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24 SETTEMBRE: INGRESSO DEL NUOVO ARCIVESCOVO 
MONSIGNOR MARIO DELPINI 

 
«Non disperate dell’umanità, dei giovani di oggi, della società così 
come è adesso e del suo futuro: Dio continua ad attrarre con il suo amore 
e a seminare in ogni uomo e in ogni donna la vocazione ad amare, a 
partecipare della gloria di Dio. Ecco, il mio messaggio, il mio invito, la mia 
proposta, l’annuncio che non posso tacere si riassume in poche parole: la 
gloria del Signore riempie la terra, Dio ama ciascuno e rende ciascuno 
capace di amare come Gesù. Vi prego: lasciatevi avvolgere dalla gloria di 
Dio, lasciatevi amare, lasciatevi trasfigurare dalla gloria di Dio per diventare capaci di amare!». Si chiude così 
l’omelia nella celebrazione dell’ingresso in Diocesi di monsignor Mario Delpini, nuovo arcivescovo di Milano. 
Domenica 24 settembre in un Duomo gremito, alla presenza delle autorità civili e militari, davanti a 6 mila fedeli di 
cui mille sacerdoti; presenti i cardinali Angelo Scola, Francesco Coccopalmerio, Gianfranco Ravasi, Renato Corti e 
34 vescovi provenienti dalle Diocesi lombarde e italiane. Un’omelia di speranza, che punta all’essenziale della fede, 
dove più volte la parola amore è il filo rosso che la lega. Eppure non fa mistero di una realtà spesso difficile. 
«Voglio confermare la profezia stupefatta di Isaia: tutta la terra è piena della sua gloria. La proclamazione – 
sottolinea Delpini – può suonare un’espressione di euforia stonata nel nostro contesto contemporaneo incline più al 
lamento che all’esultanza, che ritiene il malumore e il pessimismo più realistici dell’entusiasmo, che ascolta e 
diffonde con maggior interesse le brutte notizie e condanna come noiosa retorica il racconto delle opere di Dio e 
del bene che si compie ogni giorno sulla faccia della terra». 
Continua Delpini: «Ma il pensiero scettico e una specie di insofferenza nei confronti della rivelazione nascono forse 
da un malinteso. La gloria di Dio non è una sorta di irruzione trionfalistica. Ma è manifestazione dell’amore, tenacia 
dell’amore, ostinazione dell’amore di Dio che nel suo Figlio Gesù rivela fin dove giunge la sua intenzione di rendere 
ogni uomo e ogni donna partecipe della sua vita e della sua gioia. Ecco che cos’è la gloria di Dio: è l’amore che si 
manifesta. Perciò io sono venuto ad annunciare che la terra è piena della gloria di Dio». 
L’esordio della sua omelia dal pulpito alto, per la prima volta da arcivescovo, punta sull’essere «fratelli e sorelle» 
(citando i versi della poesia “Fratelli” di Giuseppe Ungaretti), «non per pretendere una familiarità, piuttosto per 
un’intenzione di frequentazione quotidiana, di disponibilità ordinaria, di premurosa, discreta trepidazione per il 
destino di tutti». Un essere «fratelli e sorelle» che non è circoscritto alla comunità ambrosiana, ma che intende in 
maniera larga, comprendendo tutti. 
Al «popolo santo di Dio», riafferma uno stile di fraternità e corresponsabilità nella Chiesa: «Esprimo il proposito di 
praticare uno stile di fraternità, che, prima della differenza dei ruoli, considera la comune condizione dell’esser figli 
dell’unico Padre. Desidero che si stabilisca tra noi un patto, condividere l’intenzione di essere disponibili 
all’accoglienza benevola, all’aiuto sollecito, alla comprensione, al perdono alla correzione fraterna, al franco 
confronto, alla collaborazione generosa, alla corresponsabilità lungimirante». 
Ai fedeli delle altre confessioni cristiane, mons. Delpini sottolinea: «Ci unisce la fede in Cristo, ci uniscono secoli di 
storia condivisa, ci unisce la parola sofferta e profetica: cercate più quello che unisce che quello che divide». 
Ai «figli di Israele», ai quali si rivolge «con umiltà e rispetto», l’Arcivescovo ricorda che «abbiamo troppo poco 
condiviso la vostra sofferenza nei secoli, abbiamo troppe cose comuni per precluderci un sogno di pace comune». 
«Riconosco qui convenuti uomini e donne che pregano Dio secondo la fede islamica e altre tradizioni religiose che 
vivono qui tra noi e lavorano e sperano il bene, per sé e per le proprie famiglie – aggiunge mons. Delpini -. Anche 
a loro mi rivolgo con una parola che è invito, è promessa, è speranza di percorsi condivisi e benedetti da una 
presenza amica di Dio che rende più fermi i nostri propositi di bene. Saluto anche loro chiamandoli: Fratelli, 
sorelle». Un dialogo che non si limita a chi crede, ma vuole aprire porte e costruire ponti di incontro anche ai tanti 
non credenti «uomini e donne che ignorano o escludono Dio dall’orizzonte del pensiero». L’Arcivescovo auspica la 
possibilità «di trovarci insieme in opere di bene per costruire una città dove convivere sia sereno, il futuro sia 
desiderabile, il pensiero non sia pigro o spaventato». 
Un «fratelli e sorelle» destinato anche a coloro che hanno le responsabilità istituzionali. «Mi preme dichiarare 
un’alleanza, un sentirci dalla stessa parte nel desiderio di servire la nostra gente e di essere attenti anzitutto a 
coloro che per malattia, anzianità, condizioni economiche, nazionalità, errori compiuti sono più tribolati in mezzo a 
noi». L’Arcivescovo conferma il ruolo della Chiesa ambrosiana anche in questo campo, ricordando che «i nostri 
ambiti sono distinti, le nostre competenze diverse, anche i punti di vista non possono essere identici. Eppure lo 
spirito di servizio, la condivisione della passione civica, la fierezza dell’unica tradizione solidale, creativa, laboriosa 
milanese e lombarda sono un vincolo». Ma quale sarà la linea pastorale che imprimerà il nuovo Arcivescovo alla 
Chiesa ambrosiana? «Non ho altro programma pastorale – dice Delpini – che quello di continuare nel solco 
segnato con tanta intelligenza e fatica da coloro che mi hanno preceduto in questo servizio, con 
l’intenzione di essere fedele solo al mandato del Signore, in comunione, affettuosa, coraggiosa, grata, con il santo 
Padre, Papa Francesco che mi ha chiamato a questo compito e che ispira il mio ministero. Non ho altro desiderio 
che di incoraggiare il cammino intrapreso da coloro che mi hanno preceduto, in particolare possiamo fare memoria 
della responsabilità missionaria che ha caratterizzato il magistero dei Vescovi degli ultimi decenni, proprio a 
sessant’anni dalla conclusione della Missione di Milano indetta e vissuta da Giovanni Battista Montini nel 1957». 
Durante la Celebrazione, alla consegna del Pastorale di san Carlo, l’Arcivescovo emerito, il cardinale Angelo Scola, 
ricordando le parole che aveva detto il cardinale Martini al cardinale Tettamanzi, sottolinea: «Non ti dirò, come i 
nostri predecessori, che questo pastorale ti sarà pesante, perché la tua lunga esperienza ti consente di saperlo di 
già. Voglio invece formularti un augurio, in unione con tutti i vescovi delle Chiese di Lombardia di cui sei 
Metropolita. Con l’aiuto di Gesù, di Maria, dei Santi, dei fedeli e di tutti gli uomini di buona volontà, il Tuo cammino 
sia spedito e carico di frutti. Quella di oggi è per te un inizio e ogni inizio è una nascita come efficacemente scrive 
Péguy».              Pino Nardi 
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OMELIA DEL CARD. ANGELO SCOLA  

