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

Anno XIV, n. 708  Domenica 17 ottobre 2021 

  Noi   

 

LA 49^ SETTIMANA SOCIALE LA 49^ SETTIMANA SOCIALE LA 49^ SETTIMANA SOCIALE 

DEI CATTOLICI ITALIANIDEI CATTOLICI ITALIANIDEI CATTOLICI ITALIANI   

TARANTO 21TARANTO 21TARANTO 21---24 OTTOBRE 2021  24 OTTOBRE 2021  24 OTTOBRE 2021     

La 49ª Settimana Sociale prende 
l’avvio da un’affermazione più volte 
ribadita da papa Francesco: “Tutto è 
connesso. Se l’essere umano si 
dichiara autonomo dalla realtà e si 
costituisce dominatore assoluto, la 
stessa base della sua esistenza si 
sgretola, perché «invece di svolgere il suo ruolo di 
collaboratore di Dio nell’opera della creazione, 
l’uomo si sostituisce a Dio e così finisce col 
provocare la ribellione della natura»”  Mediante la 
prospettiva della “ecologia integrale”, indica 
una direzione valida dal punto di vista culturale, 
scientifico ed operativo per il futuro del nostro 
pianeta. Tale direzione è capace di illuminare i 
diversi aspetti della crisi antropologica 
contemporanea, componendo quei temi che 
spesso vengono presentati in maniera conflittuale: 
sviluppo contro sostenibilità, crisi ambientale 
contro crisi sociale, dimensione globale contro 
quella locale. Per superare questi dualismi occorre 
un punto di vista più alto, di tipo culturale e 
spirituale, capace di abbracciare i vari aspetti che 
sono contemporaneamente in gioco. Ciò sarà 
possibile operando tutti insieme attraverso uno 
sguardo “contemplativo”, l’unico in grado di 
imprimere alla realtà umana, sociale, politica ed 
economica una direzione che componga aspetti 
vitali che da soli si presentano in termini 
conflittuali. 

2. L’enciclica Laudato sii’ di papa Francesco ha 
aperto un cammino di speranza per tutte le 
persone di buona volontà e per la casa comune che 
abitiamo. In questione c’è dunque la costitutiva 
relazionalità che, toccando il cuore della questione 
antropologica, coinvolge direttamente gli stili di 
vita delle persone e delle comunità così come le 
scelte di fondo di ordine politico ed economico. 

In tale prospettiva si entra in comunicazione con 
tutto il creato fino a sentire il dovere di prendersi 
cura di tutto ciò che esiste, riconoscendo “la natura 
come uno splendido libro nel quale Dio ci parla e ci 
trasmette qualcosa della sua bellezza e della sua 
bontà”  Per cui “il mondo è qualcosa di più che un 

problema da risolvere, è un mistero gaudioso che 
contempliamo nella letizia e nella lode”. Lo è alla 
luce dalla sapienza cristiana basata sulla 
“Teologia della creazione”, che prende origine 

dall’azione della Trinità 
costituita da “relazioni 
sussistenti” piene di 
amore. 

4. Dire creazione per 
la tradizione giudeo
-cristiana è più che 
dire natura, perché 

ha a che vedere con un progetto dell’amore di 
Dio dove ogni creatura ha un valore e un 
significato. La natura viene spesso intesa come un 
sistema che si analizza, si comprende, si gestisce. 
Ma la creazione può essere compresa solo come un 
dono che scaturisce dalla mano aperta del Padre 
originata da un disegno di amore che ci spinge alla 
comunione e non alla rapina. Questa è la 
prospettiva tanto dell’Antico quanto del Nuovo 
Testamento. Oggi l’intervento dell’essere umano 
sulla natura è dominato da interessi che 
mirano allo sfruttamento di tutto quanto è 
possibile estrarre dal mondo che ci circonda. Il 
potere e la volontà di dominio del soggetto sono 
all’origine del “paradigma tecnocratico” che 
sostiene l’idea di una crescita infinita e illimitata. 
Ciò senza tenere conto dei limiti del pianeta. 
Il mercato, da solo, non è in grado di 
garantire lo sviluppo umano integrale, e 
soprattutto non è attento alle dinamiche necessarie 
per generare inclusione sociale, come già affermato 
da Benedetto XVI nell’enciclica Caritas in Veritate. 
Quando l’uomo si sente al centro dell’universo, 
rifiutando ogni riferimento esterno alla sua propria 
azione, dà origine alla logica dell’usa e getta. 

