
virtuale, in cui i rapporti 
sembrano più semplici e 

veloci per rivelarsi poi 
drammaticamente privi di 

senso! Questi truffatori, 

che offrono cose senza 
valore, tolgono invece ciò 

che è più prezioso come 
la dignità, la libertà e la 

capacità di amare. E’ l’in-
ganno della vanità, ... 

Non fa meraviglia: da 
sempre il demonio, che è 

«menzognero e padre 

della menzogna» 
(Gv 8,44), presenta il 

male come bene e il falso 
come vero, per confonde-

re il cuore dell’uomo. 
Ognuno di noi, perciò, è 

chiamato a discernere nel 
suo cuore ed esaminare 

se è minacciato dalle 

menzogne di questi falsi 
profeti…. 

 
Un cuore freddo 

Dante Alighieri, nella sua 
descrizione dell’inferno, 

immagina il diavolo sedu-
to su un trono di ghiac-

cio; egli abita nel gelo 

dell’amore soffocato. 
Chiediamoci allora: come 

si raffredda in noi la cari-
tà? Quali sono i segnali 

che ci indicano che in noi 
l’amore rischia di spe-

gnersi? 

Ciò che spegne la carità è 

anzitutto l’avidità per il 
denaro, «radice di tutti i 

mali» (1 Tm 6,10); ad 
essa segue il rifiuto di Dio 

e dunque di trovare con-
solazione in Lui, preferen-

do la nostra desolazione 

al conforto della sua Pa-
rola e dei Sacramenti. 

Tutto ciò si tramuta in 
violenza che si volge con-

tro coloro che sono rite-
nuti una minaccia alle 

nostre “certezze”: il bam-
bino non ancora nato, 

l’anziano malato, l’ospite 

di passaggio, lo straniero, 
ma anche il prossimo che 

  Cari fratelli e sorelle, 

ancora una volta ci viene 

incontro la Pasqua del Si-
gnore! Per prepararci ad 

essa la Provvidenza di Dio ci 
offre ogni anno la Quaresi-

ma, «segno sacramentale 
della nostra conversione»… 

Anche quest’anno, con il 
presente messaggio, deside-

ro aiutare tutta la Chiesa a 

vivere con gioia e verità in 
questo tempo di grazia; e lo 

faccio lasciandomi ispirare 
da un’espressione di Gesù 

nel Vangelo di Matteo: «Per 
il dilagare dell’iniquità l’amo-

re di molti si raffredde-
rà» (24,12). 

… Gesù annuncia una gran-

de tribolazione e descrive la 
situazione in cui potrebbe 

trovarsi la comunità dei cre-
denti: di fronte ad eventi 

dolorosi, alcuni falsi profeti 
inganneranno molti, tanto 

da minacciare di spegnere 
nei cuori la carità che è il 

centro di tutto il Vangelo. 

 
I falsi profeti 
Ascoltiamo questo brano e 
chiediamoci: quali forme 

assumono i falsi profeti? 
Essi sono come “incantatori 

di serpenti”, ossia approfit-
tano delle emozioni umane 

per rendere schiave le per-

sone e portarle dove voglio-
no loro. Quanti figli di Dio 

sono suggestionati dalle 
lusinghe del piacere di pochi 

istanti, che viene scambiato 
per felicità! Quanti uomini e 

donne vivono come incantati 
dall’illusione del denaro…., 

Quanti vivono pensando di 

bastare a sé stessi e cadono 
preda della solitudine! 

Altri falsi profeti sono quei 
“ciarlatani” che offrono solu-

zioni semplici e immediate 
alle sofferenze…; a quanti 

giovani è offerto il falso ri-
medio della droga, di rela-

zioni “usa e getta”, di gua-

dagni facili ma disonesti! 
Quanti ancora sono irretiti in 

una vita completamente 

non corrisponde alle no-
stre attese. 

Anche il creato è testimo-
ne silenzioso di questo 

raffreddamento della cari-
tà: la terra è avvelenata 

da rifiuti…; i mari, anch’es-
si inquinati, devono pur-

troppo ricoprire i resti di 
tanti naufraghi delle mi-

grazioni forzate; i cieli... 

sono solcati da macchine 
che fanno piovere stru-

menti di morte. 
...i segni più evidenti di 

questa mancanza di amore 
sono: l’accidia egoista, il 

pessimismo sterile, la ten-
tazione di isolarsi e di im-

pegnarsi in continue guer-

re fratricide, la mentalità 
mondana che induce ad 

occuparsi solo di ciò che è 
apparente, riducendo in tal 

modo l’ardore missionario. 