MESSA DI SALUTO 8 SETTEMBRE 2017 

 

Sono molto contento di poter dire il mio grazie all’interno di 
questa preziosa liturgia. Essa è, per tradizione, assai importante per la 
vita pastorale della nostra Diocesi.  
Dico grazie alla Chiesa ambrosiana, che mi ha generato alla fede e di 
cui, per volontà di Dio, sono diventato pastore. Non sto ad elencare 
persone e istituzioni a cui la mia riconoscenza si rivolge questa sera. 
Non posso fare a meno, tuttavia, di citare il buon Dio, il Suo amato 
Figlio, che sulla croce ci ha donato lo Spirito, la Vergine Santissima, i 
miei predecessori sulla cattedra di Anatalo, di Ambrogio e di Carlo. E 
come dimenticare i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e le religiose, gli 
sposi, i bambini, i giovani, gli anziani, gli ammalati, i poveri e gli 
esclusi… in una parola tutti quanti, in vario modo, diretto o indiretto, 
hanno risposto all’invito che vi rivolsi, sei anni fa, il 25 settembre 
2011, durante la Messa di inizio del mio ministero: “Ho bisogno di 
voi”?  
La parola grazie in se stessa potrebbe bastare. Consentitemi però di nutrirla con due contenuti. Uno riferito 
alla Santa Chiesa di Dio che vive in Milano e nelle terre ambrosiane, l’altro riferito a Milano Metropoli che si dilata 
forse oltre i confini della nostra stessa Diocesi.  
La Chiesa milanese, al di là di tutte le rilevazioni statistiche, è ancora, nelle sue radici, una Chiesa di 
popolo. Questa mia convinzione ha preso forma con crescente lucidità, soprattutto a partire dalle assemblee 
ecclesiali della Visita pastorale feriale. Certo non è più un albero rigoglioso di foglie e di frutti, e tuttavia le 
sue radici sono ben vive. E finché le radici sono vitali, l’albero può tornare florido. Se la Chiesa di Milano è una 
Chiesa di popolo, allora in essa qualunque uomo e qualunque donna, in ogni momento e condizione, può trovare la 
sua casa definitiva. Tutti gli uomini e le donne che vivono sul territorio ambrosiano, possono fare l’esperienza del 
bell’amore incontrando, nella testimonianza diretta e personale di singoli fedeli e di comunità, il volto di Gesù che 
la fede ci fa cercare con tutte le nostre forze come compimento del nostro destino. Lo Spirito di Dio che abita in 
noi ci fa tendere alla vita e alla pace (cfr Epistola, Rm 8,6). Questo apre per noi fedeli ambrosiani una grande 
speranza. 
In questi ventisei anni e più di episcopato, ho visto brillare la speranza, suscitata dall’incontro con Cristo, nelle più 
disparate condizioni di vita: nella gioia di un papà e di una mamma di fronte ad un bimbo che nasce, 
nell’innocenza – fatta di meraviglia e di serietà – dei bambini, nella ricerca inquieta degli adolescenti, 
nell’esperienza dell’amore dei giovani sposi, nella forza generativa – di procreazione e di educazione – dei genitori, 
nel gusto costruttivo degli uomini e delle donne del lavoro… ma ne ho visto persistere la luce anche nella dura 
prova dei disoccupati, nella miseria e nell’emarginazione di troppi, nella consapevole accettazione degli anziani, 
nell’offerta dei malati e dei morenti, nello zelo dei sacerdoti e nella dedizione dei consacrati. Per tutto questo rendo 
grazie.  

