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  Noi   
 

IL PAPA  

STIMOLA LA CHIESA ITALIANA 

 
Papa Francesco ha di nuovo invitato a un 
"processo" di Sinodo nazionale la Chiesa italiana,  
ricevendo in udienza i partecipanti all’Incontro 
promosso dall’Ufficio catechistico nazionale della 
Conferenza episcopale italiana. 
 Papa Francesco ha  voluto condividere tre punti 
che possono aiutare l’Ufficio nel lavoro dei 
prossimi anni: catechesi e kerygma; catechesi e 
futuro; catechesi e comunità. 
Riguardo al primo punto il Pontefice ha ribadito 
che la catechesi è «l’onda lunga della Parola 
di Dio per trasmettere nella vita la gioia del 
Vangelo». Mentre «il cuore del mistero è 
il kerygma, e il kerygma è una persona: Gesù 
Cristo». La catechesi quindi è «uno spazio 
privilegiato per favorire l’incontro personale con 
Lui». Ed è per questo che «va intessuta di relazioni 
personali». Infatti «non c’è vera catechesi senza la 
testimonianza di uomini e donne in carne e ossa». 
E in questa ottica i primi protagonisti della 
catechesi sono i catechisti, «messaggeri del 
Vangelo, spesso laici, che si mettono in gioco con 
generosità per condividere la bellezza di aver 
incontrato Gesù». 
Ma una buona catechesi, ha sottolineato il Papa 
richiamando l’esortazione apostolica Evangelii 
gaudium, deve esprimere «l’amore salvifico 
di Dio previo all’obbligazione morale e 
religiosa, che non imponga la verità e che faccia 
appello alla libertà, che possieda qualche nota di 
gioia, stimolo, vitalità, e un’armoniosa completezza 
che non riduca la predicazione a poche dottrine a 
volte più filosofiche che evangeliche». E ciò esige 
dall’evangelizzatore alcune disposizioni che 
aiutano ad accogliere meglio l’annuncio: 
«vicinanza, apertura al dialogo, pazienza, 
accoglienza cordiale che non condanna». È questa 
«l’intera geografia dell’umanità che il kerygma, 
bussola infallibile della fede, aiuta a esplorare». I 
catechisti, ha poi insistito il Papa, devono imparare 
a trasmettere la fede «in dialetto», cioè in «quella 
lingua che viene dal cuore, che è nata, che è 
proprio la più familiare, la più vicina a tutti». 

Infatti «se non c’è il dialetto, la fede non è 
trasmessa totalmente e bene». 
Passando al secondo punto del suo discorso - 
catechesi e futuro - Francesco ha ribadito il 
carattere vincolante del Vaticano II. «Il Concilio – 
ha insistito – non va negoziato, per avere più di 
questi… No, il Concilio è così». «Per favore – ha 
aggiunto –, nessuna concessione a coloro che 
cercano di presentare una catechesi che non sia 
concorde al magistero della Chiesa». Il Pontefice 
ha anche esortato a non «aver paura di parlare 
il linguaggio delle donne e degli uomini di 
oggi» e di non «aver paura di elaborare 
strumenti nuovi» come fu negli anni settanta il 
Catechismo della Chiesa Italiana, «originale e 
apprezzato». 
Infine il terzo punto: catechesi e comunità. Infatti 
la catechesi e l’annuncio hanno «al centro» la 
«dimensione comunitaria». E non è questo «il 
momento per strategie elitarie». Infatti «non si 
può andare avanti fuori del santo popolo fedele di 
Dio, il quale - come dice il Concilio - è infallibile in 
credendo». Invece, ha sottolineato il Papa, 
«cercare appartenenze elitarie ti allontana dal 
popolo di Dio, forse con formule sofisticate, ma tu 
perdi quell’appartenenza alla Chiesa che è il santo 
popolo fedele di Dio». E qui papa Francesco ha 
ricordato quanto da lui affermato nel 2015 al 
Convegno ecclesiale di Firenze, cioè del suo 
desiderio di vedere una Chiesa «sempre più vicina 
agli abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti», 
una Chiesa «lieta col volto di mamma, che 
comprende, accompagna, accarezza». E al 
Convegno di Firenze ha fatto riferimento anche il 
cardinale Bassetti nel suo saluto, ricordando il 
richiamo profetico di papa Francesco alle tre 
dimensioni - umiltà, disinteresse e beatitudine - 
necessarie per «affrontare il prossimo futuro con lo 
sguardo fisso sul Figlio di Dio». Con l’impegno di 
«metterci in cammino, con sguardo che punta oltre 
le emergenze del momento».In occasione 
dell'incontro, il Papa ha consegnato ai catechisti un 
chirografo (scritto autografo), con il seguente testo: 
"Cari catechisti, vi chiedo di non perdere 
entusiasmo. Come gli artigiani, anche voi siete 
chiamati a plasmare l'annuncio con creatività. Non 
cedete allo scoraggiamento e allo sconforto. 
Puntate sempre in alto, sostenuti dalla 
misericordia del Padre. Il Papa v'incoraggia e vi 
sostiene".  

