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Gaudete et exsultate!
Nell’ultimo capitolo della sua Esortazione, che da
tempo stiamo rileggendo, il Papa sottolinea anche,
con molto realismo, che «la vita cristiana è un
combattimento permanente. Si richiedono forza e
coraggio per resistere alle tentazioni del diavolo e
annunciare il Vangelo. Questa lotta è molto bella,
perché ci permette di fare festa ogni volta che il
Signore vince nella nostra vita» (GE 158). Come
aveva già affermato in varie occasioni, Francesco
non teme di evocare la lotta contro il diavolo. Il
combattimento dunque non si riduce una battaglia
contro la mentalità mondana che «ci intontisce e ci
rende mediocri», né a una lotta contro la propria
fragilità e le proprie inclinazioni, ma è una «una
lotta costante contro il diavolo, che è il principe del
male» (GE 159.
La lotta richiede la vigilanza, che stiamo cioè con
«le lampade accese», perché chi non commette
gravi mancanze contro la Legge di Dio può
«lasciarsi andare ad una specie di stordimento o
torpore» (GE 164), che conduce a una corruzione
che è «peggiore della caduta di un peccatore, perché si tratta di una cecità comoda e autosufficiente
dove alla fine tutto sembra lecito» (GE 165).
Nel combattimento spirituale diventa importante,
anzi fondamentale il discernimento, che fa comprendere «se una cosa viene dallo Spirito Santo o
se deriva dallo spirito del mondo o dallo spirito del
diavolo» (GE 166). Questa parte dell’Esortazione
apostolica è il suo cuore pulsante. Per Papa Francesco una vita santa è dinamica, ossia non persegue semplicemente le virtù in generale, ma sa cogliere l’azione dello Spirito Santo e i suoi movimenti, e li segue. Il discernimento sottrae ad una
sorta di zapping esistenziale che ci trasforma
“facilmente in burattini alla mercé delle tendenze
del momento» (GE 167) o, addirittura ad
uno zapping spirituale.
Secondo il Papa il discernimento si gioca nella vita
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ordianaria, nelle piccole cose di ogni giorno,
«persino in ciò che sembra irrilevante, perché la
magnanimità si rivela nelle cose semplici e quotidiane». Si tratta – egli afferma – «di non avere limiti per la grandezza, per il meglio e il più bello,
ma nello stesso tempo di concentrarsi sul piccolo,
sull’impegno di oggi».
Il Papa non manca di rimarcare che il discernimento non è una sapienza per i colti, i dotti, gli illuminati. «Non richiede capacità speciali né è riservato
ai più intelligenti e istruiti, e il Padre si manifesta
con piacere agli umili (cfr Mt 11,25)» (GE
170).«Quando scrutiamo davanti a Dio le strade
della vita, non ci sono spazi che restino esclusi. In
tutti gli aspetti dell’esistenza possiamo continuare a
crescere e offrire a Dio qualcosa di più, perfino in
quelli nei quali sperimentiamo le difficoltà più forti. Ma occorre chiedere allo Spirito Santo che ci liberi e che scacci quella paura che ci porta a vietargli l’ingresso in alcuni aspetti della nostra vita. Colui che chiede tutto dà anche tutto, e non vuole entrare in noi per mutilare o indebolire, ma per dare
pienezza. Questo ci fa vedere che il discernimento
non è un’autoanalisi presuntuosa, una introspezione egoista, ma una vera uscita da noi stessi verso il
mistero di Dio, che ci aiuta a vivere la missione alla
quale ci ha chiamato per il bene dei fratelli» (GE
175).
Francesco chiude Gaudete et exsultate rivolgendo il
suo pensiero a Maria. Già agli inizi degli anni Ottanta Bergoglio vedeva la santità della Chiesa riflessa «nel volto di Maria, la senza peccato, la linda e
pura», senza mai dimenticare che «nel suo seno
raduna i figli di Eva, madre degli uomini peccatori»[39]. Maria è «la santa tra i santi, la più benedetta, colei che ci mostra la via della santità e ci accompagna» da madre qual è: «A volte ci porta in
braccio senza giudicarci. Conversare con lei ci consola, ci libera e ci santifica» (GE 176).
Don Luigi
(IV, fine)