 
Il secondo contenuto con cui voglio tessere il mio grazie riguarda Milano. Ho avuto la fortuna di vivere il mio 
ministero in un momento in cui, al di là delle contraddizioni, dei conflitti e dei problemi che ancora attanagliano la 
nostra metropoli, ho potuto vedere non pochi elementi di risveglio. Non posso enumerarli in dettaglio, ma mi è 
impossibile tacere della Milano che mantiene la sua grande capacità di accoglienza, al di là di comprensibili 
sacche di paura si apre sempre più a chi è vittima delle diverse forme di esclusione, ha sviluppato il gusto del 
paragone e del confronto tra quanti praticano diverse visioni del mondo. Fenomeni questi tanto più imponenti se si 
considera il processo di mescolamento in atto, in modo massiccio, anche sul nostro territorio.  
Nello stesso tempo però avverto l’urgenza di dire con franchezza che questo non basta. Qualche anno fa, in un 
Discorso di sant’Ambrogio, dissi che a Milano mancava l’anima. Alcuni contestarono questa mia affermazione. In 
parte avevano ragione, altrimenti questa crescita della metropoli non si spiegherebbe. Tuttavia c’è ancora un 
cammino da compiere.  
“Non dimenticarti di Dio” avevo raccomandato alla nostra città all’inizio del mio ministero in mezzo a voi, 
perché «Dio è con noi» (Vangelo, Mt 1,23). Questa memoria – in sei anni l’ho potuto toccare con mano – è ancora 
viva in molti tra le generazioni adulte dei vecchi e nuovi milanesi. Ma non sempre sappiamo vedere l’enorme 
potenziale di speranza e di costruzione di vita buona, cioè bella vera e giusta, che tale memoria contiene. Di 
conseguenza spesso non riusciamo a farlo scoprire ai giovani. L’anima è ciò che dà vita. È la sostanza di ogni 
realtà e la conduce alla pienezza di senso, facendola fiorire. Salendo da Oggiono ad Imberido, ad estate incipiente, 
ci si imbatte in un grande giardino colmo di ceppi di ortensie di svariati ed intensi colori. È impossibile evitare tutte 
le volte un “Oh!” di meraviglia. Amandolo e coltivandolo, qualcuno ha dato vita a quel giardino. Gli ha dato 
un’anima. 
Carissime, carissimi, amiamo Milano e la sua Chiesa. «Avvicinatevi a me voi che mi desiderate e saziatevi con i 
miei frutti» (Lettura, Sir 24,18-20). A questa sapienza mariana vorrei avvicinarmi un po’ di più negli anni che mi 
restano. Per questo, mentre mi scuso con tutti per mancanze ed errori commessi, vi chiedo, un’altra volta, di 
sostenermi nella preghiera e nell’affetto. A tutti un caloroso abbraccio e la mia benedizione. Amen. 
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SAN DANIELE COMBONI - 10 ottobre 
Limone del Garda (Brescia) 1831 – Khartum (Sudan) 1881 