5. Nella cornice disegnata dalla Laudato si’, la 49ª 
Settimana Sociale dei cattolici italiani si 
focalizzerà in modo particolare sul rapporto tra 
economia ed ecologia, tra ambiente e 
lavoro, tra crisi ambientale e crisi sociale. Ci 
ricorda il Papa nel già citato n. 49: “non possiamo 
fare a meno di riconoscere che un vero approccio 
ecologico diventa sempre un approccio sociale, 
che deve integrare la giustizia nelle 
discussioni sull’ambiente”.Il cammino urgente da 
percorrere è quello di una sostenibilità socio-
ambientale nella prospettiva di una vera “ecologia 
umana”    

 



INTERVISTA A MONS AGNESI, VICARIO 

GENERALE SUI GRUPPI BARNABA, CHE 

SPINGERANNO ALLA COSTITUZIONE 

DELLA ASSEMBLEE DECANALI  

 

Comprendere il territorio, conoscere le buone 
pratiche già esistesti e immaginarne di nuove, 
allargare gli orizzonti, al di là della quotidiana 
attività ecclesiale, per camminare insieme nel 
presente guardando al futuro con competenza e 
fantasia. Un obiettivo ambizioso per il quale è chiaro 
che occorrano quelle che si potrebbero chiamare 
«cinghie di trasmissione» capaci, nel concreto, di 
intercettare positività e negatività, ricchezze e 
bisogni delle diverse realtà. A spiegare quale sia il 
loro ruolo, a partire dal nome stesso con cui sono 
stati “battezzati”, è il vicario generale, monsignor 
Franco Agnesi. 

Da chi è costituito ogni singolo Gruppo? 
Da un moderatore o una moderatrice, che ha la 
responsabilità del Gruppo, da un segretario o 
segretaria che svolge il compito di collegamento 
nella vita del Gruppo, e dal Decano. Queste tre 
figure, ascoltando nelle comunità cristiane uomini e 
donne saggi, invitano altre persone, non già super-
impegnate nelle parrocchie, ma che hanno senso 
della Chiesa, capacità d’intuizione, di dialogo, 
d’incontro, avendo anche del tempo da poter offrire. 
Tempo e disponibilità per iniziare un ascolto della 
realtà territoriale in cui evidenziare i semi di 
Vangelo, le esperienze di fede, le occasioni di carità 
che esistono, per metterle in comunione e, magari, 
costituire anche qualche percorso missionario. 

All’interno della Proposta pastorale si 
sottolinea come i Gruppi Barnaba siano una 
sorta di incubatori di sinodalità. La Chiesa 
ambrosiana ha scelto di percorrere questa 
strada per allargare la base da coinvolgere 
nella vita ecclesiale, specie a livello del 
laicato e delle professionalità? 

Certamente tutto questo è giusto, ma soprattutto 
intendiamo evitare che la sinodalità rimanga una 
parola e non diventi un’esperienza vissuta. Il nostro 
semplice e umile modo di intendere il cammino per 
riscoprire la sinodalità è viverla nella concretezza. 

Facciamo l’esempio di un Decanato dove c’ è 
un grande ospedale: l’idea del Gruppo 
Barnaba può essere quella di coinvolgere chi 
in quella struttura lavora, ne ha la 
responsabilità, perché possa raccontare luci 
e ombre di qualcosa che è importante per 
tutti nel territorio? 

