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Verbera, carnifices, flam-
mas, catenas vincere Lau-

renti sola fides potuit  
 

 (Epigrammata damasiana, 33) 
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ASPIRANTI  
 
 
 

diocesi di Milano 
 

Camminiamo Insieme  
 A G O S T O  - 2 0 1 9  A N N O  X X I I I   N U M E R O  4  

Carissimi, 

la festa di san Lorenzo 

diacono e martire e  la 

solennità dell’Assunta 

distinguono in modo spe-

ciale il mese di agosto e ci 

aiutano, nel cammino 

quotidiano, a vivere le 

prove della vita e della 

fede. Ci prepariamo a ri-

prendere le attività del 

nuovo anno pastorale e 

all’incontro sempre atteso 

con il nostro arcivescovo. 

Ringraziamo il Signore 

per i giorni di vacanza e di 

riposo con la famiglia e 

preghiamo 

a vicenda, soprattutto ri-

cordando coloro che , pur 

in modi differenti speri-

mentano la sofferenza del 

corpo e dello spirito. Arri-

vederci … 

Andrea diacono 

“Che faremo dunque? Non cerchere-
mo di far compagnia a Maria, facen-

do come lei ha fatto, così che possia-
mo arrivare dove lei è arrivata? Sta-

remo sempre noi a combattere con la 
reputazione del mondo? Con la buo-

na opinione che ci dilettiamo si abbia 
di noi? O non piuttosto con Maria ci 
daremo all’umiltà, al disprezzo di noi 

stessi, al desiderio di essere tenuti e 
trattati per come siamo in effetti, così 

che Dio si degni di guardare alla no-
stra umiltà e con ciò ci renda degni 

di poter ben concepire attraverso 
tanti santi desideri e partorire attra-
verso le opere virtuose il suo figliolo 

unigenito? Vivranno sempre in noi 
gli affetti immoderati delle ricchezze 

terrene? O non piuttosto alloggeremo 
con Maria quella beata povertà di 

spirito? Saremo sempre infedeli e 
dubbiosi che Dio ci voglia aiutare 
con la sua grazia, che voglia realiz-

zare in noi la sua opera incommensu-
rabile, che ci voglia dare qualche 

virtù: o non piuttosto come Maria 
crederemo alle sante ispirazioni e 
promesse che ci sono fatte, affinché 

credendo operiamo? Vi raccomando 
questo specchio santo, questa madre 

di grazia, questa fonte di pietà, que-
sta ineffabile protettrice dei peccato-

ri. Stringetela nelle vostre viscere, 
offritele il cuore casto e puro. Prega-
tela che vi presenti al suo figliolo.”        
A.P.A, (Assunzione 15 agosto 1544) 
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LA PAROLA DEL PAPA 
 

Cari fratelli e sorelle, 

cinquant’anni fa come ieri l’uomo mise piede sulla luna, realizzando un so-
gno straordinario. Possa il ricordo di quel grande passo per l’umanità ac-
cendere il desiderio di progredire insieme verso traguardi ancora maggiori: 
più dignità ai deboli, più giustizia tra i popoli, più futuro per la nostra casa 
comune. (Angelus 21 luglio 2019) 
 

Battezzati e inviati:  
la Chiesa di Cristo in missione nel mondo  

 
La Chiesa è in missione nel mondo: la fede in Gesù Cristo ci dona la giusta 
dimensione di tutte le cose facendoci vedere il mondo con gli occhi e il cuo-
re di Dio; la speranza ci apre agli orizzonti eterni della vita divina di cui ve-
ramente partecipiamo; la carità, che pregustiamo nei Sacramenti e nell’a-
more fraterno, ci spinge sino ai confini della terra 
(cfr Mi 5,3; Mt 28,19; At 1,8; Rm 10,18). Una Chiesa in uscita fino agli 
estremi confini richiede conversione missionaria costante e permanente. 
Quanti santi, quante donne e uomini di fede ci testimoniano, ci mostrano 
possibile e praticabile questa apertura illimitata, questa uscita misericordio-
sa come spinta urgente dell’amore e della sua logica intrinseca di dono, di 
sacrificio e di gratuità (cfr 2 Cor 5,14-21)! Sia uomo di Dio chi predica Dio 
(cfr Lett. ap. Maximum illud). 