Autunno 1857: partono per il Sudan cinque missionari mandati da don Nicola 
Mazza di Verona, educatore ed evangelizzatore. Fine 1859: tre di essi sono già 
morti, due rifugiati al Cairo, e a Verona torna sfinito il quinto. È Daniele Comboni, 
unico superstite degli otto figli dei giardinieri Luigi e Domenica, sacerdote dal 
1854. Riflette a lungo su quel disastro e su tanti altri, giungendo a conclusioni 
che saranno poi la base di un “Piano”, redatto nel 1864 a Roma. In esso Comboni 
chiede che tutta la Chiesa si impegni per la formazione religiosa e la promozione 
umana di tutta l’Africa. Il “Piano”, con le sue audaci innovazioni, è lodatissimo, 
ma non decolla. Poi, per avversioni varie e per la morte di don Mazza (1865), 
Comboni si ritrova solo, impotente. Ma non cambia. Votato alla “Nigrizia”, ne 
diventa la voce che denuncia all’Europa le sue piaghe, a partire dallo schiavismo, 
proibito ufficialmente, ma in pratica trionfante. Quest’uomo che sarà poi vescovo 
e vicario apostolico dell’Africa centrale, vive un duro abbandono, finché il 
sostegno del suo vescovo, Luigi di Canossa, gli consente di tornare in Africa nel 
1867, con una trentina di persone, fra cui tre padri Camilliani e tre suore 
francesi, aiuti preziosi per i malati. Nasce al Cairo il campo-base per il balzo 
verso Sud. Nascono le scuole. E proprio lì, nel 1869, molti personaggi venuti 
all’inaugurazione del Canale di Suez scoprono la prima novità di Comboni: non solo ragazzi neri che studiano, ma 
maestre nere che insegnano. Inaudito. Ma lui l’aveva detto: "L’Africa si deve salvare con l’Africa".  
Poi si va a Sud: Khartum, El-Obeid, Santa Croce... Lui si divide tra Africa ed Europa, ha problemi interni duri. Ma 
"nulla si fa senza la croce", ripete. Una croce per tutte: il suo confessore lo calunnia, e Comboni continua a fare la 
sua confessione a lui. Un leone che sa essere dolce. Uno che per gli africani è già santo, che strapazza i pascià, 
combatte gli schiavisti e serve i mendicanti. Da lui l’africano impara a tener alta la testa. Nell’autunno 1881 
riprendono le epidemie: vaiolo, tifo fulminante, con strage di preti e suore in Khartum desolata. Comboni assiste i 
morenti, celebra i funerali, e infine muore nella casa circondata da una folla piangente. Ha 50 anni. Poco dopo 
scoppia la rivolta anti-egiziana del Mahdi, che spazza via le missioni e distrugge la tomba di Comboni (solo alcuni 
resti verranno in seguito portati a Verona). Dall’Italia, dopo la sua morte, si chiede ai suoi di venir via, di cedere la 
missione. Risposta dall’Africa: "Siamo comboniani". E non abbandonano l’Africa. Ci sono anche ai giorni nostri, in 
Africa e altrove. Ne muoiono ancora oggi. Intanto il Sudan ha la sua Chiesa, i suoi vescovi. E ora il suo patrono: 
Giovanni Paolo II ha proclamato beato Daniele Comboni nel 1996. E' stato canonizzato a Roma da Giovanni Paolo 
II il 5 ottobre 2003. 

 

DIACONI IL 30 SETTEMBRE 2017 – PRETI IL 9 GIUGNO 2018 
 

Una classe vivace, formata da 23 giovani con una 
grande diversità di età, talenti e Provenienza. Il più 
giovane è Giovanni Boellis, 24enne di Baranzate (Mi), 
il decano è Giuseppe Pellegrino, classe 1972, originario 
di Lecce, ma residente a Barlassina (Mb). Per uno 
strano caso della Provvidenza poi, Daniele Bisogni (del 
1988) e Luca Rago (del 1979) provengono dalla stessa 
parrocchia, quella di Sant’Apollinare in Baggio (Mi). 
Oltre a loro, sabato 30 settembre, verranno ordinati 
diaconi dall’arcivescovo Mario Delpini: Francesco 
Agostani, classe 1980 della parrocchia S. Vittore di 
Rho (Mi); Alessandro Bernasconi, classe 1984 della 
parrocchia S. Maurizio di Vedano Olona (Va); 
Michelangelo Bono, classe 1987, della parrocchia Ss. 

Mm. Nereo e Achilleo di Milano; Davide Cardinale classe 1986 della parrocchia S. Anna di Busto Arsizio 
(Va); Stefano Chiarolla, classe 1993, della parrocchia di S. Paolo in Cantù (Co); Gabriele Corbetta della 
parrocchia S. Bartolomeo Ap. di Carugo (Co); Gianmaria Manzotti, classe 1990, della parrocchia Ss. 
Ambrogio e Simpliciano in Carate B.za (Mb); Simone Marani, classe 1992 di S. Martino in Bollate (Mi); 
Natale Alessandro Meanti, classe 1974 della parrocchia B.V. Addolorata in San Siro (Mi); Matteo Monticelli 
classe 1990, di S. Vittore Martire a San Vittore Olona (Mi); Lorenzo Motta, classe 1993, della parrocchia 
Gesù Crocifisso in Ravello-Parabiago (Mi); Andrea Donato Pellegrino, classe 1992, della parrocchia Ss. 
Ippolito e Cassiano in Vanzago (Mi); Stefano Polli, classe 1981, di S. Vittore a Casorate Primo (Pv); 
Alberto Ravagnani, classe 1993 della parrocchia S. Carlo in Brugherio (Mb); Simone Riva, classe 1984 
della parrocchia di Sant’Agata in Monticello (Lc); Simone Sanvito, classe 1991, della parrocchia Ss. Pietro 
e Paolo di Muggiò (Mb); Andrea Scaltritti, classe 1988 della parrocchia S. Giovanni Battista in Orago (Va), 
Simone Teseo, classe 1989, della parrocchia S. Adele in Buccinasco (Mi) e Giovanni Vergani, classe 1989, 
della parrocchia S. Martino in Biassono (Mb). 
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5 marzo 2017, Prima Domenica di Quaresima: mons. Mario 

Delpini, allora Vicario Generale,  ha celebrato la Messa delle 

ore 10.30 e si è poi fermato a pranzo in casa parrocchiale con 

preti e suore. 

