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Un cristianesimo di popolo per tutti 

L’Arcivescovo scrive alla Diocesi a conclusione della Visita Pastorale 

 

 Carissime e carissimi, 

con questa lettera desidero raggiungere tutti i battezzati, le donne e gli uo-

mini delle religioni e di buona volontà, per esprimere la mia gratitudine per il dono 

della Visita Pastorale Feriale giunta ormai alla sua conclusione. 

Nelle sue tre fasi, essa ha consentito a me e ai miei collaboratori di toccare 

con mano la vita di comunione in atto nella Chiesa ambrosiana, non certo priva di 

difficoltà e di conflitti e tuttavia appassionata all’unità. La preparazione della Visita, 

svoltasi in modo forse un po’ diseguale nei vari decanati, l’atteggiamento di ascolto 

profondo in occasione dell’assemblea ecclesiale con l’Arcivescovo, la cura 

nell’accogliere nelle realtà pastorali il Vicario di Zona o il Decano, e la proposta del 

passo da compiere sotto la guida del Vicario Generale, hanno confermato ai miei oc-

chi la vitalità di comunità cristiane non solo ben radicate nella storia secolare della 

nostra Chiesa, ma capaci di tentare, su suggerimento dello Spirito, adeguate innova-

zioni. Questa attitudine di disponibilità al cambiamento l’ho toccata con mano sia nel-

le parrocchie del centro, sia nelle grandi parrocchie di periferia, esplose negli ultimi 

sessant’anni, sia nelle città della nostra Diocesi, sia nelle parrocchie medie e piccole. 

È stata però la Visita del Papa a farmi cogliere nitidamente l’elemento che 

unifica le grandi diversità che alimentano la nostra vita diocesana. La venuta tra noi 

del Santo Padre è stata, infatti, un richiamo così forte da rendere visivamente evidente 

che la nostra Chiesa è ancora una Chiesa di popolo. Certo, anche da noi il cambia-

mento d’epoca fa sentire tutto il suo peso. Come le altre metropoli, siamo segnati 

spesso da un cristianesimo “fai da te”: ce l’hanno testimoniato gli arcivescovi di grandi 

Chiese in tutto il mondo che in Duomo hanno raccontato l’esperienza delle loro co-

munità. Non manca confusione su valori imprescindibili; spesso non è chiaro il rappor-

to tra i diritti, i doveri e le leggi… Ma è inutile insistere troppo sull’analisi degli effetti 

della secolarizzazione su cui ci siamo soffermati in tante occasioni. Più utile, anzi ne-

cessario, è domandarci – con ancora negli occhi il popolo della Santa Messa nel parco 

di Monza, l’incontro con i ragazzi a San Siro, l’abbraccio al Santo Padre degli abitanti 

delle Case bianche e dei detenuti di San Vittore, e soprattutto la folla che ha accom-

pagnato la vettura del Papa lungo tutti i 99 km dei suoi spostamenti – che responsabi-

lità ne viene per noi? Come coinvolgere in questa vita di popolo i tantissimi fratelli e 

sorelle battezzati che hanno un po’ perso la via di casa? Come proporre con semplicità 

in tutti gli ambienti dell’umana esistenza la bellezza dell’incontro con Gesù e della vita 

che ne scaturisce? Come rivitalizzare le nostre comunità cristiane di parrocchia e di 



ambiente perché, con il Maestro, si possa ripetere con gusto e con semplicità a qua-

lunque nostro fratello “vieni e vedi”? Come comunicare ai ragazzi e ai giovani il dono 

della fede, in tutta la sua bellezza e “con-venienza”? In una parola: se il nostro è, nelle 

sue solidi radici, un cristianesimo di popolo, allora è per tutti. Non dobbiamo più rac-

chiuderci tristi in troppi piagnistei sul cambiamento epocale, né ostinarci 

nell’esasperare opinioni diverse rischiando in tal modo di far prevalere la divisione 

sulla comunione. Penso qui alla comprensibile fatica di costruire le comunità pastorali 

o nell’accogliere gli immigrati che giungono a noi per fuggire dalla guerra e dalla fa-

me. Ma, con una limpida testimonianza, personale e comunitaria, con gratitudine per 

il dono di Cristo e della Chiesa, siamo chiamati a lasciarlo trasparire come un invito 

affascinante per quanti quotidianamente incontriamo. 

