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3 NOVEMBRE 2019  
II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

30 

NUOVO CONSIGLIO 
PASTORALE 
 
MERCOLEDI 6 NOVEMBRE alle ore 21 prima 
assemblea del nuovo Consiglio Pastorale in 
sala S. Agostino 
 
 

CATECHESI PER GLI ADULTI 
 
LUNEDI 4 novembre ore 21 
sala s. Monica 

ORATORIO 
 
Corso di formazione per animatori e educa-
tori, relatore Alessandro Redaelli; ore 18:30 
adulti, ore 21:00 adolescenti e giovani 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
GIUBILARI 
 
SABATO 9 NOVEMBRE ore 20:45: Concerto 
del coro Cantiere con presentazione storico-
architettonica del Santuario. 

NEWS 



Il Sinodo sull’Amazzonia: quale verità? 

PG 
 
Riguardo al Sinodo sull’Amazzonia - che si è concluso a Roma il 26 ottobre scorso - si è scrit-
to e detto di tutto e di più, ma difficilmente, nel bailamme dei media, che il più delle volte ne 
ha stravolto il senso, spostando l’attenzione su questioni più alla moda come i preti sposati o 
le donne-prete, si riesce ad intravedere la vera ragione della sua convocazione e soprattutto le 
preoccupazioni di Papa Francesco. Se però si vuole entrare nel problema senza pregiudizi e 
con sano realismo si capisce addirittura che il problema che preoccupa il Papa non è circo-
scritto alla sola regione dell’Amazzonia ma è un problema che riguarda tutta la Chiesa. 
Nel suo discorso di apertura del Sinodo il Papa ha detto: “guardiamo alla realtà dell’Amazzo-
nia con occhi di discepolo per comprenderla e interpretarla con occhi di discepolo ... e anche 
con occhi di missionari, perché l’amore che lo Spirito Santo ha posto in noi ci spinge all’an-
nuncio di Gesù Cristo; un annuncio — lo sappiamo tutti — che non va confuso con il proseli-
tismo. Noi cerchiamo di affrontare la realtà dell’Amazzonia con questo cuore pastorale, con 
occhi di discepoli e di missionari, perché quello che ci preme è l’annuncio del Signore. E inol-
tre ci avviciniamo ai popoli amazzonici in punta di piedi, rispettando la loro storia, le loro 
culture, il loro stile del buon vivere nel senso etimologico della parola, non nel senso sociale 
che spesso attribuiamo loro, perché i popoli hanno una propria identità, tutti i popoli hanno 
una loro saggezza, una consapevolezza di sé, i popoli hanno un modo di sentire, un modo di 
vedere la realtà, una storia, un’ermeneutica e tendono a essere protagonisti della loro storia 
con queste cose, con queste qualità. E noi ci avviciniamo estranei a colonizzazioni ideologi-
che che distruggono o riducono le specificità dei popoli. Le colonizzazioni ideologiche oggi 
sono molto diffuse. E ci avviciniamo senza ansia imprenditoriale di proporre loro programmi 
preconfezionati, di “disciplinare” i popoli amazzonici, di disciplinare la loro storia, la loro 
cultura; ossia quest’ansia di “addomesticare” i popoli originari. Quando la Chiesa si è dimen-
ticata di questo, cioè di come deve avvicinarsi a un popolo, non si è inculturata”. 
Le parole del Papa sono molto chiare e fanno capire bene perchè il problema riguarda davvero 
tutta la Chiesa: si tratta di quell’inculturazione della fede di cui ci parlava anni addietro il san-