2 agosto 2017: il neo-Arcivescovo è passato nella nostra chiesa 

per un breve momento di preghiera e ha poi salutato tutti 

personalmente. 

 

FIACCOLATA U.P.G 

L’1 settembre ci siamo ritrovati, come ormai è 
tradizione da anni, per la 40sima fiaccolata della nostra 
unità pastorale! Quest’anno la fiaccola della fede 
partiva dal duomo di Piacenza, per poi attraversare le 
pianure della bassa e fare tappa a Vizzolo, ospiti di Don 
Giorgio, già parroco di Casorate! Le previsioni meteo 
non erano delle migliori alla partenza, ma confidando 
nel Signore siamo partiti con il cuore colmo di gioia e 
aspettative! Da notare la partecipazione in questa 
edizione di un paio di famiglie con ragazzi giovanissimi, 

volenterosi 
di portare il 
loro contributo anche solo per qualche pedalata! Dopo aver 
celebrato la messa e acceso la fiaccola nella splendida 
cattedrale di Piacenza, eccoci pronti alla partenza. Appena 
inforcate le bici, tutto ad un tratto il diluvio che 
imperversava in quel momento cessa! Così con la gioia nel 
cuore, i nostri valorosi “ Fiaccoloni” tra forature e strade 
sbagliate arrivano all’oratorio di Vizzolo, accolti caldamente 
da Don Giorgio. La cena e il dormire tutti insieme sotto lo 
stesso tetto, fa sì che si rafforzino i legami anche tra 

persone che non si conoscevano prima di essere saliti su quei pulmini o aver pedalato l’uno accanto 
all’altro. Improvvisamente ci si sente tutti fratelli , pronti a darsi una mano a vicenda: chi per guidare, 
chi per arrotolare un sacco a pelo o dare il cambio prima del previsto ad un amico stanco di pedalare. 
Quando domenica mattina siamo ripartiti alla volta di Pasturago, Moncucco e Casorate, non eravamo 
più un qualsiasi gruppo di persone, ma un'unica grande famiglia. Perché in fondo è questo quello che 
conta: essere uniti tra noi e con Lui, la cui presenza è richiamata simbolicamente dalla fiaccola accesa. 

                 Roberto 
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Battesimi 
Prossime date: 15 ottobre, 29 ottobre (Moncucco), 19 novembre, 26 dicembre. 
 
L’Addolorata 
Domenica 17 settembre era una bella giornata di sole, ma il tempo è improvvisamente 
cambiato dopo le ore 18.00 tanto da impedire di fare la processione. Abbiamo 
comunque pregato in chiesa meditando i sette dolori di Maria. E abbiamo potuto 
contemplare la nostra Addolorata collocata solennemente sul piano dell’altare. 
Probabilmente così bene (da vicino e con la corona della festa)forse l’avevano vista 
solo in poche persone.  
 
Centenario di Fatima 
Lo stendardo collocato in chiesa presso l’altare maggiore ci ha ricordato lungo l’anno le apparizioni della Madonna 
ai tre pastorelli. La prima era avvenuta il 13 maggio 1917; l’ultima il 13 ottobre con il famoso miracolo del sole che 
circa 70mila persone videro roteare. Lo stendardo ora viene tolto, con la speranza che comunque tutti ricordino 
l’essenziale del messaggio di quegli eventi, che consiste in un forte invito alla conversione, alla preghiera 
(riscoprendo il Rosario), alla penitenza: tutto per ottenere la salvezza dei peccatori. 
 
Giornate eucaristiche 
In prossimità della Festa di Cristo Re, ultima domenica dell’anno liturgico, proponiamo alcune ore di adorazione. Si 
inizia venerdì 3 ottobre (primo del mese) con la Messa alle ore 21.00 (sospesa quella delle ore 18.00) alla quale 
segue l’adorazione personale. Si prosegue il sabato 4 (S. Carlo) con la Messa alle ore 8.30 alla quale segue 
l’adorazione personale. Adorazione anche nel pomeriggio ore 16.00-17.30. Si conclude domenica 5 ore 16.00 con 
l’adorazione comunitaria e la benedizione eucaristica. 
 
La casa dei folletti  
Per bimbi da 0 a 6 anni con le loro mamme, nonni, zie e tate  
l'Oratorio mette a disposizione una ludoteca, dove far giocare i 
bambini e socializzare in un ambiente adatto alle loro esigenze. Aperto 
dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 17.30 e sabato /domenica su 
prenotazione per compleanni e feste varie. Per informazioni: Manuela 
cel. 338.4777297. 
 
