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Come attraversiamo il tempo che viviamo, noi 

discepoli del Signore?»: si apre con questa domanda la 

Proposta pastorale 2021-22 dell’Arcivescovo di Milano, 

mons. Mario Delpini. Unita, libera, lieta. La grazia e la 

responsabilità di essere Chiesa: è il titolo del testo che 

tradizionalmente offre le indicazioni pastorali del 

vescovo per il cammino della Diocesi nei mesi 

successivi. 

Con un inevitabile riferimento alla pandemia, e 

riprendendo una lettera dei presuli lombardi diffusa in 

settembre, monsignor Delpini suggerisce anzitutto 

alcuni “percorsi di sapienza”: imparare a pregare, a 

pensare, a sperare oltre la morte, a prendersi cura. 

Aggiungendo: «In questo tempo di prova e di grazia la 

Proposta pastorale intende convocare la comunità 

cristiana perché (sia) un segno che aiuta la fede e la 

speranza, proponendo il volto di una Chiesa unita, 

libera e lieta come la vuole il nostro Signore e Maestro 

Gesù». l’Arcivescovo propone nella Lettera l’ascolto e 

la meditazione dei capitoli 13-17 

del Vangelo di Giovanni, pagine 

in cui Gesù dialoga con i 

discepoli prima della Passione, 

un «invito a percorrere la via 

dell’amicizia» in cui chi segue 

Gesù «sperimenta che la fede è 

un rapporto personale con lui: in 

questo rapporto il 

comandamento e la verità si 

rivelano come il dimorare del 

tralcio nella vite, piuttosto che come l’indicazione di 

adempimenti e la consegna di una dottrina». 

Nella parte centrale della Proposta pastorale 

monsignor Delpini approfondisce poi i significati dei 

tre aggettivi indicati nel titolo: che cosa significa essere 

una Chiesa unita, libera e lieta, e che cosa implica 

accogliere o tradire questa responsabilità? 

Della chiamata all’unità l’Arcivescovo sottolinea 

soprattutto gli aspetti della reciprocità e della coralità. 

«Non siamo ingenui – avverte -: le tentazioni di 

protagonismo, di rivalità, di invidia, di scarsa stima 

vicendevole sono sempre presenti e seducenti. (…) In 

questo esercizio, per certi versi inedito di comunione, 

di “pluriformità nell’unità” possiamo essere aiutati da 

quella singolare forma di scuola cristiana che è 

l’ecumenismo di popolo a cui siamo chiamati in questi 

anni.    

In questo capitolo della Proposta monsignor Delpini 

illustra anche l’importante percorso che la Diocesi 

intraprende in questo anno, ovvero la nascita delle 

Assemblee sinodali decanali: «Questo processo non 

intende sovraccaricare i sacerdoti di ulteriori compiti, 

ma provocare tutte le vocazioni (laici, consacrati, 

diaconi e preti) ad assumere la responsabilità di dare 

volto a un organismo che non deve “guardare dentro” 

la comunità cristiana; piuttosto deve guardare al 

mondo del vivere quotidiano dove i laici e i consacrati 

hanno la missione di vivere il Vangelo». 

«La Chiesa è libera – scrive Delpini nel capitolo su 

questo secondo aggettivo – quando accoglie il dono del 

Figlio di Dio; è lui che ci fa liberi davvero; liberi dalla 

compiacenza verso il mondo, liberi dalla ricerca di un 

consenso che ci rende inautentici; liberi di vivere il 

Vangelo in ogni circostanza della vita, anche avversa o 

difficile; Chiesa libera di promuovere la fraternità 

universale, Chiesa libera di vivere e 

annunciare il Vangelo della famiglia». 

A proposito della famiglia, uno spazio 

particolare viene dato alle proposte 

del Servizio diocesano per la Pastorale 

familiare, in un anno che la Chiesa 

universale dedica all’Amoris Laetitia e 

che prepara all’Incontro mondiale 

della Famiglie che si svolgerà a Roma 

nel giugno 2022. 

Nella parte dedicata alla “Chiesa 

lieta”, in cui si richiamano alcuni punti fondamentali 

del pensiero di papa Francesco sulla gioia, il pastore 

della Diocesi ambrosiana sottolinea che «è riduttivo 

definire la gioia come esperienza individuale. La festa è 

l’espressione comunitaria della gioia condivisa tra le 

persone». E con riferimento più diretto alla vita delle 

comunità cristiane scrive: «È necessario che, attraverso 

la cura delle celebrazioni, si creino le condizioni perché 

si esprima la gioia frutto dello Spirito.  