È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una missione; tu sei 
sempre una missione; ogni battezzata e battezzato è una missione. Chi 
ama si mette in movimento, è spinto fuori da sé stesso, è attratto e attrae, 
si dona all’altro e tesse relazioni che generano vita. Nessuno è inutile e insi-
gnificante per l’amore di Dio. Ciascuno di noi è una missione nel mondo 
perché frutto dell’amore di Dio. Anche se mio padre e mia madre tradissero 
l’amore con la menzogna, l’odio e l’infedeltà, Dio non si sottrae mai al dono 
della vita, destinando ogni suo figlio, da sempre, alla sua vita divina ed 
eterna (cfr Ef 1,3-6). (dal Messaggio G.M.M. 2019) 
 
 
 

LA PAROLA DELL’ARCIVESCOVO 
LA SITUAZIONE E’OCCASIONE 

Carissimi, 
viviamo un tempo di gra-
zia: la gloria di Dio abita 
sulla terra e tutta la trasfi-
gura. 
La gloria di Dio non è una 
parola magica che trasfi-
gura la storia in una favo-
la, ma è la grazia dello 
Spirito Santo, l’amore che 
rende capaci di amare e 
trasfigura la storia nell’oc-
casione propizia: il Regno 
di Dio è vicino, è in mezzo 
a noi. 
La situazione, per coloro 
che sono guidati dallo Spi-
rito di Dio, è occasione. 
1. Paolo in carcere: oc-
casione per la testimo-
nianza 
Ho trovato nella vicenda 
dell’apostolo Paolo una 

testimonianza persuasiva della po-
tenza dello Spirito che rende possibi-
le attraversare ogni situazione 
come occasione per la missione. 
Paolo è in carcere.                           
La sua predicazione è suonata 
come contestazione della veneranda 
tradizione giudaica, la sua polemica 
contro il culto pagano ha suscitato 
contestazioni e disordini. Paolo è in 
carcere perché è motivo di turba-
mento, si è reso impopolare, 
ha causato disordini: i suoi avversari 
hanno trovato buone ragioni per far-
lo arrestare.                             
Paolo è in carcere e scrive alla comu-
nità di Filippi. 
Filippi è la prima città d’Europa in cui 
Paolo ha annunciato il Vangelo: non 
senza fatica e resistenze.                      
Ha però trovato persone disponibili, 
ha dato vita a una comunità, ha sta-
bilito legami intensi, affettuosi, propi-

https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html
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zi all’avvio di una comunità cristiana 
in una città di passaggio e di com-
merci. 
Paolo è in carcere e sente il bisogno 
di scrivere alla comunità di Filippi: 
confida i suoi sentimenti, dà testimo-
nianza della sua fede e del suo zelo, 
mette in guardia dai pericoli di devia-
zioni e di cedimento alle tentazioni 
dell’ambiente, esorta alla gioia e alla 
speranza.   
La Lettera ai Filippesi non è motivata 
da una preoccupazione dogmatica o 
disciplinare, piuttosto dalla gratitudi-
ne e dall’affetto. E nel primo capitolo 
della lettera Paolo comunica che la 
condizione umiliante e disagevole di 
essere carcerato è diventata l’occa-
sione per far risuonare il nome di 
Cristo in tutto il pretorio. 
La situazione si è rivelata occasione. 
2. La lettera di Paolo apostolo ai 
Filippesi 
Propongo pertanto questa lettera 
come testo biblico per accompagnar-
ci nell’anno pastorale 2019/2020: è 
un testo che può ispirare commozio-
ne, preghiera, pensiero e orienta-
menti all’azione. Raccomando quindi 
di riprendere, leggere e commentare 
la Lettera 
ai Filippesi nel confronto comunitario 
ed eventualmente nell’approfondi-
mento durante l’anno anche con in-
terventi di specialisti. 
Mi chiedo spesso quale funzione ab-
bia il riferimento per il nostro mo-
mento di Chiesa a un testo biblico, 
frutto di un contesto e di una vicen-
da spirituale determonati. Si tratta 
dell’inerzia di una consuetudine? 
Si tratta di fornire un supporto di 
“autorità” con una citazione artificio-
samente addotta a supporto di scelte 
compiute a prescindere? Si tratta 
di un’ispirazione che alimenta con 
la luce che viene dalla rivelazione 
biblica l’amore e l’intelligenza del 
cammino? 
Io sono persuaso che ogni pagina 
della Scrittura sia come un pozzo, 
secondo l’immagine patristica. 
Sempre vi si può attingere acqua 
fresca per ogni sete. Ma si deve 
andare in profondità, è necessario 
accedere attraverso ogni testo 
all’unico mistero, unitario, affasci-
nante, inesauribile. 
Per questo raccomando di leggere 
e studiare, rileggere e pregare, 
leggere e pensare, domandare e 
leggere, finché ogni parola riveli 
la via verso il cuore del mistero: 