Incontri per anziani 
Il martedì e il giovedì dalle ore 14.00 alle 17.00 gli anziani possono ritrovarsi al Centro parrocchiale in p.za 
Contardi 18 per stare un po’ insieme. Si chiacchiera allegramente, si gioca a tombola, si prega, si ascolta 
musica…e c’è sempre qualcuno che fa compagnia. Poche ore, ma assai preziose per chi sta sempre in casa e 
magari in totale solitudine. E sono i sani che devono accorgersi che questa può essere una importante opportunità 
per questo o quel parente. Sono diverse le volontarie che si prestano. Per informazioni: Anna Maria cel. 
338.3987733. 
 
Offerte 
Pesca di Beneficenza (Casorate) Euro 1.150 (Moncucco) Euro 800. (Casorate)  Anniversari Euro 1.000. 
 

 

 

CASORATE MONCUCCO 
  
BATTESIMI BATTESIMI 
24. Martora Elena 06. Del Puppo Samuel 
25. Tano Alessandro 07. Marcos Del Puppo Luigi 
 08. Ponzo Damian 
 09. Rizzo Serena 
FUNERALI 10. Traina Pietro  
51. Ferradi D’Agradi Giovanni (1931)  
52. Maganza Battistina (1919)  
53. Parolini Umberto (1936) FUNERALI 
 08. Cattaneo Pietro (1921) 
 09. Pavesi Ezio (1949) 
MATRIMONI  
01. Garampazzi Matteo con Combi Francesca   
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DIALOGO? MEGLIO LA DISPUTA 

 
Oggi «abbiamo a che fare con un’inflazione del dialogo. Si vuole “aprire un dialogo” con ognuno e 
possibilmente con tutti… Non è tanto importante l’argomento che trattiamo; è più importante la relazione che 
intessiamo nel dialogo. Il percorso è la meta». Questa critica del dialogo ecumenico fine a se stesso, coltivato 
come un bene in sé, al di là della questione su cui si dialoga, non arriva da qualche rappresentante del 
conservatorismo cattolico. Anzi, l’autore non è nemmeno cattolico. Si tratta infatti di Jürgen Moltmann (Amburgo, 
1926), il teologo evangelico già docente a Tubinga e autore del celebre «Theologie der Hoffnung», «Teologia della 
speranza», del 1964. La riflessione sul dialogo è contenuta nel suo articolo «La Riforma incompiuta. Problemi 
irrisolti, risposte ecumeniche», pubblicato in «Concilium» (n. 2, 2017, pag. 142), ed è resa ancora più interessante 
dal fatto che Moltmann introduce una distinzione tra «dialogo» e «disputa». Scrive infatti: «Il dialogo dei nostri 
giorni non è funzionale alla verità», bensì alla «comunione», ed è così che subisce una sorta di 
edulcorazione. Il tentativo di evitare gli spigoli porta all’appiattimento, e la teologia ne risente. «In passato – 
scrive il novantunenne Moltmann dall’alto della sua lunga esperienza – la gente si lamentava della voglia di litigare 
che avevano i teologi (“rabies theologicorum”); oggi la teologia è diventata una faccenda talmente innocua che 
difficilmente trova ancora pubblica considerazione». Alla ricerca della comunione, le asperità sono limate fin quasi 
a scomparire. E ciò che resta è spesso una tolleranza priva di contenuti che sacrifica la passione per la verità. 
Moltmann è esplicito nel suo elogio della disputa: «Dobbiamo imparare nuovamente a dire di no. Una 
controversia può portare alla luce più verità di un dialogo tollerante. Abbiamo bisogno di una cultura 
teologica della disputa, condotta con risolutezza e rispetto, per amore della verità. Senza professione di 
fede la teologia è priva di valore e il dialogo teologico degenera in puro scambio di opinioni». 
Più chiaro di così l’anziano teologo evangelico non potrebbe essere, ed è significativo che la sua rivalutazione della 
disputa, contro l’inflazione del dialogo, arrivi proprio nell’anno in cui, tra molteplici inni al dialogo e ben poca 
attenzione per la questione della verità, si celebra il mezzo millennio dalla Riforma. «Comunione e verità non 
procedono più di pari passo?», si chiede Moltmann. 
«C’è anche l’evidenza – commenta Silvio Brachetta su «Vita nuova», il settimanale cattolico di Trieste – della 
scomparsa della via di mezzo: le discussioni odierne possono essere dialoghi o polemiche. Quasi mai c’è un 
dibattito costruttivo, per la dimostrazione di un qualcosa. Si assiste ad incontri rilassati, a basso contenuto 
scientifico; e si oscilla tra qualche considerazione in serenità o all’impeto eristico di chi cerca di avere ragione con 
foga. In genere si preferisce il monologo, perché ha il pregio di non dover essere dimostrato a tutti i costi: 
l’interlocutore non deve fare la fatica di controbattere, ma oppone semplicemente un altro suo monologo». 
Osservazioni condivisibili, alle quali però il professor Stefano Fontana, sempre su «Vita nuova», aggiunge 
un’ulteriore riflessione: «Silvio Brachetta ha ragione a dire che il dialogo senza verità è morto e a lodare il teologo 
protestante Jürgen Moltmann per averlo detto. Però non va dimenticato che l’assolutizzazione del dialogo 
deriva proprio dalla penetrazione nella Chiesa cattolica della mente protestante» (…) 
L’unità non è data dalla comune confessione degli stessi contenuti di fede, come la Chiesa cattolica ha 
sempre insegnato a cominciare, appunto, dai Confessori della Fede, ma è data dal con-venire delle singole 
soggettività in un unico atto di fiducia. Il con-venire soggettivo sostituisce i motivi rivelati del convenire 
stesso». «L’accento si sposta sull’atto e non più sui contenuti dell’atto. Ecco perché oggi, anche nella Chiesa 
cattolica, la pastorale “come azione ecclesiale” viene prima della dottrina, ne è indipendente e, 
addirittura, riformula la dottrina. Si tratta di una concezione di origine protestante. Ecco perché ad ogni convegno 
ecclesiale si insiste sulla bellezza del con-venire, anche se in queste convention poi si sentono mille eresie dal 
punto di vista dogmatico. Ecco perché si parla di una Chiesa “plurale” o “aperta”, secondo l’indicazione di Karl 
Rahner –  che era cattolico nella forma ma protestante nei contenuti  –  della quale possono fare parte tutti, 
compresi eretici ed atei… ». 
L’argomentazione di Fontana è cristallina e non avrebbe bisogno di ulteriori spiegazioni, ma è l’autore stesso ad 
attualizzare il tutto con un riferimento a una vicenda che ha causato tanto dolore: «Nei giorni scorsi abbiamo 
assistito alla tragedia del piccolo Charlie Gard. Gli uomini di Chiesa sono arrivati in ritardo, hanno balbettato cose 
diverse, il quotidiano “Avvenire” ha deviato l’attenzione dai temi veri e ha detto l’opposto di quanto aveva detto 
nel 2009 per Eluana Englaro. Non siamo più in grado di confessare insieme nemmeno i principi elementari 
della legge morale naturale e nemmeno i dieci comandamenti. Su molte cose lasciamo che sia la coscienza 
a discernere. Alla Chiesa del con-venire manca sempre di più su cosa e Chi convenire, se sul Cristo della 
fede o sul Logos che rivela la verità perché è la Verità» (…) 
Il relativismo è entrato nella Chiesa ed ha usato l’idea di dialogo in modo strumentale. Ecco perché chi 
ha a cuore la questione della Verità dovrebbe far sua la proposta di Moltmann e rivalutare la disputa, lo scambio 
vivace di opinioni, la controversia che mette sul tavolo ragioni diverse. Solo che, per disputare, occorre saper 
ragionare, e proprio questo, oggi, è il problema. Perché la nostra è sì crisi di fede, ma forse, prima ancora, è 
crisi della ragione. 

