Oggi, 4 novembre, la nostra Diocesi festeggia il suo
Santo compatrono,
. Il Vescovo
Delpini ha convocato ieri sera come vigilia tutto il clero e il
popolo di Dio a conclusione del Sinodo Minore
, dopo una consultazione durata un anno in vista
di riformulare una Comunità Ecclesiale aperta ai cristiani
provenienti da tutto il mondo in una Milano ormai
multietnica. La celebrazione liturgca di san Carlo slitta a
lunedì 5 novembre, essendo il 4 domenica.

4 domenica
ore 11,30 - in santuario Messa per le
vittime delle guerre
6 martedì
ore 21 - Gruppo Liturgico
7 mercoledì
ore 20,45 - Incontro Animatori Gruppi
d’Ascolto della Parola
8 giovedì
ore 21 - Commissione Carità
11 domenica - Cristo re dell’universo
ore 15,30 - battesimi
Festa di S. Carlo alla Colombara

la Parola di Dio

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”
Saronno - domenica 4 novembre 2018

I giovani vogliono essere “ascoltati,
riconosciuti, accompagnati” e desiderano che la
loro voce sia “ritenuta interessante e utile in campo
sociale ed ecclesiale”.
La Chiesa risponde alle domande dei
giovani con l’impegno educativo: le scuole, le
università, i collegi, gli oratori permettono una
formazione integrale dei ragazzi, offrendo al
contempo una testimonianza evangelica di
promozione umana.
Sul tema dei migranti, “paradigma del
nostro tempo” in quanto fenomeno strutturale e
non emergenza transitoria, la preoccupazione della
Chiesa è per un’autentica promozione umana che
passi attraverso l’accoglienza di rifugiati e profughi,
cioè: “accogliere, proteggere, promuovere,
integrare” per una cultura che superi diffidenze e
paure.
Fermo impegno contro tutti i tipi di abuso.
Fare verità e chiedere perdono. “La misericordia,
infatti, esige la giustizia”. Non vanno però
dimenticati i tanti laici, sacerdoti, consacrati e
vescovi che ogni giorno si dedicano, con onestà, al
servizio dei giovani. Punto principale di riferimento
per i giovani è la famiglia, prima comunità di fede,
“Chiesa domestica”.
Altre forme di vulnerabilità vissute dai
giovani in diversi settori: nel lavoro, dove la
disoccupazione rende povere le giovani
generazioni, minandone la capacità di sognare;
l’esclusione sociale per ragioni religiose, etniche o
economiche; la disabilità. Di fronte a questa
“cultura dello scarto”, non mancano invece i settori
in cui l’impegno dei giovani riesce ad esprimersi
con originalità e specificità: ad esempio, il
volontariato, l’attenzione ai temi ecologici,
l’impegno in politica per la costruzione del bene
comune, la promozione della giustizia.

Accompagnare è una missione
per la Chiesa: in un mondo
“caratterizzato da un pluralismo sempre
più evidente e da una disponibilità di
opzioni sempre più ampia”, ricercare
insieme ai giovani un percorso mirato a
compiere scelte definitive è un servizio
necessario.
Ci sono alcune sfide urgenti: la
missione nel mondo digitale, la
valorizzazione delle donne nella società
e nella Chiesa, il tema del corpo,
dell’affettività, della sessualità: i ragazzi
cercano “una parola chiara, umana ed
empatica” ed “esprimono un esplicito
desiderio di confronto sulle questioni
relative alla differenza tra identità
maschile e femminile, alla reciprocità
tra uomini e donne, all’omosessualità”.
“Le diversità vocazionali si
raccolgono nell’unica e universale
chiamata alla santità.
da Vatican.va

Le giovani generazioni vogliono
essere protagoniste della vita
ecclesiale, mettendo a frutto i propri
talenti, assumendosi responsabilità.
Portatrice di una sana inquietudine che
la rende dinamica, la gioventù può
essere “più avanti dei pastori”, la Chiesa
può rinnovarsi, scrollandosi di dosso
“pesantezze e lentezze”.
Ogni vita è vocazione in
rapporto a Dio, non è frutto del caso o
un bene privato da gestire in proprio ed
ogni vocazione battesimale è una
chiamata per tutti alla santità.

Ha coinvolto con due anni di preparazione
moltissimi Giovani. E per la prima volta coi Vescovi
c’era un bel gruppo di laici, giovani ed educatori da
tutto il mondo. Testo vasto (più di 60 pagine), in tre
parti: analisi, discernimento, proposte. Ne
raccogliamo solo alcuni spunti.