  



IN AVVICINAMENTO ALLA 

VISITA PASTORALE  

 

 

Nel prossimo anno la Visita pastorale 

dell’Arcivescovo toccherà la Zona I, la città di 

Milano. La preparazione è già iniziata, come 

spiega don Antonio Torresin, parroco di San Vito 

al Giambellino e Decano: «Abbiamo cominciato a 

fare un lavoro di rielaborazione di quanto è 

successo con la pandemia: dobbiamo vivere una 

vita normale in una situazione precaria come 

quella attuale. Nelle persone c’è un forte bisogno 

di rielaborare il trauma. Ci siamo organizzati con 

tre video che presentano interviste a esperti. In 

questo modo vogliamo rileggere il momento da un 

punto di vista antropologico, sociale e pastorale. 

Questo sarà ciò su cui lavoreremo da qui a Natale, 

ma anche fino a Pasqua. E sarà anche un primo 

passo per prepararci alla Visita. In un secondo 

momento cercheremo di fare una “foto” di ogni 

parrocchia, un ritratto reale di come è ciascuna, 

per presentare all’Arcivescovo la nostra situazione. 

Questo secondo aspetto coincide con l’invito al 

“discernimento sapienziale” che lo stesso 

monsignor Delpini ha proposto. Ora non è poi così 

chiaro come fare per radunare le persone. 

Probabilmente lo faremo come Consiglio 

pastorale, gruppi parrocchiali e così via. Speriamo 

di poterlo fare». 

 

 

Quali i temi su cui si concentrerà il 

Consiglio pastorale? 

 

Fondamentalmente saranno tre. Innanzitutto 

cosa è accaduto nella vita delle persone, 

soprattutto a livello esistenziale. Cosa è 

successo poi a livello sociale: 

considereremo dunque la famiglia, il 

lavoro, la scuola, la vita quotidiana. 

Passeremo infine al livello spirituale, cercando 

di capire cosa ha comportato la mancanza delle 

celebrazioni in chiesa, quali provocazioni ha 

suscitato in noi il tentativo di fare una preghiera 

più legata alla casa, cosa ci consegna quello che 

abbiamo vissuto in vista della ripresa della 

catechesi. Ci siamo accorti, per esempio, che 

qualcuno che prima frequentava oggi non lo fa 

più. Queste domande e riflessioni saranno 

un’opportunità per riprendere in modo diverso. 

 

Quali le aspettative dei fedeli da questa 

visita? 

 

Le Visite pastorali comprendono diversi livelli di 

incontro con le persone. Un primo livello è 

quello tra il popolo di Dio e il suo Vescovo. La 

diocesi di Milano è molto grande e c’è il rischio 

che la sua figura venga vista come distante. A 

monsignor Delpini poi sta molto a cuore farsi 

presente e accessibile a tutti. In occasione delle 

visite, inoltre, le Comunità pastorali devono fare 

prima una riflessione su di sé, per presentare al 

Vescovo cosa accade nella loro vita. Il terzo 

livello, oggi molto discusso, è quello di decanato. 

Stiamo assistendo a una ridefinizizione dei 

decanati, un ambito molto magmatico. La 

pastorale oggi chiede di non essere 

autoreferenziali, ma di lavorare in rete. La 

Visita dunque si svolgerà con momenti 

parrocchiali, ma anche decanali, che penseremo 

insieme, unendo tutte le risorse disponibili. 

 

Don Antonio Torresin  

parroco del Giambellino 

 

   





Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

pagina FB    stefano Venturini 
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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 14  ore 15.00 S.Battesimo  

   – TORNA IL GESTO DI PACE ALLE CELEBRAZIONI  

 

lunedì 15  FESTA DEI SS.FAUSTINO E GIOVITA patroni del Santuario.  

   ore 16.00 S. Messa  

 

martedì 16  ore 21.00  sesto incontro di preparazione al matrimonio 

   ore 21.00  incontro on line con il prof. P. Roberto Giorgis sulle dinamiche   

     genitori-figli in tempo di pandemia ( vedi box)  

 

 

 Per confessarsi: contattare i sacerdoti;  

sia S.Martino che SS.Nome  il sabato dalle 17 
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