Aldo Maria Valli 
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LETTERA AL DIRETTORE DI “AVVENIRE” 
 

Caro direttore, 
vorrei far giungere a lei, ai suoi colleghi e a tutti gli amici lettori di "Avvenire" una breve riflessione che 
ho elaborato in questi giorni circa un recente, drammatico avvenimento che come donna mi ha fatto 
riflettere molto, ma mi ha anche indignata. Scrivo di getto e quasi di corsa, e perciò chiedo perdono 
per la forma di questo scritto. Ma temo che le mie parole, altrimenti, diventino troppo vecchie. Mi ha 
molto colpito come su giornali e tv si sono succedute notizie e informazioni, e si sono accumulati 
commenti, sullo stupro di branco compiuto a Rimini, dove la notte del 25 agosto una coppia di fidanzati 
polacchi e una persona transessuale sono stati rapinati e violentati sulla spiaggia della famosa località 
turistica. Ciò che mi ha maggiormente ferita e indignata è stato il fatto che nelle ultime cinque 
trasmissioni del telegiornale delle ore 20 il caso e i suoi sviluppi sono stati la prima notizia. Ogni volta, 
per oltre cinque minuti d’orologio, in tantissimi abbiamo visto ripetersi scene, luoghi, persone e altri 
dettagli di quel vergognoso stupro di branco, a cominciare dal fatto che gli stupratori erano tutti 
stranieri e alcuni di loro persino minorenni. Se si voleva far passare ai telespettatori un messaggio 
orientato alla paura del diverso, dello straniero, del rifugiato, temo che ci sia proprio riusciti. Se si 
voleva far aprire gli occhi sulle violenze sessuali che accadono ogni notte (e non solo di notte) anche 
nella nostra Italia, si è mancato gravemente l’obiettivo. 
Ieri sera, insomma, dopo l’ennesimo, lungo servizio televisivo, sono stata travolta da un’onda di 
delusione e di amarezza e da un senso di ribellione. È stato davvero doloroso e insopportabile 
constatare quanta povertà e superficialità è stata messa in campo dai mezzi di comunicazione, e in più 
di un caso quale volontà di indottrinamento. E ho incominciato a fare paragoni tra quel terribile e 
straordinario misfatto e i tanti invece ordinari e altrettanto terribili misfatti che ogni notte avvengono 
sulle nostre strade con ragazzine straniere che subiscono stupri "a pagamento" da "clienti", magari 
benpensanti, ai quali nessuno sta chiedendo conto delle loro azioni... Come mai questo non fa mai 
notizia e non suscita scalpore? Come mai anche noi italiani, e soprattutto noi donne, non ci 
scomponiamo affatto nel vedere le tante ragazzine, anche minorenni, che ogni notte vengono 
comprate e vendute, schiavizzate e violentate da cinici sfruttatori e da migliaia e migliaia di "clienti"? 
Chi pensa a loro? Chi si preoccupa di denunciare le migliaia di stupri sistematici e organizzati che 
avvengono nelle nostre città, non lontano dalle nostre case, nell’indifferenza di chi vede e passa oltre, 
proprio come nella parabola del buon samaritano? 
Sono una suora della Consolata, e nella mia lunga vita missionaria, esattamente dal 1993, dopo 24 
anni di servizio in Kenya, mi sono trovata a vivere una nuova forma di missione nel mio stesso Paese, 
così spesso per la sua grande storia definito "cristiano" e "cattolico", a contatto con migliaia di 
ragazzine straniere, particolarmente nigeriane che vengono costrette a mettere in vendita il loro 
giovane corpo per soddisfare l’ingordigia di soldi dei trafficanti e le voglie e la povertà morale di 
"clienti" in stragrande maggioranza italiani, e al 90% battezzati, molte volte con moglie e figli. Quali 
valori si vivono e si propongono, oggi, in questa nostra società che consuma tutto, e tutto, anche le 
donne, riduce all’usa e getta? 
Ricordo, caro direttore, una ragazzina assai minuta di 19 anni che un giorno, parlandomi della sua 
storia, mi disse: «Sister, ma tu sai che in una notte io ho avuto 13 clienti...». Ne fui scossa e le chiesi 
come fosse stato possibile. Lei mi rispose: «Ero richiesta e usata perché ero molto piccola e giovane e 
ai clienti piacciono le minorenni…». Già, perché si spera che le persone più giovani non abbiano e non 
trasmettano malattie sessuali… Già, anche se quelle ragazzine potrebbero benissimo essere le figlie di 
tanti di loro... Che squallore! In una notte, quella giovanissima, piccola donna ha subìto 13 stupri, e chi 
se ne è accorto? Chi ha denunciato tale crimine? Chi ha visto il 'branco' in azione e l’ha fermato, chi ha 
portato il misfatto sulle prime pagine dei giornali e nei titoli di testa dei tg? Il mio augurio, caro 
direttore, a chi opera nei mezzi di comunicazione è che possa lavorare per far emergere sempre e solo 
il coraggio della verità. 

