Lampada per i miei passi
L’ascolto settimanale del Vangelo – nel nostro gruppo, In ascolto della Parola – conduce sovente a
incrociare tematiche che il tempo, tutto sommato esiguo, dell’incontro non permette di sviscerare.
Riprende quindi la proposta di incontri serali – tendenzialmente mensile – in cui approfondire le
diverse tematiche. Quest’anno vorremmo cogliere dei focus che si richiamano alla Lettera
dell’arcivescovo:
“Unita, Libera, Lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chiesa”
L’appuntamento)– sempre on-line – si colloca abitualmente al terzo lunedì del mese, dalle 20:45
alle 22:15, per chi partecipa all’incontro del mercoledì e per tutti quelli che vogliano aggiungersi,
anche solo per un determinato incontro, reputato interessante.

L’incontro si svolge sulla piattaforma zoom:
https://us02web.zoom.us/j/4163450953?pwd=YVg0azQ3VU1kNjhPRGRlK1AvL1hYdz09

ID: 416 345 0953
Password: 3bqwTr
(ingresso in Zoom: ore 20:40)

1° incontro: lunedì 8 novembre, ore 20:45

“Unita, libera, lieta. Tra realtà e desiderio. Alla ricerca di modi virtuosi per abitare la distanza”
Riflessione e confronto sulla proposta dell’Arcivescovo nel contesto ecclesiale odierno

La lettera dell’Arcivescovo delinea un cammino di Chiesa entusiasmante e prospettico. Ogni giorno,
però, dobbiamo fare i conti con la realtà, che ha anche aspetti deludenti e chiede di fare i conti con
le fatiche del quotidiano, i limiti personali e le strutture che, a molti, appaiono in ritardo sulle
esigenze reali.
È possibile vivere con gioia e serietà questo nostro tempo?
Ci confrontiamo con il Vicario Episcopale per l’Evangelizzazione, Mons. Mario Antonelli

Riferimenti biblici: Vangelo di Giovanni, cc. 13-17
Bibliografia:

MARIO DELPINI, Unita, Libera, Lieta, 2021 (il testo è on-line sul sito della Diocesi)
MARIO ANTONELLI, quello che vedi scrivilo,
in: AA. VV., Faccio nuove tutte le cose. Cambiamenti che ci interpellano, 2021
ROBERTO CETERA, Il gregge è smarrito?, in: Osservatore Romano, 17 luglio 2021
ANTONIO SPADARO, La libertà ci fa paura. Conversazione di Papa Francesco con i
gesuiti slovacchi, 15 settembre 2021

2° incontro: lunedì 29 novembre, ore 20:45
Maschi e femmine.
La sfida della comunione, in famiglia, nella società, nella Chiesa
Dalla lettera pastorale dell’Arcivescovo:
Il tema della relazione tra uomo e donna, tra uomini e donne nella Chiesa, tra uomini e
donne nella società è un tema di inesauribile profondità e di drammatica attualità. È
doveroso che con il contributo di tutti, con la saggezza dell’esperienza, con la molteplicità
delle competenze sia affrontato nelle nostre comunità, come proposta educativa, come
dinamica familiare, come aiuto all’interpretazione dei ruoli degli uomini e delle donne nella
Chiesa e nella società.
Senza la pretesa di esaurire un tema così vasto, cerchiamo un confronto che ci aiuti a censire i tratti
salienti della realtà in cui viviamo, luci ed ombre, e a delineare piccoli, semplici, ma concrete
prospettive di cammino

Riferimenti biblici: Gen 1, 26-31; 2, 16-35; 3, 1-19
Il Cantico dei Cantici
Mt 15, 21-28 e Mc 7, 24-30
Mc 10, 1-12 e paralleli
Lc 8, 1-3
Lc 10, 38-42
Gv 12, 1-8 e paralleli
Gv 20, 1-2.11-18 e paralleli
Ef 5, 21-30
1Cor 11, 3-15
1 Tim 2, 11-15

Bibliografia:

MARIO DELPINI, Unita, Libera, Lieta, 2021 (il testo è on-line sul sito della Diocesi)
GIORGIA SALATIELLO, Religione. Uomini e donne nella Chiesa. Tra uguaglianze e
differenze, in: L’Osservatore Romano, 12 agosto 2020
ANNE-MARIE PELLETTIER, Una comunione di donne e uomini, Qiqajon, Biella 2019

per un approccio “laico” alla questione, ci si può confrontare criticamente anche con:
JOHN GRAY, Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere, Rizzoli, Milano2008
ROBERTO BENIGNI, Lettura del Cantico dei Cantici, on-line, Sanremo 2020