troveremo risposte alle domande, 
sollievo per le apprensioni, indicazio-
ni per il cammino.                      La 
Lettera ai Filippesi si rivelerà per le 
comunità e per ciascuno una parola 
amica, adatta, carica di ispirazione. 
«Rendo grazie al mio Dio ogni volta 
che mi ricordo di voi. Sempre, quan-
do prego per tutti voi, lo faccio con 
gioia a motivo della vostra coopera-
zione per il Vangelo, dal primo gior-
no fino al presente. […] E perciò pre-
go che la vostra carità cresca sempre 
in conoscenza e in pieno discerni-
mento» (Fil 1,3-5.9). 
Condivido con tutti i fedeli i senti-
menti che l’apostolo Paolo mi ispira, 
con gratitudine e ammirazione per la 
vita delle nostre comunità e confido 
la mia sollecitudine per tutti i fedeli 
che sono parte viva della 
Chiesa di cui sono servo e per tutta 
la gente che abita in questa terra: 
per tutti sento la responsabilità di 
annunciare il Vangelo e di dare ra-
gioni della speranza, con dolcezza e 
rispetto. 
La nostra Chiesa diocesana, nel suo 
peregrinare in questa terra segnata 
da una storia antica e da una irre-
quieta vivacità presente, sta assu-
mendo un volto nuovo.               
(parte dell’introduzione della Lettera Pastora-
le 2019-2020) 
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Essere cristiani è scegliere i poveri 

CUORE D’AQUILA E ALI DI PASSERO 

«Questo è il terribile e contraddittorio 
mistero dell’uomo: avere un cuore di 
aquila e ali di passero». E noi con que-
sto mistero, così ben descritto da Igna-
cio Larranaga, dobbiamo fare i conti 
ogni giorno. Il cuore di aquila ci fa 
superare i confini dello spazio e del 
tempo, ci fa osare l’impensabile, ci 
proietta nel futuro. Le ali di passero, al 
contrario, ci fanno pavidi, timorosi 
dell’ignoto, ci invitano a rimanere nel 
nido. L’ arte del cristiano sta nel met-
tere insieme l’aquila e il passero. Fan-
tasia, quindi, sogni a occhi aperti, vet-
te alte da raggiungere, desiderio d’ 
infinito, sete di aria fresca, solitudine 
ad alta quota, vertigini, ma anche pru-
denza, umiltà, coscienza dei propri 
limiti. Francesco in modo meraviglio-
so, continua a indicarci la via da per-
correre. Ottimo esegeta dell’uomo, 
dell’animo, della fede, del patrimonio 
affidatogli, il Papa non si stanca di 
tirare fuori tesori antichi e sempre 
nuovi. E continua a orientare la nostra 
attenzione sui poveri. 

A noi, cristiani del terzo millennio, 
come a ogni altro uomo e ogni altra 
donna in questa società malata di indi-
vidualismo e perfettismo, la cosa, 
spesso, pesa. I poveri disturbano i no-
stri sogni, i nostri progetti, sono in-
gombranti, non poche volte sgradevo-
li, mettono in crisi le nostre certez-
ze, fanno persino paura. Diciamo-
lo: pregare, andare a Messa la domeni-
ca, investire su un certo stile di vita, 
fare ogni tanto l’elemosina, tutto som-
mato, non ci disturba troppo. Ma per-
ché rovinarsi la vita con una fraternità 
vissuta per davvero con i poveri, gli 
immigrati, i nomadi, gli 'scartati' della 
società? 

Perché avvertire il muto rimprovero di 
questi fratelli lasciati indietro quando 
sprechiamo il superfluo a loro tanto 
necessario? Perché non ascoltare chi 
prova a rassicurarci, e osa spiegarci 
che l’«ordine» giusto sarebbe quello 
chiudere la porta in faccia, girare la 
testa, cacciare, escludere, rimuovere… 
Perché impegnarsi perché la legge sia 
legge per tutti, salda e buona, ma sia 
per l’uomo e non per sé stessa?       