Cosa fare? 

Se vediamo nel nostro 
intimo e attorno a noi i 

segnali appena descritti, 
ecco che la Chiesa, nostra 

madre e maestra, assieme 
alla medicina, a volte ama-

ra, della verità, ci offre in 
questo tempo di Quaresi-

ma il dolce rimedio della 

preghiera, dell’elemosina e 
del digiuno. 

Dedicando più tempo al-
la preghiera, permettiamo 

al nostro cuore di scoprire 
le menzogne segrete con 

le quali inganniamo noi 
stessi, per cercare final-

mente la consolazione in 

Dio. Egli è nostro Padre e 
vuole per noi la vita. 

L’esercizio dell’elemosi-
na ci libera dall’avidità e ci 

aiuta a scoprire che l’altro 
è mio fratello: ciò che ho 

non è mai solo mio. Come 
vorrei che l’elemosina si 

tramutasse per tutti in un 

vero e proprio stile di vita! 
…. 

Il digiuno, infine, toglie 
forza alla nostra violenza, 
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“Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà  

l’amore di molti” Mt. 24,12)  

dal Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2018 

 

“CHIESA DALLE GENTI” 



PROPOSTE QUARESIMALI 

ci disarma, e costituisce un’importante 

occasione di crescita. Da una parte, ci 
permette di sperimentare ciò che pro-

vano quanti mancano anche dello 
stretto necessario e conoscono i morsi 

quotidiani dalla fame; dall’altra, espri-
me la condizione del nostro spirito, 

affamato di bontà e assetato della vita 
di Dio…. 

Vorrei che la mia voce giungesse al di 
là dei confini della Chiesa Cattolica, 

per raggiungere tutti voi, uomini e 
donne di buona volontà, aperti all’a-

scolto di Dio… 

Il fuoco della Pasqua 

Invito soprattutto i membri della 
Chiesa a intraprendere con zelo il 

cammino della Quaresima, sorretti 
dall’elemosina, dal digiuno e dalla 

preghiera. Se a volte la carità sem-
bra spegnersi in tanti cuori, essa 

non lo è nel cuore di Dio! Egli ci 
dona sempre nuove occasioni affin-

ché possiamo ricominciare ad ama-

re. 
Una occasione propizia sarà anche 

quest’anno l’iniziativa “24 ore per il 
Signore”, che invita a celebrare il 

Sacramento della Riconciliazione in 
un contesto di adorazione eucaristi-

ca. Nel 2018 essa si svolgerà vener-

dì 9 e sabato 10 marzo…. 

 
Nella notte di Pasqua rivivremo il sugge-

stivo rito dell’accensione del cero pa-
squale: attinta dal “fuoco nuovo”, la 

luce a poco a poco scaccerà il buio e 
rischiarerà l’assemblea liturgica. «La 

luce del Cristo che risorge glorioso di-
sperda le tenebre del cuore e dello spiri-

to», affinché tutti possiamo rivivere l’e-

sperienza dei discepoli di Emmaus: 
ascoltare la parola del Signore e nutrirci 

del Pane eucaristico consentirà al nostro 
cuore di tornare ad ardere di fede, spe-

ranza e carità. 
Vi benedico di cuore e prego per voi. 

Non dimenticatevi di pregare per me. 

Giornata di preghiera e digiuno per la pace 
23 febbraio primo venerdì di Quaresima 

“Ed ora un annuncio. Dinanzi al tragico protrarsi di si-

tuazioni di conflitto in diverse parti del mondo, invito 

tutti i fedeli ad una speciale Giornata di preghiera e 

digiuno per la pace il 23 febbraio prossimo, venerdì 

della Prima Settimana di Quaresima. La offriremo in 

particolare per le popolazioni della Repubblica Demo-

cratica del Congo e del Sud Sudan. Come in altre occa-

sioni simili, invito anche i fratelli e le sorelle non catto-

lici e non cristiani ad associarsi a questa iniziativa nelle 

modalità che riterranno più opportune, ma tutti insieme. 

