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Oggi a Roma si apre

IL SINODO DEI VESCOVI
SULLA FAMIGLIA
Dal 4 al 25 ottobre si svolge a Roma la
XIV Assemblea generale ordinaria del Sinodo
dei Vescovi sul tema “La vocazione e la missione
della famiglia nella Chiesa e nel mondo
contemporaneo”. E’ la conclusione di un
cammino ormai di almeno quattro anni di
consultazioni, discussioni e di un Sinodo
straordinario tenuto nel 2014 le cui conclusioni
sono la base di partenza per questo altro
momento di ulteriori confronti per giungere a
decisioni. L’agenda dei lavori di tre settimane
segna alla prima l’ascolto delle sfide sulla
famigla; la seconda il discernimento della
vocazione familiare; la terza la missione della
famiglia oggi. Sabato 3 una Veglia di preghiera
voluta dai Vescovi Italiani, in piazza S. Pietro,
invoca lo Spirito sul Sinodo imminente.
Sabato e domenica scorsi a Filadelfia
negli Stati Uniti s’è svolto l’Ottavo Incontro
Mondiale delle Famiglie. E’ stata la premessa
ideale del Sinodo con la partecipazione
entusiasta di tante famiglie, raccolte da
incontri, dibattiti, celebrazioni e da una Veglia
prolungata di preghiera con papa Francesco e
la Messa finale con 2 milioni di persone.

dei fedeli della Comunità Cristiana
un’attenzione grata e una collaborazione
volta al bene di tutta la Chiesa della città.
Con la cura delle singole
parrocchie, oggi va sottolineata la
necessità di una visione d’insieme, che
per noi è ancora in fase di laboriosa
costruzione. Questo è ormai un elemento
imprescindibile e fortemente richiesto
dagli ultimi due vescovi: il card.
Tettamanzi che ci ha costituiti in Comunità
Pastorale e il card. Scola che l’ha
completata con l’inserimento di tutte e
sei le parrocchie cittadine.
Buon lavoro nelle singole
parrocchie e nell’insieme della
Comunità!
don Armando

Venerdì 9 ottobre ore 21.00
nella chiesa di S. Francesco: “I
Magi”. Monologo di Angelo
Franchini.

L’angolo della
PASTORALE GIOVANILE
* Giovedì 8 Ottobre alle 21.00 sempre
in via Legnani, presentazione
dell’esperienza che i nostri giovani
hanno fatto durante il cammino di
Santiago, incontro aperto a tutti.
* Inizio cammino dei Giovani
Domenica 11 Ottobre inizia il
cammino dei giovani. ore 19.00,
Oratorio di via Legnani, Vespro e cena
condivisa. Ore 20.30: Concerto dei
Carisma.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 4 ottobre 2015
Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli
Regina pacis - Sacra Famiglia
San Giovanni Battista - S. Giuseppe

www.chiesadisaronno.it

parroco : don Armando Cattaneo: 029602379
mail: ingioco@tiscali.it

La Comunità e i suoi Consigli
Sabato 10 si riunisce il nuovo
Consiglio Pastorale della Comunità
Un po’ di fatica c’è, ma quanta
soddisfazione! Parlo dello stile di condivisione
e corresponsabilità introdotto dal Concilio
Vaticano II nella Chiesa. La messa della domenica
genera una intesa e una condivisione, insomma
una ‘comunione’, che poi ha bisogno di altri spazi
per esprimersi, anzi di tutta la vita quotidiana.
La prova dell’autenticità di quello che facciamo
a messa è la vita di tutta la settimana! Ebbene, i
Consigli Pastorale e degli Affari Economici sono
due di questi spazi vitali. Naturalmente al di
sopra di tutto viene l’amore fraterno aperto a
ciascuno, ma anche questi Consigli rientrano
nella grande categoria dell’amore: la carità del
“Consigliare”. Il verbo è in disuso, l’azione del
consigliare è trascurata. Considero due ambiti:
famiglia e lavoro. In famiglia spesso ai figli ci si
limita a dare raccomandazioni e tra sposi a “dirsi
le cose”. Non si ha più l’ABC del consigliare che è
un mettersi in gioco, un appassionarsi al
problema dell’altro per individuare la soluzione
migliore, e proporla senza imporla. O non si
danno più consigli o si pretende che, una volta
dati, li si debba vedere eseguiti! Sono errori
gravi! Errori che spingono a non chiedere più
consiglio a nessuno, quasi che il consiglio
ricevuto sia poi da accettare per forza, pena
l’offesa del consigliere!
Anche in ambito lavorativo non ci si
consiglia più: in effetti il “Consiglio”
d’amministrazione di un’azienda è il massimo
organo decisionale e non invece un ambito di
valutazione onesta e disinteressata dei pro e dei

contro, volto al bene di tutte le parti in
gioco. Così nella catena produttiva questa
fase è la più fortemente rimunerata e
pertanto la più fortemente asservita,
perché nessuno paga nessuno perché
pensi liberamente!
Ci troviamo così a dover
riconoscere che i Consigli di ambito
ecclesiale potrebbero costituire uno
spazio di sopravvivenza e di rilancio di
questa attività umana altissima che è
appunto il consigliare.
Da noi i consiglieri si impegnano a
conoscere la realtà, a rifletterci e a pregarci
sopra, ad appassionarsi ad essa, a
elaborare un pensiero sereno e costruttivo
da soli e nelle commissioni, e ad
esprimerlo con libertà e rispetto, senza
aspettarsi che prevalga, senza offendersi
se non viene adottato.
Come si vede, i membri dei consigli
ecclesiali, tutti rigorosamente impegnati
a titolo di volontariato, meritano da parte
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