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Aprirsi al soffio della Spirito.  

Il cristianesimo e le sfide dell’oggi nella visione di Francesco. 
  

Oggi si sente dire che c’è 

bisogno di “nuove 

narrazioni” del Vangelo 

come se le cose 

dipendessero solo da noi, 

mentre dobbiamo di nuovo 

riconoscere gioiosamente 

che lo Spirito di Dio sta già 

attuando una narrazione 

“nuova” che è “antica” 

come il Vangelo. Una narrazione che a noi tocca comprendere, far nostra 

e promuovere. E ciò risulta ancor più urgente oggi, quando l’interruzione 

causata dal COVID ha reso a tutti evidente che “il re è nudo”. La corsa 

in cui l’umanità s’è lanciata negli ultimi secoli, con velocità accelerata, 

ha mostrato la sua debolezza e il suo fallimento. I risultati raggiunti 

dalla tecnologia a livello di promozione della qualità della vita, dello 

sviluppo economico, della giustizia sociale, delle relazioni tra i popoli 

non costituiscono un fatto negativo, ne conosciamo tutti i benefici, anche 

se non tutti, anzi in troppo pochi, ne godiamo. Perché l’ideologia che 
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come una gabbia d’acciaio imprigiona questo processo è in definitiva 

iniqua e disumana. Essa non guarda al “chi, perché e come” di ciò che 

realizza e alla condivisione dei suoi risultati: ma scarta una porzione 

enorme e sempre crescente di persone, gruppi sociali e intere 

popolazioni; non risponde alla domanda decisiva su senso e fine ultimo 

di quanto persegue; non bada a mezzi per raggiungere i risultati e i 

profitti che si prefigge.  

Senza dire che in questo modo vengono sradicati dal cuore e della mente 

quei rapporti sui quali s’intesse il vissuto di un’esistenza bella e ricca: il 

rapporto con Dio, il rapporto con gli altri, il rapporto con la terra. Questa 

è la prima e fondamentale presa di coscienza che la pandemia che ancora 

stiamo vivendo impone: siamo un’unica cosa, noi umani, e con noi lo sono 

tutti gli altri esseri che popolano la nostra casa comune. E allora: che 

cosa comporta prendere sul serio questo dato di fatto che è al tempo 

stesso una precisa responsabilità? Quali impegni e quali atteggiamenti 

ne derivano? Si tratta di compiere una svolta. È ciò che siamo abituati a 

chiamare “conversione”. Una trasformazione del modo di vedere, di 

sentire, di pensare, di agire.  

Una conversione che non investa solo le forme culturali e sociali in cui 

esprimiamo ciò che vogliamo essere e fare: ma anche le forme di 

comprensione e incarnazione del Vangelo di Dio che abbiamo ereditato 

e che esercitiamo. Occorre aprirsi al soffio dello Spirito e attraversare 

con fiducia il rischio, che comporta l’abbandono di un certo modo di 

essere e vivere per aprirsi a uno nuovo. 

Con Papa Francesco, nel solco tracciato dal Vaticano II, la Chiesa si 

riscopre oggi alla ricerca, nell’ascolto di «ciò che lo Spirito dice alle 

Chiese». Nel proemio di Veritatis gaudium fa esercizio d’interpretazione 

della realtà che scaturisce dall’evento di Gesù Cristo».  

«Dio, il Dio di Gesù Cristo, riscoperto per Chi Egli è e si promette, il 

garante del futuro della famiglia umana e della casa comune». La Chiesa 

è chiamata ad annunciare e testimoniare il kerigma, e cioè a rendere 

presente e operante il lievito dell’avvento di Dio, senza di ciò il sale non 

ha più sapore e a null’altro serve se non ad essere gettato per terra e 

calpestato dagli uomini (cfr. Matteo, 5, 13). Di qui la gioiosa declinazione 

di quattro verbi idealmente ispiratori e in concreto orientatori della 

missione: contemplare, dimorare, accogliere, ascoltare. 