 Il nostro Padre celeste ascolta sempre i suoi figli che gridano 

a Lui nel dolore e nell’angoscia, «risana i cuori affranti e fa-

scia le loro ferite» (Sal 147,3). Rivolgo un accorato appello 

perché anche noi ascoltiamo questo grido e, ciascuno nella 

propria coscienza, davanti a Dio, ci domandiamo: “Che cosa 

posso fare io per la pace?”. Sicuramente possiamo pregare; 

ma non solo: ognuno può dire concretamente “no” alla vio-

lenza per quanto dipende da lui o da lei. Perché le vittorie 

ottenute con la violenza sono false vittorie; mentre lavorare 

per la pace fa bene a tutti! “ 

(Papa Francesco,  Angelus del 4 febbraio 2018) 

VIA CRUCIS CITTADINA  

con l’ Arcivescovo di Milano Mario Delpini  

 

L’arcivescovo Mario Delpini guiderà in Diocesi la Via 

Crucis sfilando in processione con la Croce di legno realiz-

zata per il Sinodo minore «Chiesa dalle genti».  

Il tema: “Per riunire i figli di Dio che erano dispersi”.  

Queste parole tratte dal Vangelo secondo Giovanni metto-

no in luce come il mistero della salvezza sia pensato per 

tutti i popoli della Terra, chiamati a essere un’unica fami-

glia di Dio. Un filo conduttore che mette anche le celebra-

zioni della Via Crucis, con le tradizionali quattordici sta-

zioni che ripercorrono le tappe della Passione del Signore, 

nell’alveo di quella più ampia riflessione che la Chiesa 

ambrosiana sta compiendo con il Sinodo minore «Chiesa 

dalle genti 

 

Per la zona di Milano (zona pastorale I) la Via Crucis 

sarà: 

venerdì 9 marzo,  
partenza alle 20.45 dalla chiesa Santi Apostoli  

e Nazaro Maggiore, in corso di Porta Romana. 

OGNI GIORNO: da lunedì a giovedì: ore 7.30 – 9.00 – 18.00 SS. Messe;  ore 8.45 Lodi – ore 17.30 S. Rosario. 

GIOVEDI’: dalle ore 9,30 fino alle 17,45 Adorazione. Ore 13.15 S. Messa  . 

VENERDI’: nel rito ambrosiano non si celebra la S. Messa  

 ore 7.30 e ore 9.00 Via Crucis –  

 ore 17.30 S. Rosario  ore 18.00 Vespero – meditazione sulla Passione e  benedizione con la Reliquia  

                              della S. Croce. 

GIORNI DI DIGIUNO e DI MAGRO 

digiuno: Venerdì 23 febbraio e Venerdì Santo 30 marzo: sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno 

magro: Tutti i Venerdì di Quaresima, per coloro che hanno compiuto 14 anni. 

CONFESSIONI 

Tutti i giorni, negli orari di apertura della chiesa (ore 7-12    16-18,30) vi è un sacerdote disponibile per le con-

fessioni 



Sussidio Quaresima-Pasqua 

“La Parola di ogni giorno” 

 
In Santuario è 

possibile ritirare 

il sussidio per la 

preghiera e la 

meditazione quo-

tidiana per il tem-

po di Quaresima 

e Pasqua.  

Oltre ai riferi-

menti delle lettu-

re  della Messa 

del giorno, viene 

proposto un breve 

pensiero di medi-

tazione e una breve preghiera. 

 

Offerta libera. 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2018 
 

In collaborazione con la Caritas Ambrosiana e con l’Ufficio Missionario della Diocesi 

anche noi sosteniamo i progetti proposti per questa Quaresima come segno di conversione 

e fraternità. 
 

 SIRIA: “Corso artigianale di sartoria”. Il progetto si propone di formare almeno 

cinquanta donne all’apprendimento della professione di sarta.                                                          

(costo progetto euro 20.000,00)  

 MYANMAR “Educazione e reinserimento sociale dei ragazzi in carcere”. Il pro-

getto ha l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei bambini e dei ragazzi che risie-

dono nel carcere minorile soprattutto per il lato igienico sanitario e supportare il cammino 

rieducativo ed il reinserimento socio-professionale nella società. Bisognerà anche raffor-

zare le competenze degli operatori che lavorano in carcere. (euro 20.000,00)  

 MOLDAVIA: “Soli ma insieme”. Sostenere i minori e le famiglie nell’affrontare le problematiche dovute alla 

migrazione di uno o più famigliari, riducendone, qualora possibile, gli effetti negativi.                                               

(costo progetto euro 20.000,00) 

 

 

Sinodo minore 

CHIESA DALLA GENTI 
Responsabilità e prospettive. Linee diocesane per la pastorale. 

 

Il 14 gennaio 2018, “Giornata del migrante e del rifugiato”, l’Arcivescovo di 

Milano Mario Delpini, ha dato inizio ai lavori  del Sinodo minore  sul tema 

“Chiesa dalla genti. Responsabilità e prospettive. Linee diocesane per la 

pastorale”. Si tratta di una riflessone corale che, attraverso vari organismi di 

partecipazione (il Consiglio presbiterale, Consiglio Diocesano, commissio-

ni… ), coinvolgerà sacerdoti, religiosi, laici, comunità parrocchiali….   

