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Laica e radicalmente evangelica. 
Si può riconoscere in Armida 

Barelli un particolare carisma? 

Uno di quei doni straordinari, dati 

dallo Spirito, che rappresenta un 

elemento dinamico, capace di 

rinnovare il popolo di Dio. 

Parlando al Forum internazionale 

di Azione cattolica (Fiac) Papa 

Francesco ha detto che il carisma dell’associazione «è il carisma della 

stessa Chiesa incarnata profondamente nell’oggi e nel qui di ogni Chiesa 

diocesana che discerne in contemplazione e con sguardo attento la vita 

del suo popolo e cerca nuovi cammini di evangelizzazione e di missione 

a partire dalle diverse realtà parrocchiali». Il Pontefice ha citato in 

proposito quattro pilastri costanti: la preghiera, la formazione, il 

sacrificio e l’apostolato. Oggi l’apostolato missionario ha bisogno di 

preghiera, formazione e sacrificio. «C’è un dinamismo integratore nella 

missione», quindi ci sono dei doni, dei pilastri: tocca a ciascuno, nel 

momento storico, trafficarli, trovare le priorità. 

La biografia della Barelli, la sua ricerca vocazionale la porta verso quello 

che può essere considerato il suo carisma: vivere nel mondo con 

radicalità evangelica spendendo la propria vita nell’annuncio 
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missionario. È in qualche misura una novità che si affianca 

all’intuizione che era stata già della Gioventù cattolica maschile e che 

aveva costituito, a metà dell’Ottocento, il carisma fondativo dell’Azione 

cattolica visto da Mario Fani nella «carità verso i giovani» verso cui 

esercitare una missionarietà evangelizzatrice, sulla scia delle prime 

generazioni apostoliche, da cui prende vita un’azione formativa e 

organizzativa inedita per il laicato. 

Santificarsi stando nel mondo 

Armida vive la sua vocazione in una secolarità che percorre una strada 

non battuta, prendendo i voti, ma non facendo vita comune in un ordine 

religioso e di cui, in certa misura, è debitrice anche a un’intuizione di 

Agostino Gemelli il quale, il 10 agosto del 1910, le indica una strada 

nuova: «Si può rinunciare al mondo e consacrarsi a Dio, senza bisogno 

di entrare in convento», e di lì a poco, in un’ulteriore lettera le consiglia 

di entrare nel Terz’Ordine francescano: «Prenda come protettrice, oltre 

santa Elisabetta, la beata Rusconi, patrizia milanese del Terz’Ordine, 

che si è santificata stando nel mondo». 

La chiamata dei laici all’apostolato 

È un dono da lei vissuto radicalmente nella sua famiglia spirituale, che 

si estende poi, attraverso la Gioventù femminile fino a coinvolgere 

migliaia di donne. Il legame che unisce Armida Barelli all’Azione 

cattolica, intesa — prima che come organizzazione — come vera e 

propria vocazione, come chiamata dei laici all’apostolato, è un punto 

essenziale della sua biografia.  

Lei, estranea alle forme intransigenti proprie di fine Ottocento, si avvia 

verso un nuovo impegno, si identifica in questo ideale di vita, al punto 

da immergersi totalmente, in una dedizione vocazionale capace di 

motivare in profondità generazioni di giovani donne, di riunirle, di 

formarle, di guidarle. Intravede una nuova strada per un apostolato 

vissuto dalle donne in prima persona, con genialità e forme inedite. La 

collaborazione con la gerarchia ecclesiastica, pur rispettando le forme, 

vede nascere un protagonismo laicale nuovo, più ancora perché vissuto 

da donne.  

La fondazione della Gioventù femminile cattolica e il lungo percorso che 

Barelli compie nell’associazione sono il punto centrale della sua 

esperienza cristiana. La Gioventù femminile segna in tal senso un 

passaggio rilevante nella vicenda dell’Azione cattolica contemporanea, 

nel chiarire la natura vocazionale del carisma dell’associazione, dando 

così un contributo determinante alla maturazione del laicato nella 

stagione che precede il Concilio. 