“Contemplare”: è urgente reimparare il gesto di sollevare lo sguardo 

verso il Cielo che si è aperto all’avvento del Figlio di Dio che s’è fatto 

uomo. Levare lo sguardo verso Dio per poter guardare con gli occhi giusti 

la terra, la storia, la carne dell’uomo: «Ciò che avete fatto al minimo, è a 

me che l’avete fatto» (cfr. Matteo, 25, 40). “Dimorare”: imparare a essere 
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insieme contemplativi della Parola di Dio e contemplativi del Popolo di 

Dio. “Accogliere” È questa la cifra della sequela cristiana: la “mistica del 

noi” come mistica dell’accoglienza e dell’ospitalità reciproca che si fa 

lievito di fraternità universale. “Ascoltare” Questo è decisivo per una 

sequela che non sia insipida e cieca nel leggere la storia. «Ascolto di Dio, 

fino a sentire con Lui il grido del popolo; ascolto del popolo, fino a 

respirarvi la volontà a cui Dio ci chiama». Si tratta di «dare concretezza» 

alla «dimensione sociale dell’evangelizzazione»: perché «Dio, in Cristo, 

non redime solo la singola persona, ma anche le relazioni sociali tra gli 

uomini». 
 

CAG - OTTOEMMEZZO 
 

Il CAG sta portando avanti le iniziative di educativa di strada, dai primi 

di Novembre dovrebbe riprendere le attività nella sede in parrocchia. 
 

Lavori di Ristrutturazione dell’Oratorio 
 

Il rifacimento della copertura del tetto sta volgendo al termine. 

Internamente stanno completando le controsoffittature, mentre gli 

idraulici stanno testando tubature e le connessioni. La centrale termica 

a servizio della Chiesa è in fase terminale di montaggio, così come le 

pompe esterne di calore.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Domenica 4 ottobre alla Santa Messa delle ore 11, vestizione del 

Cerimoniere Simone Colombini. 

 Martedì 6 ottobre ore 20.45, incontro del Consiglio Pastorale e Caep, 

con i volontari della Parrocchia. 

 Domenica 11 ottobre ore 9.30, secondo incontro di catechesi per 

adulti “il desiderio si fa voce” sul Libro del Siracide. 

 Preghiera dei Vespri il Lunedì, Mercoledì e Venerdì alle ore 18. 
 

 

 
 

 

 30 settembre ore 21 prove del coro della domenica. 

 1° ottobre ore 21 prove del coro Vigiliare in canti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISI DEI GRUPPI

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI PARROCCHIALI

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 
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 Iniziazione Cristiana, iscrizioni 1° anno di Catechismo, contattare 

Don Marco, mail: parroco@santilariomilano.it Tel 329.0922.198 o 

02.3800.3290.  

 Domenica 4 ottobre ore 10 incontro del 2°, 3° e 4° anno. 

 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 28/9/2020 al 4/10/2020 

 
  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun 28 -     

Mar 29 Def.ti Fam. Cremasco   Orsola e Francesco, Aldo, 

anime del purgatorio 

Mer 30 Giuliano      

Gio   1 Def.ti Fam. Roman   Def.ti Fam. Eforti, Aldo 

Ven  2 -     

Sab  3 -   Aristide, Antonio, Pietro, 

Alberto 

Dom 4 Def.ti Fam. De 

Nart 

Carlo, Rosetta, Lina, 

Francesco, Giuliana e 

Nicola 

- 

 

OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali 

deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA 

INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061 

0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”. 

 

Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

Orario delle Sante Messe: Feriali – da Lunedì a Venerdì alle ore 8.30. 

Martedì e Giovedì si aggiunge Messa serale ore 18. 

Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 8.30, 11 e 18. 

Vespri: Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 18 

Confessioni: Sabato e Domenica dalle 16.30 alle 17.30, oppure 

concordando con Don Marco 

Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato dalle 

9.30 alle 12, Martedì e Venerdì dalle 16 alle 18.  
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