Semplicemente perché così ha voluto 
Gesù. 

Certo, possiamo – e dobbiamo – chie-
derci il motivo per cui il 'Dio con noi' 
ha fatto questa scelta. La risposta la 
troviamo sin dalla prima pagina del 
Vangelo. Lui, il Verbo, senza il quale 
«niente è stato fatto di tutto ciò che 
esiste», ha voluto farsi uomo come 
noi. 

Umiltà? Piccolezza? Follia di un Dio? 

Condivisione. Comunione. Accoglien-
za piena della nostra condizione. Chi 
ama sente il bisogno di fondersi con la 
persona amata. Come ogni amante, 
anche Dio desidera essere riamato. 
Qui, e da qui, si snocciola la nostra 
vita morale e anche il nostro impegno 
civile M a come amare adeguatamente 
Colui che ci ha dato tutto? Accettando 
senza resistere, senza orgoglio e senza 
timore, che anche se piccola, limitata, 
insufficiente, la risposta di ognuno di 
noi è da Lui accolta e apprezzata. Co-
me quando un neonato fa un sorriso al 
suo papà. Dio è innamorato dell’uo-
mo. Di tutti gli uomini. Anche, e so-
prattutto, di quelli che noi volentieri 
metteremmo da parte. Se li ama Lui, 
dovere della Chiesa e nostro è sforzar-
ci di accoglierli, aiutarli, amarli. Pro-
muoverli. Se li ha serviti Lui, la sua 
sposa non può che imitarlo. Sempre. 
Anche quando non viene compresa, 
anche quando il servizio che rende 
loro è ritenuto da tanti, inopportuno e 
addirittura dannoso e persino scanda-
loso. Servire, senza complessi, senza 
timidezze, senza orgogli di nessun 
tipo. Servire con libertà, per amore, 
nella verità. 

Non abbiamo niente di cui vantarci, 
perché tutto abbiamo ricevuto in dono. 
Siamo 'costretti' ad agire così. Pur vo-
lendo, non potremmo fare diversa-
mente. Un po’ come respirare. Anche 
se attraversi una palude maleodorante 
tu non puoi non farlo. Siamo 
stai sedotti. «Non sono più io che vi-
vo, è Cristo che vive in me». E 
poi dobbiamo imparare a riposa-
re. «Venite in disparte con me e ripo-
satevi un po’»,è l’invito che il Mae-



 5 

 5 

ESERCIZI SPIRITUALI 

stro rivolge ai suoi. Certo, perché il 
cristiano deve convincersi che non è 
onnipotente e non è infallibile. E che 
la Chiesa non è 'sua'. Immerso nella 
Verità, di questa Verità egli è servo 
non è padrone. Deve convincersi che 
«se il Signore non costruisce la casa, 
invano si affaticano i costruttori». Che 
la Provvidenza, in modo misterioso 
ma vero, fa germogliare il deserto. 
Deve avere addirittura il coraggio di 
camminare sulle acque, non perché il 
mare ha rinunciato a ingoiare chi si 
azzarda a farlo, ma perché il Signore, 
sul quale i cristiani - se cristiani sono 
per davvero - si stanno giocando la 
vita, glielo ha comandato. 

La fede non è solo l’elenco delle veri-
tà in cui crediamo. La fede è credere 

che Colui del quale ci siamo innamo-
rati è più grande delle nostre povere, 
piccoli ali. La fede è mantenere viva la 
speranza anche quando sembra che sia 
del tutto inutile. La fede è proclamare 
davanti a una bara: «Io credo, risorge-
rò ». La fede è singhiozzare a dirotto 
sul corpo martoriato dell’Amore croci-
fisso, ben sapendo che tra poche ore, 
vittorioso, lascerà il sepolcro. La fede 
è agire bene e per il bene, qui e ora. E 
se Gesù ritiene fatta a lui ogni carezza 
fatta ai suoi figli più poveri, vuol dire 
che la sua Chiesa, ognuno di noi che 
ne è parte, dai poveri mai potrà disto-
gliere sguardo e soccorso. 
                        Maurizio Patriciello 
                   (Avvenire -16 giugno 2019) 

Cerro di Laveno – 26/30 giugno 2019 
La proposta di fare gli Esercizi Spirituali 
insieme è stata raccolta, quest’anno, da 26 
diaconi e da 7 mogli. 

