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RACCONTAMI
UNA STORIA
Racconti, esperienze, riflessioni sulle nostra
storie di vita ai tempi del covid19
Giovedì 21 gennaio alle 10.30 (replica alle
19.15) su Radiorizzonti InBlu all’interno del
programma “Giorno dopo giorno” andrà in onda
uno speciale: “Raccontami una storia: racconti,
esperienze, riflessioni sulle nostre storie di vita
ai tempi del covid19”.
Il programma vedrà protagoniste le storie di
persone che hanno vissuto il covid direttamente o
indirettamente; questi racconti condivisi troveranno
risposte e riflessioni da parte della dott.ssa Mariani
Chiara (medico di famiglia), don Vincenzo Bosisio
(cappellano dell’ospedale di Saronno), Ilaria Pagani
(assessore ai servizi alla persona del Comune di
Saronno), in collaborazione col Polo Piscologico
Saronnese.
L’idea del programma radio viene dalla
consapevolezza che, accanto all’importante aspetto
medico del covid, oggi occorre anche porre cura
all’aspetto psicologico e spirituale delle persone,
curare l’umano. Di chi è stato male, di chi ha perso
affetti. E’ un po’ l’esperienza vissuta da medici,
infermieri, personale sanitario, medici di famiglia,
sacerdoti che in questi mesi sono stati vicini a chi ha
attraversato momenti difficoltosi e che hanno sentito
l’esigenza delle persone di raccontare, perché
condividere fa bene e aiuta.
Il desiderio è quello di raccogliere racconti
da condividere e condividendo imparare, anche se non
sempre si può capire tutto. Dal programma (per ora
almeno in due puntate) dovrebbero poi nascere
iniziative già allo studio di associazioni o
dell’amministrazione comunale a sostegno delle
diverse situazioni createsi a causa dell’emergenza
coronavirus.

* Tombola radiofonica benefica di S. Antonio. Oggi
17 gennaio dalle ore 20.45 Tombola radiofonica
benefica.

PASTORALE GIOVANILE
GIOVANI
I giovani avranno il loro incontro di
catechesi domenica 24 gennaio alle 18 all’oratorio
di via Legnani. è possibile seguirlo on-line.

comunista), la libertà della donna
(rivoluzione femminile, l’unica senza
sangue). Attenzione però: “Il cristiano è
un signore e non è sottoposto a
nessuno... Il cristiano è un servo ed è
sottoposto ad ognuno. Il cristiano vive per
Cristo per la fede e per il prossimo per
l’amore. Questa è la libertà cristiana!”.
La libertà secondo il mondo è
l’opposto: io sono libero grazie a te che
sei schiavo. Il cristianesimo unisce
nell’unica figura del cristiano questi due
opposti: il più libero e il più servo di tutti.
Benedetta Riforma! Solo la libertà
cristiana ci rende “Fratelli tutti”.
don Armando
* Domenica prossima 24 gennaio esce
ORIZZONTI di gennaio.

Settimana di preghiera
per l’Unità dei Cristiani
18-25 gennaio
E’ un appuntamento annuale
importante per tutti i credenti in Cristo:
ogni giorno preghiamo perché il
cammino ecumenico prosegua verso
l’unità di Cattolici, Ortodossi,
Protestanti e Anglicani, secondo
l’indicazione di Gesù: “Che tutti siano
una cosa sola”.
Per la Zona Pastorale Quarta
l’Incontro Ecumenico è a Rho:

Incontro ecumenico della Parola
Mercoledì 20 ore 20.30 - Chiesa
S. Pietro - V ia Gorizia - Rho
https://www.youtube.com/c/
treincammino

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 17 gennaio 2021
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: 3932512000. mail: ingioco2014@gmail.com
pastorale giovanile: don Federico Bareggi: 3490920012.

Inizio della settimana di preghiere
per l’unità dei cristiani.

Benedetta Riforma protestante
I cristiani ortodossi li abbiamo in casa:
le nostre badanti, i ristoranti egiziani… I
cristiani protestanti restano invece in ombra
nelle nostre città. Per questo dedico un
pensiero a loro! Se non ci fosse stata la Riforma
protestante, non ci sarebbe stata la Riforma
cattolica. Il Concilio di Trento, che è stato la
risposta cattolica alla Riforma protestante e
che l’ha scomunicata senza salvarne nulla, è
stato però in qualche modo “costretto” a
rimodellare anche la dottrina cattolica
tenendo conto della Riforma protestante.
Quindi il cattolicesimo riformulato a Trento e
durato per 400 anni fino al Concilio Vaticano
II, non ci sarebbe stato senza Lutero! La
Riforma protestante ha fatto bene anche alla
Chiesa cattolica! La crisi l’ha fatta ripensare!
Il pastore Paolo Ricca, forse la più
influente personalità del protestantesimo
italiano attuale, sottolinea che sia la Chiesa
Romana sia le Chiese evangeliche che si
vantavano ognuna di essere la vera Chiesa di
Cristo, han dovuto dimostrare nei fatti di
esserlo e così sono emerse tante energie
nuove, da una parte e dall’altra, una vitalità da
secoli persa anche nella Chiesa cattolica.
L’esempio più clamoroso di questa nuova
vitalità furono le Missioni, che presero il posto
addirittura delle Crociate. Una bella differenza!
Una bella crescita! I primi missionari furono i
Gesuiti, ma anche in ambito protestante le
missioni sono una f ioritura cristiana
meravigliosa.

Certo si divise la Chiesa, eppure non si
spense il fuoco del Vangelo, anzi in qualche
modo lo si raddoppiò. Adesso, cinque secoli
dopo, la situazione è totalmente cambiata.
Oggi il cristianesimo è un fatto di minoranza in
tutto l’Occidente: battezzati tanti ma cristiani
pochi e quindi la divisione è un danno grave ed
è bene cercare l’unità! Anche se non
dovremmo parlare di divisione “della” Chiesa,
ma “nella” Chiesa: facciamo tutti parte della
Chiesa di Cristo… con delle divisioni interne.
L’armonia, la comunione, è diventata urgente
e sentita da tutte le Confessioni cristiane. La
strada maestra è e resta la preghiera!
Ma c’è dell’altro: la Riforma –
protestante e cattolica - non fu solo una cosa
di chiesa, fu l’inizio di una nuova civiltà, di un
mondo nuovo. “La libertà del cristiano” è un
piccolo trattato di Lutero, forse 30 paginette,
eppure sta alla base della conquista della libertà
di coscienza da cui sgorga la libertà di pensiero,
di religione e di espressione! Tutta la storia della
modernità è una storia di libertà: del cittadino
verso l’aristocrazia (rivoluzione francese), del
lavoratore verso il capitale (rivoluzione
(segue in quarta pagina)