Liber Chronicus della CP,
Anno pastorale 2016 -2017
“Amoris laetitia!”
L’Esortazione apostolica di Papa Francesco a conclusione dei due Sinodi sul tema del matrimonio e della famiglia, la conclusione del Giubileo della Misericordia, la partenza di don Paolo,
l’arrivo di don Fabio, la solidarietà con le popolazioni dell’Italia centrale colpite da un tremendo
terremoto, la visita pastorale decanale del cardinale Scola e la visita di Papa Francesco a Milano, hanno segnato l’undicesimo anno di vita della Comunità pastorale che ha registrato anche,
in estate, la nomina di Mons. Mario Delpini, fino allora vicario generale, quale nuovo arcivescovo di Milano.

2016 (settembre—dicembre)
11 settembre VII edizione della manifestazione “Giro di Giostra al Rubattino”.
Raccolta di offerte a favore delle popolazioni dell’Italia centrale colpite
dal terremoto.
17 settembre Giornata decanale di apertura del nuovo anno pastorale a Triuggio sul tema:
“Ricevere il vangelo e annunciarlo: quale spiritualità? Quale Chiesa oggi?”.
La meditazione è tenuta da don Luigi.
18 settembre Festa di saluto e di ringraziamento a don Paolo Poli, dopo undici anni di ministero nella Comunità, il primo dei quali in San Martino, gli altri dieci nella Comunità
pastorale.
25 settembre Festa della Madonna della Cintura e accoglienza in San Martino di don Fabio
Rigoldi, nuovo vicario e assistente dell’Oratorio.
Pubblicazione di due opuscoli: “Dieci anni della nostra storia” (Liber chronicus
della CP) e “Sedici anni di opere parrocchiali a servizio del Vangelo” (16 in San
Martino; 10 in SS. Nome di Maria)
2 ottobre

Festa della Madonna del Rosario e accoglienza di Don Fabio in SS. Nome
di Maria.

3– 9 ottobre Pellegrinaggio in Irlanda guidato da don Luigi.
12 ottobre

Inizia un ciclo di Catechesi degli adulti (4 incontri) dedicato ai Vangeli.

14 ottobre

Consiglio pastorale: sguardo al 2016-17 alla luce dell’Evangelii gaudium di Papa
Francesco e della Lettera pastorale dell’Arcivescovo del card. Scola
Educarsi al pensiero di Cristo.

15 ottobre

Pellegrinaggio Caritas decanale al Santuario B. Don Gnocchi.

23 ottobre

Primo incontro del Gruppo coppie. Percorso annuale dedicato
a “La sfida del tempo che passa”

3-6 novembre Giornate eucaristiche.
11 novembre Festa di San Martino, presiede la S. Messa don Fabio Fantoni, che ricorda il XXV
2

di sacerdozio.
Incontro per le Caritas delle parrocchie del Decanato con Don M. Sabbadin,
vicedirettore di Caritas ambrosiana, sul tema: “La carità genera cultura”.
12 novembre Pellegrinaggio a Mantova.
19 novembre Pellegrinaggio giubilare per i bambini dell’I.C. e i loro genitori guidato
da don Fabio.
20 novembre Prima domenica di Avvento. Avvento e Natale di carità dedicato alla Missione di
Fratel Fabio Mussi in Camerun.
21 novembre Chernobil trent’anni dopo: incontro decanale in S. Leone Magno con G. Crippa,
presidente dell’Associazione “For Children” di Cornate .
4 dicembre

Sul Notiziario vengono resi noti gli ultimi lavori effettuati in estate
nelle due parrocchie.