L’obiettivo è l’ “aggiornamento” dell’azione pastorale nelle nostre comunità 

parrocchiali, alla luce dei cambiamenti sociali prodotti  dai flussi migratori.  

“La mia riflessione, - afferma l’Arcivescovo- più che sociologica di una let-

tura della società, è motivata da un’intenzione di riconoscere la vocazione 

cattolica della Chiesa: cattolica vuol dire universale e universale vuol dire 

che tutti coloro che sono credenti in Cristo e che sono battezzati sono parte 

della Chiesa. Quindi la Chiesa assume le culture dei popoli, le accoglie, le 

rispetta, le trasforma e diventa una comunità. Come all’inizio si è fatta un’u-

nica Chiesa tra quelli che venivano dal giudaismo e quelli dalle genti, così 

ancora oggi è unica, è unita con la ricchezza delle presenze. L’intenzione di 

questo Sinodo è di una riflessione, di avere linee pastorali per essere la Chie-

sa di oggi e di domani. Quindi non quella di ieri, che era molto più legata a 

un territorio e a un tipo di presenza, piuttosto la Chiesa in questo territorio 

dove tutti i cattolici si devono sentire parte”. 

“AGONIA DEL CRISTIANESIMO?” 

Un testo “profetico” di Emmanuel Mounier del 1947. 
 

“Si può confutare, condannare, estirpare un errore o un’eresia. Non si confu-

ta un dramma; e la cristianità, nella sua pace di superficie, affronta oggi il 

più terribile dei drammi in cui finora si sia trovata impegnata. Il cristianesi-

mo non è minacciato di eresia: non appassiona più abbastanza perché ciò 

possa avvenire. E’ minacciato da una specie di silenziosa apostasia provoca-

ta dall’indifferenza che lo circonda e dalla sua propria distrazione. Questi 

segni non ingannano: la morte si avvicina. Non la morte del cristianesi-

mo, ma la morte della cristianità occidentale, feudale e borghese. Una 

cristianità nuova nascerà domani o dopo domani, da nuovi strati sociali 

e da nuovi innesti extra europei. Bisogna fare attenzione a non soffocar-

la col cadavere dell’altra”  

(Emanuel Mounier , Agonia del Cristianesimo?, La Locusta, Vicenza, 1960, 

p.45)  



I vescovi della Conferenza Episcopale Lombarda  

«Partecipazione attiva e responsabile per una buona politica» 

 
Nota in vista delle elezioni politiche e amministrative elaborata durante la sessione di lavoro svoltasi il 17 e 18 gennaio presso 

il Centro di Spiritualità del Santuario di Caravaggio 

 
Mentre prosegue l’intensa campagna elettorale che culminerà con le elezioni amministrative regionali e politiche nazionali, la 

Conferenza Episcopale Lombarda ritiene opportuno offrire ai propri fedeli alcune indicazioni pastorali, per incoraggiare alla 

serenità e alla responsabilità nel cammino di preparazione a questi importanti appuntamenti. 

La premessa fondamentale è che i cristiani, come tutti i cittadini italiani, vogliono riaffermare la necessità di una buona po-

litica. Le comunità cristiane devono essere non solo voce che chiede e critica, ma piuttosto luogo di formazione per ac-

compagnare le persone alla maturità, quindi anche alla capacità e passione per un impegno politico coerente e generoso. 

Di fronte alla tentazione molto diffusa dell’astensionismo e del disinteresse, è necessario e urgente che l’opera educativa delle 

comunità cristiane solleciti tutti alla presenza e alla partecipazione attiva e responsabile a questi appuntamenti elettorali: anzi-

tutto attraverso l’espressione consapevole del proprio voto; più approfonditamente auspicando l’impegno attivo di un numero 

sempre maggiore di fedeli laici in ambito politico e più in generale praticando una partecipazione alla vita politica che non si 

limiti al momento delle elezioni, ma accompagni la vita quotidiana delle istituzioni, attraverso lo strumento dell’informazio-

ne, della vigilanza e del richiamo. 

A nessuno può sfuggire l’importanza dell’esercizio del diritto-dovere del voto: con esso si concorre infatti a determinare l’in-

dirizzo politico del proprio Stato e della nostra Regione. Chi non va a votare non è uno che si astiene dal voto; è piuttosto uno 

che decide che siano altri a decidere per lui. 