A queste poche e incomplete righe vorrei aggiungere una parola su quanto 

la Visita Pastorale ha dato a me, Arcivescovo. Lo dirò in maniera semplice: durante la 

celebrazione dell’Eucaristia nelle tante parrocchie e realtà incontrate, così come nei 

saluti pur brevi che ci siamo scambiati dopo la Messa, e, in modo speciale, nel dialogo 

assembleare cui ho fatto riferimento, ho sempre ricevuto il grande dono di una rige-

nerazione della mia fede e l’approfondirsi in me di una passione, quasi inattesa, nel 

vivere il mio compito. Ma devo aggiungere un’altra cosa a cui tengo molto. Ho ap-

preso a conoscermi meglio, a fare miglior uso dei doni che Dio mi ha dato e, nello 

stesso tempo, ho imparato un po’ di più quell’umiltà (humilitas) che segna in profondi-

tà la nostra storia. Ho potuto così, grazie a voi, accettare quel senso di indegnità e di 

inadeguatezza che sorge in me tutte le volte che mi pongo di fronte alle grandi figure 

dei nostri patroni Ambrogio e Carlo. 

Se consideriamo la Visita Pastorale Feriale dal punto di vista profondo che la 

fede, la speranza e la carità ci insegnano, e non ci fermiamo a reazioni emotive o solo 

sentimentali, non possiamo non riceverla come una grande risorsa che lo Spirito Santo 

ha messo a nostra disposizione e che ci provoca ad un cammino più deciso e più lieto. 

Seguendo la testimonianza di Papa Francesco, la grande tradizione della Chiesa mila-

nese può rinnovarsi ed incarnarsi meglio nella storia personale e sociale delle donne e 

degli uomini che abitano le terre ambrosiane. 

La Solennità della Santissima Trinità che oggi celebriamo allarga il nostro 

cuore e rende più incisivo l’insopprimibile desiderio di vedere Dio: «Il mio cuore ripete 

il tuo invito: “Cercate il mio volto”. Il tuo volto Signore io cerco, non nascondermi il 

tuo volto» (Sal 27 [26] 8-9a).  

Angelo Card. Scola 

Arcivescovo 

Nella Solennità della Santissima 

Trinità 

Milano, 11 giugno 2017 

 

La visita pastorale nel nostro Decanato si concluderà domenica 6 agosto alle ore 

18.00 a Barzio con la presenza del Vicario Generale al quale consegneremo il passo 

che la nostra comunità ha deciso di compiere. Sui prossimi numeri condivideremo 

quanto raccolto nel Consiglio Pastorale. 

     don Marco, parroco 



Vita di Comunità 

 

Festa Patronale dei SS. Pietro e Paolo 

 

Lunedì 26 giugno 

Ore 20.00 S. Messa 

Ore 20.45 Concerto della Banda di Cortabbio 

 

Martedì 27 giugno 

Ore 20.00 s. Messa 

Ore 20.45 Conferenza su una stampa della Madonna di S. Rocco 

 

Mercoledì 28 giugno 

Ore 20.00 S.Messa di Vigilia 

 

Giovedì 29 giugno 

Festa dei SS. Pietro e Paolo 

Ore 19.00 S.Messa e processione per le vie del paese 

 

Venerdì 30 giugno 

Ore 20.00 S.Messa al cimitero 

 

 

Ascolto della Parola della domenica 

Martedì 27 giugno alle ore 21.00, in oratorio a Cortenova. È 

un’occasione per tutti per prepararsi a vivere in maniera più 

bella la messa della domenica. 