16 dicembre Concerto decanale di Natale in S. Ignazio.
18 dicembre Sul Notiziario viene pubblicata la Lettera del Consiglio Episcopale Milanese
che annuncia la Visita pastorale di Papa Francesco a Milano il prossimo 26 marzo

Anagrafe anno solare 2016
Battesimi:

42

Prime Comunioni:

48

Cresime:

44 (43 ragazzi, 1 adulto)

Matrimoni:

17, di cui 4 in Parrocchia e 13 fuori Diocesi

Funerali:

103 (70 in S. Martino, 33 in SS. Nome di Maria)

2017 (gennaio—agosto)
10 gennaio

Visita pastorale decanale: il Vicario Episcopale Mons. Carlo Faccendini incontra
i Consigli pastorali dei Decanati “Lambrate” e “Città Studi”.

18 gennaio

Inizia il secondo ciclo di Catechesi degli adulti su “I vangeli”.

21 gennaio

Ritiro spirituale per catechisti ed educatori a metà dell’anno su
“Charles De Foucauld”.

30 gennaio

Consiglio pastorale in preparazione alla Visita pastorale del cardinale Scola.

11-12 febbraio Due Giorni decanale Catechisti dell’Iniziazione cristiana
17 febbraio

Visita pastorale decanale: il Cardinale Arcivescovo Angelo Scola incontra i fedeli
dei Decanati “Lambrate” e “Città Studi” nella Basilica dei Ss. Nereo e Achilleo.

5 marzo

Prima domenica di Quaresima.
Quaresima missionaria dedicata ai Terremotati del Centro Italia.

6-8 marzo

Triduo di Ingresso in Quaresima predicato da Don Fabio Rigoldi.
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14 marzo

Via Crucis per la Città di Milano presieduta dall’Arcivescovo (dalla chiesa di S.
Martino in Greco al Binario 21 della Stazione centrale).

26 marzo

Papa Francesco incontra in Duomo il clero e i religiosi della Diocesi, presiede la
Santa Messa al Parco di Monza, incontra i cresimandi e cresimati a S. Siro.

27 marzo

Consiglio pastorale: discernimento circa il “passo” da fare come frutto della
Visita pastorale dell’arcivescovo.

1 aprile

Giornata di spiritualità e di fraternità per le coppie di sposi a Barza d’Ispra.

7 aprile

Via Crucis al Quartiere Rubattino.

16 aprile

Pasqua.

23 aprile

Festa della Divina Misericordia. Meditazione di Suor Cristina Lombardi.

22-25 aprile Pellegrinaggio ad Assisi guidato da don Fabio.
6 maggio

Ritiro decanale per le Caritas parrocchiali predicato da Padre Giansandro
Cornolti.

7 maggio

S. Ecc. Mons. Paolo Martinelli cresima in San Martino a 43 ragazzi e 1 adulto.

12 maggio

Pellegrinaggio a Caravaggio.

14 e 21 maggio Prima comunione di 62 bambini.
19 maggio

Consiglio pastorale: conclusione del discernimento circa il “passo” frutto della
Visita pastorale.

29 maggio

Il Vicario generale della Diocesi, S. Ecc. Mons. Mario Delpini,
conclude in S. Leone Magno la Visita pastorale ai Decanati “Lambrate”
e “Città Studi”.

4 giugno

Giornata del malato e dell’anziano.

12 –29 giugno Oratorio estivo.
3 – 21 luglio Vacanze estive Oratorio.
7 luglio

Papa Francesco nomina S. Ecc. Mons. Mario Delpini arcivescovo di Milano.

5 agosto

Muore a 83 anni il cardinale Dionigi Tettamanzi, arcivescovo di Milano dal 2002
al 2011. Una folla commossa lo saluta in Duomo il giorno dei funerali l’8 agosto.

Pellegrinaggio in Irlanda, o obre 2016
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