3° incontro: lunedì 27 dicembre, ore 16:30
Discepoli di Gesù e amici.
Una comunità che scommette sulla relazione

Dalla lettera pastorale dell’Arcivescovo:
La reciprocità come forma matura dell’amore è l’esperienza di ogni vera amicizia.
[…] Nella vita di molti l’amicizia è un’esperienza di incoraggiamento reciproco, di confronto edificante,
di esplorazione coraggiosa di percorsi di missione. Gesù ha mandato i suoi discepoli non come singoli
eroi, ma a due a due, come fratelli. In epoca contemporanea la nozione di amicizia si è in parte
inquinata in forme di complicità, di strumentalizzazione, di ambiguità.
I discepoli di Gesù, che hanno sperimentato l’amicizia con lui, sono chiamati a vivere e a testimoniare
la grazia, la responsabilità, la coltivazione di rapporti come contesti propizi per portare a compimento
la vocazione alla santità.

Senza la pretesa di esaurire un tema così vasto, cerchiamo un confronto che ci aiuti a censire
i tratti salienti della realtà in cui viviamo, luci ed ombre, e a delineare piccoli, semplici, ma
concrete prospettive di cammino
L’incontro è in presenza (ore 16:00, Istituto s. Celso) e on-line, ore 16:30.
Conclude con la Messa delle 18:00
Riferimenti biblici: 1Sam 19, 1 – 20, 42
Es 33, 11
Rut
Gb 6, 14.27; 19, 1-22; 42, 7-8;
Sal 7, 5; 35 [34], 10-15; 55 [54], 13-15; 119 [118], 63
Pr 17, 17; 27, 6.10; 14, 20; 19, 6-7
Sir 6, 6-17; 20, 16.19-26; 27, 16-30; 28, 9; 29, 10; 37, 1-15
Mt 11; 19; 26, 47-54
Lc 5, 17-20; 11, 5-8; 12, 4; 23, 6-12
Gv 11, 1-45; 15, 1-17
Lettera a Filemone
Gv 20, 1-2.11-18 e paralleli
Ef 5, 21-30
1Cor 11, 3-15
1Tes 2, 8
1 Tim 2, 11-15

3Gv 1, 15
Bibliografia:

MARIO DELPINI, Unita, Libera, Lieta, 2021 (il testo è on-line sul sito della Diocesi)
EGIED VAN BROECKOVEN, L’amicizia, Feltrinelli
GIULIO MAIETTINI, Evangelizzare e amicizia. Mistica e Missione in Egied Van
Broeckoven, La Scala

per un approccio “laico” alla questione, ci si può confrontare criticamente anche con:
Garieni-Giovannini, Aggiungi un posto a tavola, 1974
DARIO BALDAN BEMBO, L’amico è

4° incontro: lunedì 24 gennaio, ore 20:45
“La comunione di Gesù e le divisioni delle Chiese. Il compito dell’ecumenismo”.
Un approfondimento della situazione e delle prospettive aperte,
delle fatiche e del sogno imprescindibile di essere una cosa sola,
dentro la concretezza della storia.

Ci muoviamo sulla scia della Lettera pastorale dell'Arcivescovo per il 2021-22 che, a proposito del
cammino dell'’ecumenismo, inteso come un luogo di concretizzazione del principio di “unità nella
pluriformità”, si esprime, parlando di quella:
singolare forma di scuola cristiana che è l’ecumenismo di popolo a cui siamo chiamati in questi anni
Ne parliamo con Elena, che viene dall’Ucraina e lavora in Italia; Angelo Reginato, pastore battista a
Lugano; Stefanos e altri amici della Chiesa Copta Etiope; la famiglia Mainardi, il cui figlio fr. Alberto
vive l’esperienza della Comunità di Bose, d. Alberto Vitali della pastorale per i migranti e Antonio,
diacono permanente della Diocesi di Milano.
Riferimenti biblici:

Bibliografia:

Ger 29, 1-23
Gv 17, 9-19

MARIO DELPINI, Unita, Libera, Lieta, 2021 (il testo è on-line sul sito della Diocesi)
MARIO DELPINI, La situazione è occasione, 2019 (pagg. 10-11)
-, Lettera a Diogneto
-, Giornata per il dialogo ebreo-cristiano. Sussidio (sito della Diocesi)

