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EDITORIALE
Sono passati 90 anni, per non
dire 91 da quando L’Angelus ha
fatto la sua prima comparsa nella
nostra Parrocchia e non volevamo
che tale importante anniversario
passasse inosservato. Ha accompagnato i fedeli del nostro territorio,
attraversando momenti dolorosi,
sconvolgimenti epocali come la Seconda guerra mondiale, il terrorismo
fino ad arrivare alla recente e non
meno dolorosa pandemia da Covid-19 che ha tanto segnato questi
ultimi due anni. Insieme a momenti
difficili ha ricordato però feste patronali, visite pastorali, campi estivi
con i giovani pieni di entusiasmo e
gioia di vivere. Un periodico speciale
che ha iniziato a essere realizzato
fuori sede ma che proprio nel 1932
ha stabilito la sua redazione tra le
pareti della nostra Parrocchia.
Come agli inizi, anche oggi, attraverso questo strumento desideriamo raccontarvi e rendervi partecipi
degli appuntamenti importanti che
vivremo prossimamente, come la
bella occasione della visita pastorale dell’Arcivescovo Delpini, facendo
tornare alla memoria - a quelli dai
capelli più bianchi tra noi - la memorabile visita di Monsignor Montini
che da lì a poco sarebbe diventato Papa Paolo VI, ma anche quella
del Card. Martini e via dicendo. Ci
piacerebbe condividere, attraverso
le pagine di questo periodico, anche i cambiamenti straordinari a cui
è chiamata la nostra Chiesa grazie
alle intuizioni di papa Francesco –
attraverso il sinodo – dove tutti devono sentirsi partecipi.
E su questo tema, nello specifico, riprendiamo alcuni spunti dal Documento preparatorio

per una Chiesa sinodale, Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano
2021:
“La Chiesa di Dio è stata convocata in Sinodo da ottobre dello scorso anno. Con questa convocazione,
Papa Francesco invita la Chiesa intera a interrogarsi su un tema decisivo per la sua vita e la sua missione:
«Proprio il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta
dalla Chiesa del terzo millennio».
Questo itinerario, che si inserisce
nel solco dell’«aggiornamento» della Chiesa proposto dal Concilio Vaticano II, è un dono e un compito:
camminando insieme, e insieme riflettendo sul percorso compiuto, la
Chiesa potrà imparare da ciò che
andrà sperimentando quali processi
possono aiutarla a vivere la comunione, a realizzare la partecipazione, ad aprirsi alla missione. Il nostro «camminare insieme», infatti,
è ciò che più attua e manifesta la
natura della Chiesa come Popolo di
Dio pellegrino e missionario.
Un interrogativo di fondo ci spinge
e ci guida: come si realizza oggi,
a diversi livelli (da quello locale a
quello universale) quel «camminare
insieme» che permette alla Chiesa
di annunciare il Vangelo, conformemente alla missione che le è stata
affidata; e quali passi lo Spirito ci
invita a compiere per crescere come
Chiesa sinodale?
Affrontare insieme questo interrogativo richiede di mettersi in ascolto dello Spirito Santo, che come il
vento «soffia dove vuole e ne senti
la voce, ma non sai da dove viene
né dove va» (Gv 3,8), rimanendo
aperti alle sorprese che certamente
predisporrà per noi lungo il cammil’ Angelus 1/2022
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no. Si attiva così un dinamismo che
consente di cominciare a raccogliere alcuni frutti di una conversione
sinodale, che matureranno progressivamente. Si tratta di obiettivi di
grande rilevanza per la qualità della
vita ecclesiale e lo svolgimento del-
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la missione di evangelizzazione, alla
quale tutti partecipiamo in forza del
Battesimo e della Confermazione”.
Un lavoro importante quindi che
tocca tutti e vuole ascoltare veramente tutte e tutti. Nella nostra
Diocesi, in particolare si è tradotto

