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Redimere la comunicazione da scandali e 

disinformazione 
 

 L’apostolo Paolo, nella Lettera ai Romani invita tutti noi a non 

conformarci alla mentalità del mondo, ma a lasciarci trasformare 
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Lettura Gn 4, 1-16 – Sal 49 (50), 1. 8. 16-17. 20-21 

Eb 11, 1-6 – Vangelo Mt 5, 21-24 

<< Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava 

nel giardino alla brezza del giorno>> 
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cambiando il nostro modo di pensare. Paolo non dice “trasformate” il 

mondo, ma “trasformatevi”, anzi, «lasciatevi trasformare», ossia fate 

spazio all’unico Soggetto in grado di potervi trasformare: lo Spirito 

Santo, la Grazia di Dio. Lasciarci trasformare prima noi, per poi 

trasformare il mondo intorno a noi. 

L’espressione “rinnovare il modo di pensare” è al centro della proposta 

di vita spirituale e apostolica che il beato Giacomo Alberione, ha 

elaborato e codificato a partire dall’esperienza di San Paolo. Scriveva il 

Beato: «Dalla mente viene tutto. Se uno fa un’opera buona è perché l’ha 

pensata e poi l’ha voluta e poi l’ha fatta. Quindi sempre, primo punto da 

guardare, è la mente». 

È dunque prima di tutto la mentalità che va cambiata, convertita, 

assimilata a quella di Gesù Maestro, per contribuire a diffondere nella 

società un modo di pensare e di vivere fondato sul Vangelo. È una grande 

sfida per la Chiesa e per la sua comunicazione. In effetti, non è 

sufficiente utilizzare i mezzi di comunicazione per propagare il 

messaggio cristiano e il Magistero della Chiesa; occorre integrare il 

messaggio stesso nella nuova cultura creata dalla comunicazione 

moderna. Una cultura che nasce, prima ancora che dai contenuti, dal 

fatto stesso che esistono nuovi modi di comunicare con nuovi linguaggi, 

nuove tecniche e nuovi atteggiamenti psicologici. Bisogna «redimere la 

comunicazione» da disinformazione, partigianeria e scandalismi. 

Un tema-chiave, al riguardo, è quello delle relazioni interpersonali nel 

mondo globalizzato e iperconnesso. È un tema-chiave sia sul piano 

umano e sociale, sia sul piano ecclesiale, perché tutta la vita cristiana 

parte e si sviluppa attraverso il rapporto da persona a persona. E ormai, 

dopo i primi tempi di euforia per le novità tecnologiche, siamo 

consapevoli che non basta vivere “in rete” o “connessi”, bisogna vedere 

fino a che punto la nostra comunicazione, arricchita dall’ambiente 

digitale, effettivamente crea ponti e contribuisce alla costruzione della 

cultura dell’incontro.  

Dovremmo guardare, per questo, all’apostolo Paolo come modello di 

uomo conquistato da Cristo e spinto dalla sua carità sulle strade del 

mondo. Da Paolo imparate sempre di nuovo la passione per il Vangelo e 

lo spirito missionario, che nascendo dal suo “cuore pastorale” lo 

spingevano a farsi tutto a tutti. E un aspetto che, parlando di Paolo, 

rischia di venire trascurato, ma che in realtà appare chiaramente dalle 

sue lettere, è che lui non agiva da solo, come un eroe isolato, ma sempre 

in collaborazione con i suoi compagni di missione. Da lui, pertanto, 

impariamo a lavorare in squadra con gli altri, a lavorare “in rete”, ad 

essere artigiani di comunione, utilizzando i mezzi di comunicazione più 



3 
 

efficaci e aggiornati per arrivare con la Buona Notizia alle persone dove 

e come vivono.  

Questo stile di comunione va coltivato prima di tutto tra di noi, nelle 

nostre comunità, praticando quella sinodalità che in tutta la Chiesa ci 

siamo proposti di approfondire e soprattutto di esercitare ad ogni livello. 

Possiamo così aiutare la Chiesa a camminare insieme valorizzando al 

meglio i mezzi di comunicazione. È un servizio che in questa fase chiede 

di essere pensato e studiato in maniera tematica. In due parole, il tema 

è: sinodalità e comunicazione. 

La comunione siamo chiamati a viverla ordinariamente nella fraternità, 

nelle relazioni con le Comunità. Il nostro orizzonte sia sempre quello di 

Paolo, cioè l’intera umanità del nostro tempo, a cui è destinato il Vangelo 

di Cristo, in modo speciale quanti appaiono come i “lontani”, gli 

indifferenti e persino gli ostili. Spesso, a ben guardare, queste persone 

nascondono in sé una nostalgia di Dio, una sete di amore e di verità. 

 

 

 
 

 

SANTE MESSE NEL PERIODO 16-31 LUGLIO 2020 

 

➢ Festive: Sabato 16 ore 18, Domenica 17 ore 11 e 18. 

➢ Feriali: Martedì 19 e Giovedì 21 ore 18 

➢ Festive: Sabato 23 ore 18, Domenica 24 ore 11 e 18 

➢ Feriali: Martedì 26 e Giovedì 28 ore 18 

➢ Festive: Sabato 30 ore 18, Domenica 31 ore 11 e 18. 

➢ I funerali potranno essere celebrati dal Lunedì al Venerdì solo alle 

ore 9.  
 

 

 

 

 

 
 

✓ 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. 

✓ Preadolescenti: gli incontri riprendono a fine settembre. 

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 

AVVISI PARROCCHIALI

 

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

 

SUFFRAGI SETTIMANA dal 4/7/2022 al 10/7/2022 

 
  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun  4 -     

Mar  5     Gigi 

Mer  6 -     

Gio   7     - 

Ven  8 -     

Sab  9     Abramo e Gaspare, Antonio Mendicino, 

Giuseppe e Antonietta Berra 

Dom10   - - 

 

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: Vavassori Giacomo e Saporito 

Giuseppe che in questa settimana sono entrati 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 dalle 

ore 9 alle ore 12. Martedì e venerdì dalle ore 16 alle ore 18.  
 

 

 

 

 

 


