenico delle Chiese è un’as-

sociazione fraterna di Chiese che confessano il Si-

gnore Gesù come Dio e Salvatore secondo le Scrit-

ture e si sforzano di rispondere insieme alla loro 

comune vocazione per la gloria del solo Dio, Pa-

dre, Figlio e Spirito Santo. L’ingresso della Chiesa 

cattolica nel movimento ecumenico si ebbe uffi-

cialmente con due interventi di papa Giovanni 

XXIII: nel 1959 con l’enciclica Ad Petri Cathedram 

e nel 1960 con la costituzione del Segretariato per 

l’unione dei cristiani; infine con l’invio di cinque 

osservatori ufficiali, a Nuova Delhi, nel 1961. Du-

rante il Concilio Vaticano II (1962-65), a cui furo-

no invitati i rappresentanti delle Chiese protestan-

ti e ortodosse, si elaborarono alcuni documenti  

importanti come il decreto sull’ecumenismo  

Unitatis redintegratio, la costituzione dogmatica 

sulla Chiesa Lumen Gentium e la costituzione pa-

storale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo 

Gaudium et Spes, che rivoluzionarono le posizioni 

teologiche del cattolicesimo circa l’ecumenismo, 

come si vedrà più avanti. Nel frattempo, un altro 

avvenimento aveva scosso le coscienze: nel 1964 si 

era svolto, a Gerusalemme, lo storico incontro del 

papa, Paolo VI, successore di Giovanni XXIII, col 

patriarca di Costantinopoli Athenagoras I, che se-

gnò il disgelo nei rapporti reciproci. Gli ortodossi, 

intanto, avevano aderito al CEC. Finalmente, dal 

1965, ebbero inizio i dialoghi bilaterali e una colla-

borazione fattiva tra tutte le Chiese cristiane. An-

che la Chiesa cattolica, pur non essendo membro 

del CEC, cominciò a partecipare attivamente a tut-

te le iniziative programmatiche. È da questo mo-

mento che ha avuto inizio veramente il movimento 

ecumenico. 

  
BENEDIZIONI            BENEDIZIONI 

San Martino       SS.Nome       
     € 10.008       € 5.905 

           ETIOPIA 
PRO MENSA GUBRYE 

 

San Martino 
  €    876 

SS. Nome 
  €   1187 

Santuario  
  €  1560 

Novena ragazzi  
  €     198 

Vendita panettoni 
  €    500 

Totale  
  € 4321  

ATTIVITÀ NATALIZIE 
 SS.NOME 
PRO- POLO CARITÀ’ 

           Concerto 
         Santuario 

€ 213,5 

       Tombolata  

€ 146 

    Vendita fiori 

€ 327 
 
 
             Totale 

€686,5  



SABATO  11  GENNAIO ore 21.00 

Gruppo ZACCARIA -  c/o fam. Gennaro - Via Caduti in Missione di Pace, 9/11  

Animatore: Edoardo Corradini   

Gruppo EZECHIELE - c/o fam. Beppato - Via Rimembranze,  9  

Animatori: Giovanna Rol e Gennaro Mazzella 

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO ore 21.00 

Gruppo MICHEA  -  c/o  fam.  Lunetta - Via  Caduti  di  Marcinelle, 8  

Animatore: don Alessandro  

SABATO  18  GENNAIO ore 21.00 

Gruppo ELISEO - c/o fam. Magnani - Via Borgomainerio, 30  

Animatore: Carlo Gatti  

Gruppo SOFONIA - c/o fam. Bazzacchi - Via Caduti di Marcinelle, 4  

Animatore: Renato Bazzacchi 

GRUPPI D’ASCOLTO 

TERZO INCONTRO  



Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

pagina FB    stefano Venturini 

profilo twitter @ventu64 

  

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 

cell. 339/5608458 

Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

  

AVVISI 
 

domenica 12  ore 9.00 in Santuario: dopo la S.Messa recita della supplica 

                       ore 11.30  in SS.Nome: Messa alla presenza delle famiglie dei  

    bimbi battezzati dal settembre 2018 

 

lunedì 13  ore 18.15 in casa parrocchiale: riunione responsabili Messa dei piccoli 

   ore 21.00 in S.Giovanni Paolo II°:  riunione Caritas 

 

martedì 14  ore 21.00 in S.Giovanni Paolo II°: comincia il corso di preparazione 

   al matrimonio  

 

mercoledì 15 ore 21.00 a S.Ignazio incontro della Caritas Decanale 

 

venerdì 17  ore 18.00 in S.Giovanni Paolo II° e alle ore 21.00 in oratorio di SS.Nome  
     quarto incontro della catechesi degli adulti  

 

Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

pagina FB    stefano Venturini 

profilo twitter @ventu64 

  

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diaconia 

della Comunità pastorale FESTA DELLA FAMIGLIA  
26 gennaio 2020 

 
La Festa  liturgica  della  Sacra  Famiglia  di  Nazaret  

illumina la  gioiosa celebrazione della vita famigliare 
 

Ore 10 S.Martino S.Messa 
Incontro in oratorio 

Pranzo in condivisione 
 

Seguirà volantino  
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