La visita Pastorale dell’Arcivescovo
Quest’anno ci viene data una stupenda opportunità. Il 12 marzo il
nostro Arcivescovo Mario Delpini
verrà in visita nella nostra parrocchia. Il momento centrale di questo
incontro è certamente quello della
Santa Messa. Il nostro messale ambrosiano dice così:
Nella Chiesa locale si deve dare il
primo posto – lo richiede il suo significato – alla messa cui presiede
il vescovo circondato dal suo presbiterio e dai ministri con la partecipazione piena e attiva del popolo santo
di Dio. Si ha qui infatti una speciale
manifestazione della Chiesa. (Messale Ambrosiano, n. 75)

Come possiamo prepararci bene per
questo momento? Anzitutto è un
momento della nostra Chiesa. Un
momento importante perché il Vescovo è il pastore della nostra Chiesa ambrosiana la quale è in comunione con tutte le Chiese locali e con
la Chiesa universale presieduta dal
Papa. Ci sentiamo tutti di appartenere ad una grande Chiesa, con tutte le sue povertà e i suoi limiti, ma
anche con la ricchezza della presenza di Cristo Risorto nella comunità
dei fedeli che celebrano, presieduta
da Lui.
Il cerimoniere del vescovo ci ha scritto una lettera nella quale, in un passaggio significativo, si dice:

1959 - Visita Pastorale card. Montini
l’ Angelus 1/2022
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Preparare la visita dell’Arcivescovo
è l’occasione di risplendere come
“epifania” del mistero della Chiesa,
soprattutto nelle dimensioni della
comunione e della evangelizzazione. Sotto questo duplice aspetto,
l’eucaristia presieduta dall’Arcivescovo è l’atto centrale nel quale «i
fedeli formano la gente santa, il popolo che Dio si è acquistato e il sacerdozio regale, per rendere grazie
a Dio, offrire la vittima immacolata
… e imparare a offrire se stessi. Formino un solo corpo, sia nell’ascoltare la parola di Dio, sia nel prendere
parte alle preghiere e al canto, sia
specialmente nella comune offerta
del sacrificio e nella comune partecipazione alla mensa del Signore»
(Messale Ambrosiano, n. 63).
La vita è fatta di quotidianità, dove
i gesti vengono vissuti e le energie
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spese nel gestire problemi,
situazioni, nel vivere affetti e relazioni, nel creare, nel
costruire bene il presente e
il futuro. Ma è fatta anche di
eventi straordinari, che rivitalizzano il quotidiano e ridanno
slancio e significato.
Sia il Papa che il nostro Vescovo ci stanno chiedendo di
riscoprire la bellezza dell’approccio sinodale ai vari modi
di affrontare i problemi e le
situazioni della nostra vita di
Chiesa. Veniamo da diversi
secoli di approccio clericale,
dove uno stile gerarchico, che
andava benissimo anni fa,
non è più adeguato a pensare
e a vivere la Chiesa di oggi.
Quando pensiamo la Chiesa la
pensiamo come struttura gerarchica, con il Papa, i Vescovi
e i sacerdoti? Il popolo di Dio,
se c’è, viene visto come oggetto di
attenzione pastorale da parte delle
gerarchie più che come soggetto di
evangelizzazione.
Per farmi capire proverò a farvi un
esempio. Proviamo a vedere come
vengono celebrate le nostre Messe.
Fin dall’inizio, fin da quando vediamo il sacerdote che esce dalla sacrestia, cosa pensiamo? “Ah, oggi
celebra don Andrea”. Oppure: “Ah,
oggi celebra don Riccardo”. In realtà è tutta l’assemblea che celebra la
messa non solo il sacerdote, presieduta certo, come spirito di servizio
e di cura, dal sacerdote, ma certamente non da lui solo. Lo si dovrebbe capire fin dall’inizio, dal canto
di inizio: cantando insieme entriamo in relazione gli uni con gli altri
perché il prendere la stessa nota ci
pone attenti agli altri, mettendo in-