 



LE PARALIMPIADI SONO UNO 

SPOT IMPORTANTE CONTRO LA 

CULTURA DELLO SCARTO E LA 

DERIVA EUTANASICA 
 

Siamo reduci dalle recenti paralimpiadi dove, 

oltretutto, l'Italia ha mostrato di essere 

competitiva arrivando decima nel medagliere 

finale. Ma, al di là del risultato,  gli aspetti di 

questa manifestazione sono realmente 

importanti. Infatti  questi amici non li abbiamo 

visti come “disabili” ma come atleti. E' stato un 

grande spot contro la cultura dello scarto che 

denuncia continuamente sua Santità Francesco e 

che ammorba l'aria del nostro vivere. Passi da 

gigante sono stati compiuti da quando i disabili 

venivano occultati nelle famiglie perché ci si 

vergognava di avere a casa un ragazzo o una 

ragazza “sbagliati”. Tuttavia molti passi sono 

ancora da compiere. Per esempio grazie a Dio i 

ragazzi down vengono sempre più coinvolti in 

esperienze di lavoro e di vita affinché diano il 

meglio di loro stessi. Questa estate, presso il bar 

della spiaggia a Rimini, il caffè lo portavano ai 

tavoli proprio ragazzi affetti da trisomia 21. E' 

stato proprio bello!. Però, paradossalmente, nel 

95% dei casi l'amniocentesi manifesti la 

presenza di tale situazione si procede 

all'interruzione di gravidanza. Dunque tanto 

lavoro formativo su questo è ancora da fare. E le 

paralimpiadi comunque hanno aiutato. A 

nessuno di noi è venuto in mente di considerare 

questa manifestazione una manifestazione di 

serie B, atleti di serie B e medaglie di serie B. 

Questo è molto bello e importante. Ci rendiamo 

sempre più conto che la vita ha il primato sulle 

condizioni della vita e che dobbiamo tutti 

produrre uno sforzo perché ciascuno, 

indipendentemente dalle proprie condizioni 

possa dare il meglio di sé, possa sentirsi 

importante, debba evitare di identificarsi, fino a 

schiacciarsi su esse, con le proprie fragilità. Noi 

siamo tutti fragili, tutti, a modo proprio, siamo 

“disabili”, perché la perfezione, grazie a Dio, 

esiste solo in Gesù. Nel periodo delle 

paralimpiadi è entrata nel vivo la raccolta delle 

firme per il quesito referendario sull'eutanasia. 

Non voglio banalizzare il dramma di tanti e di 

tante famiglie che vivono momenti di una 

“eccedenza di sofferenza” che getta nella 

disperazione. E tuttavia l'eutanasia resta 

una risposta sbagliata a un problema vero. 

Perché nessuno è così povero che non possa 

ancora dare qualcosa agli altri. Si proceda 

seriamente con esperienze di terapie del 

dolore, non accaniamoci terapeuticamente 

quando le situazioni sono altamente 

compromesse, comprendiamo la desistenza 

terapeutica. Tuttavia facciamo sempre 

sentire tutti importanti. Nessuno è così 

povero che non possa dare qualcosa agli 

altri sempre, se non altro la propria 

presenza e la propria benedizione. Dalle 

paralimpiadi abbiamo quindi compreso 

questo: che fino all'ultimo noi siamo belli e 

significativi per chi ci sta intorno. 

Circondiamo di stima, affetto e presenza 

tutti e il desiderio di terminare 

prematuramente i propri giorni scemerà. 

 

 

In conclusione vorrei riportare queste parole 

di Monica Contrafatto, medaglia d'argento 

alle paralimpiadi che ha   dedicato la sua 

vittoria all’Afghanistan, dove ha perso una 

gamba mentre era in missione militare:” Io 

voglio dedicare la mia medaglia a 

quell’altro Paese che mi ha tolto 

qualcosa ma in realtà mi ha dato tanto, 

l’Afghanistan.” Perdere una gamba come 

perdere qualcosa. Ma Monica non ha perso 

la sua umanità, anzi l'ha arricchita. 
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AVVISI     

domenica 12  ore 9.00 in Santuario S.Messa a cui seguirà supplica alla Madonna delle  

       Grazie 

   ore 11.30 S. Martino celebrazione primo turno della S.Confermazione 

mercoledì 15  ore 21 in chiesa a San Martino, consiglio pastorale 

giovedì 16  ore 18.30 in chiesa a SS Nome riunione per preparare la festa dell'Ortica 

sabato 18 ore 10, 11,30 e 15  SS.Battesimi 

domenica 18  ore 11.30 S. Martino celebrazione secondo turno della S.Confermazione 

   ore 15,00 S. Martino S.Battesimi 
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Diaconia 

 

PROGRAMMA 

Ore 18 S.Messa solenne 

Ore 21 Rosario meditato 

Le scuole riaprono e abbiamo bi-

sogno di materiale scolastico per i 

bambini delle nostre famiglie più 

povere: 

Penne, matite colorate, pennarel-

li, gomme, temperini, righelli, 

astucci, quaderni, diari, zaini, ecc 

SI PREGA DI LASCIARE  

IL MATERIALE  

NELLE APPOSITE CESTE 