 

Avvisi 

 

Questa settimana il parroco non è disponibile: 

Per necessità si può contattare al telefono 

(cell. 3473329988) 

 

Pulizie Oratorio di Taceno: lunedì 26 giugno alle ore 14.00 tutti i genitori disponibili, 

nonni e nonne sono invitati a Taceno per preparare gli ambienti per la vita comune 

dei ragazzi. 

 

Primo sabato del mese 

Sabato 1 luglio alle ore 6.45 rosario e santa messa a Primaluna in onore del Cuore 

Immacolato di Maria. 

 

Don Stefano 

A partire da sabato 1 luglio sarà con noi don Stefano, prete del Myanmar (ex 

Birmania) per rimanere fino a metà agosto. È un prete della terra dove ha svolto la 

sua missione fratel Felice. Sarà ospitato nella parrocchia di Introbio. 



Sante Messe 
 

lunedì 26 giugno – (Lc 6,1-5) 

ore 8.30 Introbio Assunta e Dionigi - Tantardini Fiorenzo 

ore 9.00  San Pietro Acquistapace Giovanni e Matilde 

ore 20.00 Primaluna Mazzuccato Francesco e famiglia Mazzuccato e Maffei 

 

martedì 27 giugno –  S. Arialdo (Lc 6,6-11) 

ore 8.30 Introbio Pomi Carlo, Enrica e Piero 

ore 9.00  Bindo Cedro Gino e Pina e Acquistapace Giuseppina e 

Domenico 

ore 18.00 Barcone Locatelli Francesco 

ore 20.00 Primaluna Elide, Elpidio e defunti della famiglia 

 

mercoledì 28 giugno – S. Ireneo (Lc 6,17-23) 

ore 8.30 Vimogno Delpini Laura 

ore 18.00 Taceno intenzione dell’offerente, Pensa Michele, Pomi Adelina 

ore 20.00 Primaluna Maroni Pierino e Beri Pietro e famiglia Cattaneo Lucia 

 

giovedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (Gv 21,15b-19) 

ore 8.30 Introbio fam. Agostoni e Colombo 

ore 9.00 Cortenova Manzoni Domenico – Spandri Pietro e padre Pedro 

ore 19.00 Primaluna messa con processione 

 

venerdì 30 giugno –  (Lc 6,20.36-38) 

ore 8.30 Introbio Arrigoni Romilda 

ore 18.00 Taceno Muttoni Pietro, Tantardini Abramo, Laura e Francesco 

ore 20.00 Primaluna al cimitero per tutti i defunti 

 

sabato 1 luglio – (Lc 6,20.27-35) 

ore 7.00 Primaluna Maroni Clemente e genitori 

ore 17.30 Cortenova  Rossi Lina -Angelo e Benedetti Rina -Famiglie Spandri e 

Artusi 

ore 18.00 Introbio Maroni Giuseppe, sorelle e nipoti 

ore 20.00 Primaluna Ticozzelli Alfredo e Orlandi Maria, Redaelli Pierino e 

Mazzoleni Giuseppina 

 

domenica 2 luglio – IV dopo Pentecoste (Lc 17,26-33) 

ore 8.00 Introbio Severo 

ore 9.30 Cortenova pro populo 

ore 10.00 Taceno defunti Melioli e Burani, Securo Mario 

ore 10.00 Primaluna Maroni Giorgio e Carimati Teresa 

ore 11.00 Introbio Sala Ester 

ore 11.15 Parlasco fam. Conti 

ore 11.30 Biandino Fazzini Antonio 

ore 11.30 Alpini Cortabbio 

ore 20.00 Primaluna Artusi Felice 

 

 

Con domenica 2 luglio, per i mesi di luglio e agosto, la messa della domenica sera 

alle ore 18.00 verrà celebrata alle ore 20.00 