Certamente. Non vogliamo creare una struttura in 
più, ma una fecondazione vicendevole di esperienze 
esistenti con la nascita di nuove. Dobbiamo 

immaginare forme più semplici e vivaci della 
comunicazione. Pensiamo all’ospedale: alcune 
frontiere relative alla scienza, oppure alla cura 
dei malati, o alla professione stessa dei medici 
e del personale, che cosa dicono oggi alla 
Chiesa dal punto di vista della testimonianza 
cristiana? 

 

Cos’è il “Libro delle buone notizie” che 
verrà distribuito ai Gruppi Barnaba in 
Duomo? 

È un quaderno bianco in cui si potranno 
scrivere le scoperte di germogli di Chiesa che il 
Gruppo Barnaba farà nel proprio Decanato. 
Ovviamente, quello che sarà scritto nel 
quaderno potrà rimanere come storia di quella 
realtà, ma potrà anche essere inviato, con una 
mail dedicata, ai nostri media diocesani, in 
modo che circolino idee, esperienze, 
suggerimenti. 

Il lavoro dei Gruppi Barnaba si 
dovrebbe concludere entro la fine di 
quest’anno pastorale, per poi 
consegnare il frutto del proprio lavoro 
in vista della costituzione delle 
Assemblee sinodali decanali. È un limite 
definitivo?  

Non diamo il limite di questo anno come meta 
obbligatoria: l’importante è che si avvii un 
nuovo modo di intendere e di guardare alla 
Chiesa come comunione, dono, missione. 
Come un dono, una sorpresa, una meraviglia, 
uno stupore che il Signore sta operando oggi.  

sabato 23 ottobre 2021 ore 20.45 

VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA  

(all’interno del Duomo) 

Per iscriversi è necessario collegarsi al sito 

www.chiesadimilano.it 

Oppure è possibile seguire la DIRETTA TV E 
WEB su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terre-
stre) e in streaming su www.chiesadimilano.it e 
sul canale youtube.com/chiesadimilano  
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Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

  

AVVISI 

 

sabato 16  dalle ore 9.30  Uscita 

famiglie a Romano di Lombardia (BG) 

domenica 17 ore 15 SS.Battesimi 

   ore 16 riunione per la 

riapertura del bar nei fine settimana  

mercoledì 20 ore 21 al circolo Acli: “La 

violenza contro le donne e gli  interventi a 

loro favore” a cura dell’Area Maltrattamento 

donne della Caritas Ambrosiana -  relatrice : 

Suor Claudia Biondi  

giovedì 21 ore 21 in oratorio Ora di 

Adorazione Eucaristica 

sabato 23  ore 11,30 a S.Martino 

SS.Battesimi  

Domenica 24 ore 10-12,30 a S.Martino 
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LUOGHI PER LE BENEDIZIONI DI NATALE 

Carissimi, 

anche quest'anno siamo costretti a sospendere le 
benedizioni di Natale porta a porta. Il covid, 
nonostante la vaccinazione di massa e le attenzioni 
che abbiamo imparato a mettere in campo, c'è ancora 
e il sacerdote, passando di casa in casa, non può 
diventare, per sè e per gli altri, veicolo di contagio.  

Per cui quest'anno vorremmo proporre ancora le benedizioni serali nelle 
chiese e vorremmo ritentare la proposta della "Benedizione di 
caseggiato". 

Se voi vivete in un condominio dove possono essere assicurate le distanze, 
in cortile, in giardino, nell'atrio ecc, allora il sacerdote potrebbe venire in 
una sera e a un orario del periodo di Avvento che comunicheremo per 
tempo. Naturalmente questa possibilità dovrà passare dall'ok 
dell'assemblea di condominio e quindi fatevi promotori per tale 
opportunità. e in seguito comunicate al parroco l'avvenuta approvazione 
portando in segreteria fotocopia del verbale.  

Non sarà come passare di famiglia in famiglia, ma potremo creare un 
rapporto più intimo che favorirà la preghiera.  

don Stefano e la diaconia 