«Vederla e sentirla ti cambiava la vita» 
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Il riconoscimento del suo carisma ha una conferma di cui si ha traccia 

nelle molte lettere inviate a lei nei primi anni della Gioventù femminile 

delle socie di tutt’Italia. Il suo passaggio nelle diocesi, la sua parola in 

un convegno, lasciavano una traccia. Vi è una stima che si fonda nel 

tratto umano della Barelli, nella sua capacità di entusiasmare con la 

parola, di coinvolgere, di sollecitare e disporre all’impegno, ma unanime 

è il riconoscimento di un carisma religioso-spirituale che risveglia il 

desiderio di “farsi sante”. 
 

 

 
 

 

ORATORIO ESTIVO 2022 

• Da Lunedì 13 giugno a Venerdì 1° luglio 2022. 

• Iscrizioni a partire da Lunedì 16 maggio 2022 in Segreteria della 

Parrocchia. 

• Nella prima e seconda settimana Orasport Camp, organizzato dalla 

Federazione Oratori Milanesi in collaborazione con il C.S.I. vivere 

insieme un’esperienza di gioco, competizione e formazione sportiva, 

da Cristiani. 

• Il venerdì mattina in piscina dalle ore 10 alle ore 13. 

• Due giorni a settimana, 1 ora di compiti delle vacanze. 

• Prezzi:  Iscrizione € 30, 1a settimana € 35 incluso pasta del martedì 

e giovedì, OrasportCamp e la piscina del venerdì, 2a settimana € 35 

(come per la 1a) 3a settimana € 25 incluse pasta e piscina. 

• Presenza di un’Educatrice Professionale per tutto il periodo. 

• Lunedì e Mercoledì possibilità d’usufruire di un servizio Catering 

(Anche per Celiaci) Primo, Secondo con Contorno, Frutta o Dolce      

€6.00, il Venerdì Pizza € 5.00. 
 

 

 

 

 

✓ Le prove del coro del sabato sono prima della Messa. 

✓ Le prove del coro della domenica mercoledì sera ore 21.  
 

 

 

 

✓ Iniziazione Cristiana, sono aperte le iscrizioni al Primo Anno, per i 

ragazzi che hanno finito la Prima e entrano in Seconda Elementare. 

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 

AVVISI PARROCCHIALI

 

AVVISI DEI GRUPPI 
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✓ Preadolescenti: gli incontri riprendono a fine settembre. 

✓ Adolescenti: gli incontri riprendono a fine settembre. 
 

SUFFRAGI SETTIMANA dal 6/6/2022 al 12/6/2022 
 

  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun  6 Antonio e 

Franco 

    

Mar  7     - 

Mer  8 -     

Gio   9     Coniugi Giuseppe e Carmela 

Ven 10 -     

Sab 11     Abramo e Gaspare, Salvatore 

Dom12   Fernanda Banfi, 

Fernanda Fraccaro, 

Brugiolo Benito 

Ignazio Manenti 

 

Affidiamo al Padre la nostra sorella: Feghiz Silvana che in questa 

settimana è entrata nella vita eterna.  

 

DESTINAZIONE DEL 5x1000 … SOSTIENI LA NOSTRA SOCIETA’ 

SPORTIVA, nel 730 o nella Dichiarazione dei Redditi, indica come 

destinatario del tuo 5x1000: G. S.  S.ILARIO A.S.D. – C.F. 97734980150  

 

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 

Orario delle Sante Messe: Feriali – Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 

8.30. Martedì e Giovedì ore 18. 
 

Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 11 e 18. 

Confessioni: il sabato dalle 16 alle 17.15 o su appuntamento. 

Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì Giovedì e Sabato ore 

9.15/12. Martedì e Venerdì ore 16/18. 
 

 

 

 

 