to Papa Giovanni Paolo II e prima di lui il 
Concilio Vaticano II. Inculturare la fede non 
vuol dire altro che ascoltare la cultura di un 
popolo, i suoi linguaggi, le sue tradizioni, la 
sua storia e in essi portare l’annuncio del 
Vangelo, valorizzando e promuovendo. Non 
è altro che il metodo stesso di Dio che per 
comunicarsi a noi non ha dimenticato tutto 
ciò che è umano ma l’ha addirittura preso su 
di sè, facendosi uomo. È proprio questo me-
todo che la Chiesa è chiamata a giocare oggi 
perchè lo ha dimenticato. Non si tratta di 
imporre una cultura o un modello di civiltà 
ma di ascoltare e accogliere le culture e in 
esse incarnare il Vangelo, come ha fatto di-
versi secoli fa Matteo Ricci, il gesuita mar-
chigiano che, trovandosi missionario in Cina, 
si è fatto cinese con i cinesi. 
Io credo che nella Chiesa manchi proprio 
questa intelligenza della fede. 
“E’ fuori dubbio che il terzo millennio si 
profili come un rinnovato appello alla mis-
sione universale e, al tempo stesso, all’incul-
turazione del Vangelo da parte delle varie 
chiese locali” scriveva il santo Papa Giovan-
ni Paolo II nel suo messaggio per la Giornata 
Missionaria Mondiale del 1998. Vent’anni 
prima, nell’Esortazione Apostolica Catechesi 
tradendae scriveva: 
“Della catechesi, come dell’evangelizzazione 
in generale, possiamo dire che è chiamata a 
portare la forza del Vangelo nel cuore della 
cultura e delle culture. Per questo, la cateche-
si cercherà di conoscere tali culture e le loro 
componenti essenziali; ne apprenderà le 
espressioni più significative; ne rispetterà i 
valori e le ricchezze peculiari. E’ in questo 
modo che essa potrà proporre a tali culture la 
conoscenza del mistero nascosto ed aiutarle a 
far sorgere, dalla loro propria viva tradizione, 
espressioni originali di vita, di celebrazione e 
di pensiero che siano cristiani”. 
Ci auguriamo davvero che la Chiesa del terzo 
millennio possa far sue le preoccupazioni e le 
aspirazioni di questi suoi grandi maestri e 
pastori. 
 
 
Per capire la portata del Sinodo si consiglia 
di leggere il Documento finale, disponibile su 
richiesta 



CI SONO GLI AVVISI DEL TUO GRUPPO?  OGNI REALTÀ DELLA PARROCCHIA È INVITATA A RACCONTARCI INIZIATIVE  E 
COMUNICARCI ATTIVITÀ  SCRIVENDO A: notizie@santarita.info 

AVVISI 

3 - 10 novembre 2019 
 

Attività settimanali consuete 
 
Lunedì ore 21.00: catechesi per adulti guidata da P. Giuseppe. 
Martedì ore 9-12 e giovedì ore 15,30-18 Centro Ascolto Caritas 
Mercoledì ore 9-11 Gruppo missionario 
Giovedì ore 21 lectio divina guidata da P. Massimo 
 

 
Questa settimana 
 

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 
Corso di formazione per animatori e educatori, relatore Alessandro Redaelli; ore 18:30 
adulti, ore 21:00 adolescenti e giovani 
 
SABATO 9 NOVEMBRE 
ore 9:00: ritiro dei Cresimandi 
ore 20:45: Concerto del coro Cantiere con presentazione storico-architettonica del Santua-
rio. L’evento fa parte del progetto diocesano di riscoperta delle chiese contemporanee. 
 

 
Appuntamenti giubilari 
 
I sabati del Giubileo 
Ogni sabato, a partire dal 2 febbraio 2019, dalle 17:00 alle 18:00, sarà possibile partecipare 
ad un percorso spirituale giubilare guidato, per ottenere l’indulgenza plenaria. 
 
I percorsi Spirituali 
“Vita e spiritualità di Santa Rita attraverso la scoperta del ciclo dei mosaici del suo santuario” 
Per ripercorrere la figura della Santa degli impossibili, guidati dalla creatività e dalla innovati-
va visione teologica di padre Leo Coppens, ideatore dei mosaici del Santuario di santa Rita. 
 
La mostra 
“Santa Rita alla Barona: un Santuario nella periferia di Milano” 
Accesso libero: sabato e domenica 10-12.30 e 15-19 possibilità di visite guidate 
su prenotazione 
Per la prenotazione di entrambe le proposte rivolgersi in sacrestia oppure inviare una mail a: 
info@giubileo.org 

mailto:info@giubileo.org