Ci aspettiamo che il confronto tra le parti sia il più sereno possibile e non gridato, su programmi ben articolati, sinceri e reali 

nelle promesse. Si devono curare le condizioni perché il popolo degli elettori possa compiere a ragion veduta la scelta che 

giudica più valida. Chiunque sarà chiamato a governare avrà il compito di rafforzare le condizioni per un vivere insieme 

che rigeneri fiducia e legami tra le persone. Soltanto a questa condizione si potranno affrontare le questioni urgenti che 

permetteranno di riaccendere una stagione di rinascita dopo una crisi che ha lasciato tra noi ben evidenti tanti segni di 

declino, in Italia come nella nostra Regione Lombardia. 

Questo clima di fiducia sarà realizzabile se insieme lavoreremo per salvaguardare dall’erosione dell’individualismo i nessi 

fondamentali che sostengono la nostra vita comune: 

– la famiglia, e in particolare la sua capacità di donarci il futuro attraverso le nuove nascite; 

– i giovani, sviluppando progetti per il loro futuro anzitutto lavorativo: soltanto in questo modo i giovani potranno sentirsi 

parte attiva e motore del rinnovamento sociale che tutti auspichiamo; 

– le tante forme di povertà che rischiano di non coinvolgerci nemmeno più emotivamente, talmente sono visibili e diffuse nei 

nostri territori urbani; 

– i legami sociali, promuovendo processi di accoglienza e integrazione che evitino di scaricare sui migranti stranieri e sui pro-

fughi l’insoddisfazione per i problemi che non sappiamo risolvere 

– la regolamentazione della finanza affinché sia a servizio di una giusta economia e di ogni uomo; 

– il dialogo e il sostegno all’imprenditoria perché tuteli e crei nuova occupazione, favorendo una ripresa più promettente. 

Alla politica, ai politici chiediamo anche attenzione alle grandi questioni che il progresso della scienza mette nelle nostre 

mani, come oggetto di un discernimento necessario: le questioni etiche rilevanti della vita, della morte, della dignità e sacrali-

tà della persona. 

Chiediamo attenzione perché la presenza dei cattolici nelle diverse parti in competizione non si ripercuota in termini di lacera-

zione dentro il corpo vivo delle comunità: la Chiesa non si schiera in modo diretto per alcuna parte politica. Ciò significa 

che tutti – in particolare coloro che si propongono come candidati – si guardino dalla tentazione di presentarsi come gli 

unici e più corretti interpreti della Dottrina sociale della Chiesa e dei valori da essa affermati. Occorre educarsi maggior-

mente sia alla condivisione dei medesimi principi ispirati alla retta ragione e al Vangelo, sia al rispetto dell’ineludibile 

diversità di esiti dell’esercizio di discernimento e della conseguente pluralità di scelte. Su ciascuna di queste scelte – pur-

ché siano coerenti con i principi derivanti dalla medesima ispirazione cristiana – il giudizio andrà formulato a partire dalle 

ragioni addotte a loro sostegno, dalla loro percorribilità ed efficacia, dal rispetto che esse esprimono e promuovono del 

sistema democratico. 

Per evitare ogni possibile strumentalizzazione e per difendere gelosamente la libertà della Chiesa di fronte a tutti, le parroc-

chie, gli istituti religiosi, le scuole cattoliche, le associazioni e i movimenti ecclesiali, durante il periodo elettorale non 

mettano sedi e strutture a disposizione delle iniziative di singoli partiti o formazioni politiche. Si deve vigilare per evitare 

che le ordinarie iniziative pastorali vengano strumentalizzate a fini elettorali. A tale scopo, durante questi periodi, è pru-

dente che le iniziative di formazione, riflessione e preghiera, pensate proprio per prepararci agli appuntamenti elettorali e 

per accrescere la nostra coscienza critica circa la politica, non coinvolgano persone già impegnate a livello sociale e politi-

co. 

Ai presbiteri è richiesta l’astensione da qualsiasi forma di partecipazione diretta alla vita politico-partitica e alle iniziative 

elettorali. Per la stessa ragione, fedeli laici che presiedono o occupano cariche di rilievo in organismi ecclesiali, qualora inten-

dano concorrere per le elezioni e assumere un ruolo politico di rilievo, si dimetteranno dai loro incarichi di responsabilità ec-

clesiale. 

(PUBBLICATO MARTEDÌ 23 GENNAIO 2018) 

http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/i-vescovi-lombardi-verso-il-voto-partecipazione-attiva-e-responsabile-per-una-buona-politica-202042.html