    Eugenia Bonetti  
        7.09.2017 
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OTTOBRE 
 
01 domenica  V DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 
   FESTA DELL’ORATORIO 
   FESTA DI PASTURAGO 
02 lunedì  Ss. Angeli custodi 
03 martedì  B. Luigi Talamoni, sacerdote 
04 mercoledì  S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia  
06 venerdì  Primo venerdì: adorazione ore 17.00-18.00 
07 sabato  Beata Vergine del Rosario  
08 domenica  VI DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 
   CRESIME ore 11.00 a Moncucco; ore 15.00 a Casorate 
10 martedì  S. Daniele Comboni, vescovo 
11 mercoledì  S. Giovanni XXIII, papa 
15 domenica  DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 

Ore 16.00 Catechismo II elementare (primo incontro) - Ore 16.30 Battesimi  
16 lunedì  B. Contardo Ferrini 
17 martedì  S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire 
18 mercoledì  S. Luca, evangelista   
21 sabato  Incontro famiglie (ore 18.00 Messa, incontro e cena fraterna) 
22 domenica  I DOPO LA DEDICAZIONE  
   Giornata Missionaria Mondiale 
23 lunedì  86° Anniversario della consacrazione della chiesa parrocchiale  
24 martedì  S. Luigi Guanella, sacerdote 
25 mercoledì  B. Carlo Gnocchi, sacerdote 
28 sabato  Santi Simone e Giuda, apostoli   
29 domenica  II DOPO LA DEDICAZIONE  
   Festa della città – Messa Solenne ore 10,30 con la presenza delle 
   Autorità e dei Gruppi di Volontariato 
   Ore 16.00 Battesimi (Moncucco)     
31 martedì  Ore 18,00 Messa nella Vigilia di Tutti i Santi 
 
NOVEMBRE 
 
01 mercoledì  TUTTI I SANTI – Giornata Mondiale della santificazione universale  
   Ore 14.30 processione al cimitero (Pasturago) 
   Ore 15.30 processione al cimitero (Moncucco) 
   Ore  16.00 processione al cimitero (Casorate) 
02 giovedì  COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 
   Messe ore 10.30 (al cimitero)  e ore 21.00 a Casorate (sospesa ore 8.30) 
   Messa ore 16.00 (Moncucco al cimitero) 
03 venerdì  Ore 21.00 Messa + adorazione fino alle ore 22.30 
04 sabato  SAN CARLO BORROMEO – compatrono della nostra Diocesi 
   Ore 08.30 Messa + adorazione fino alle ore 10.30 
   Ore 16.00–17.30 adorazione 
05 domenica   NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

Ore 16.00 Adorazione comunitaria e benedizione eucaristica 
 

 