L’incontro si svolge sulla piattaforma zoom:
https://us02web.zoom.us/j/4163450953?pwd=YVg0azQ3VU1kNjhPRGRlK1AvL1hYdz09

ID: 416 345 0953
Password: 3bqwTr
(ingresso in Zoom: ore 20:40)

5° incontro: lunedì 28 febbraio, ore 20:45
"Il Sinodo dei Vescovi e la sinodalità nella Chiesa.
Per una Chiesa che esce dallo schema: chi comanda e chi ubbidisce,
verso un ascolto condiviso della voce dello Spirito"
I incontro
Come intendere il tema della responsabilità nella Chiesa, in una logica di comunione, che traduca le parole
chiave proposte da Papa Francesco all’indizione del Sinodo: comunione, partecipazione e missione

Dalla lettera pastorale dell’Arcivescovo:
Si deve intendere per percorso sinodale della Chiesa italiana, come dice il cardinale Gualtiero Bassetti,
quel processo necessario che permetterà alle nostre Chiese che sono in Italia di fare proprio, sempre
meglio, uno stile di presenza nella storia che sia credibile e affidabile, perché attento ai complessi
cambiamenti in atto e desideroso di dire la verità del Vangelo nelle mutate condizioni di vita degli
uomini e delle donne del nostro tempo.

Ci aiuterà nella riflessione:
d. Walter Magni, Referente diocesano per il Sinodo sulla Sinodalità; Portavoce
dell’Arcivescovo.
Riferimenti biblici:

Bibliografia:

At 6, 1-6; 11, 1-17; 13, 1-2; 15, 1-29

MARIO DELPINI, Unita, Libera, Lieta, 2021 (il testo è on-line sul sito della Diocesi)
FRANCESCO COCCOPALMERIO, Sinodalità ecclesiale “a responsabilità limitata”o dal
consultivo al deliberativo”, Libera Editrice Vaticana, Roma 2021
-, Sinodo 2023. Comunione, partecipazione, missione. Documento preparatorio.
www.chiesadimilano.it: la sezione dedicata al Sinodo

L’incontro si svolge sulla piattaforma zoom:
https://us02web.zoom.us/j/4163450953?pwd=YVg0azQ3VU1kNjhPRGRlK1AvL1hYdz09

ID: 416 345 0953
Password: 3bqwTr
(ingresso in Zoom: ore 20:40)

6° incontro: domenica 27 marzo, ore 20:45
"Il Sinodo dei Vescovi e la sinodalità nella Chiesa.
Per una Chiesa che esce dallo schema: chi comanda e chi ubbidisce,
verso un ascolto condiviso della voce dello Spirito"
II incontro
Come intendere il tema della responsabilità nella Chiesa, in una logica di comunione, che traduca le parole
chiave proposte da Papa Francesco all’indizione del Sinodo: comunione, partecipazione e missione

Dalla lettera pastorale dell’Arcivescovo:
Si deve intendere per percorso sinodale della Chiesa italiana, come dice il cardinale Gualtiero Bassetti,
quel processo necessario che permetterà alle nostre Chiese che sono in Italia di fare proprio, sempre
meglio, uno stile di presenza nella storia che sia credibile e affidabile, perché attento ai complessi
cambiamenti in atto e desideroso di dire la verità del Vangelo nelle mutate condizioni di vita degli
uomini e delle donne del nostro tempo.

Ci aiuterà nella riflessione:
S. Em. Card. Francesco Coccopalmerio, Presidente emerito del Pontificio Consiglio per i testi
legislativi (di cui è stato Presidente dal 2007 al 2018). Già membro della Congregazione per
la dottrina della fede.
Riferimenti biblici:

Bibliografia:

At 6, 1-6; 11, 1-17; 13, 1-2; 15, 1-29

MARIO DELPINI, Unita, Libera, Lieta, 2021 (il testo è on-line sul sito della Diocesi)
FRANCESCO COCCOPALMERIO, Sinodalità ecclesiale “a responsabilità limitata”o dal
consultivo al deliberativo”, Libera Editrice Vaticana, Roma 2021
-, Sinodo 2023. Comunione, partecipazione, missione. Documento preparatorio.
www.chiesadimilano.it: la sezione dedicata al Sinodo

L’incontro si svolge sulla piattaforma zoom:
https://us02web.zoom.us/j/4163450953?pwd=YVg0azQ3VU1kNjhPRGRlK1AvL1hYdz09

ID: 416 345 0953
Password: 3bqwTr
(ingresso in Zoom: ore 20:40)