Siamo stati ospitati, da mercoledì 26 giugno 
sera al pranzo di domenica 30 giugno, dalla 
Casa Gesù Bambino di Cerro di Laveno, con 
vista sul Lago Maggiore, proprio di fronte 
alle Isole Borromee.  

Nella lettera d’invito, speditaci dal nostro 
Rettore, si preannunciava lo stile che avrebbe 
contraddistinto queste giornate: silenzio in 
ogni ambiente e metodo ignaziano. In questa 
esperienza siamo stati guidati da don Gian 
Battista Rizzi, prete ambrosiano, attualmente 
Assistente spirituale presso il Centro Aletti di 
Roma. 

Sono stati giorni impegnativi –non solo per il 
caldo, soprattutto pomeridiano- in quanto ci 

veniva richiesta una particolare attenzione 
per aderire ad un metodo di preghiera non 
propriamente usuale. Ma devo dire che si è 
rivelata una piacevole sorpresa ravvisare in 
ciò che abbiamo cercato di imparare a Lave-
no, quello che propone il nostro Arcivescovo 
nelle prime pagine della lettera “La situazio-
ne è occasione” per il prossimo anno pastora-
le. Scrive infatti mons. Delpini: “… ogni 
pagina della Scrittura sia come un pozzo… 
Per questo raccomando di leggere e studiare, 
rileggere e pregare, leggere e pensare, do-
mandare e leggere, finché ogni parola riveli 
la via verso il cuore del mistero…” (cfr. pag. 
8, Ed. Centro Ambrosiano). 

Proprio così: anche don Gian Battista ci rac-
comandava di leggere e rileggere i passi della 
Scrittura che via-via venivano proposti alla 
nostra osservazione nelle sue meditazioni.  
“Riscrivete con la vostra mano la Parola, per 
far penetrare più profondamente in voi lo 
Spirito che la anima”. Devo dire che questo 
esercizio si è rivelato utile. Può sembrare 
banale, ma è stato anche chiesto a ognuno di 
noi di “segnare il territorio”: cioè, pur viven-
do nel medesimo luogo, eravamo invitati a 
scegliere e mantenere il medesimo posto, sia 
per la meditazione, la preghiera in chiesa, in 
sala da pranzo, sulla panchina del parco; 
questo per limitare il più possibile le inevita-
bili distrazioni. 

Non voglio dilungarmi nel riportare tutti i 
temi proposti dal predicatore. A questo pro-
posito so che  don Rizzi ha fatto avere alla 
Segreteria del Diaconato l’intera registrazio-
ne delle meditazioni, perché possano essere 
liberamente riprese durante l’anno. Riascol-
tando le parole di don Gian Battista, forse si 
potranno gustare maggiormente tutte quelle 
sfumature e quegli accenni che hanno reso 
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QUI VICENZA                                                                             
31 luglio - 3 agosto 2019 

particolare la sua predicazione. Mi è sembra-
to che la tipica spiritualità ignaziana sia stata 
avvicinata e permeata da una metodologia 
legata alla tradizione orientale: non penso di 
sbagliare se ho sentito respirare i “due pol-
moni” della vita ecclesiale alla quale ci aveva 

introdotto il papa san Giovanni Paolo II. 

Sono stato anche piacevolmente sorpreso nel 
constatare che, pur nella limitata partecipa-
zione numerica, erano rappresentate un po’ 
tutte le fasce di età di ordinazione (con una 
punta di orgoglio: più noi vecchi che i giova-
ni). 

Mentre nelle due meditazioni della giornata 
venivano indicati gli itinerari di preghiera 

biblica, alla sera, dopo cena, veniva proposta 
una “istruzione spirituale”. Mi permetto di 
riportare sinteticamente quanto don Gian 
Battista mi ha suscitato con la sua ultima 
istruzione, che ha voluto chiamare 
“Tornando a casa”: 

- Il Signore mi raggiunge con la parola della 
Storia della Salvezza del suo popolo, non 
solo pensando alla storia passata, ma anche 
disegnando la presente e facendo sognare la 
mia storia futura. Lo stesso Spirito che ha 
segnato lo scorrere del tempo, oggi vuole 
essere accolto con gratitudine nello svolgersi 
del ministero. La grazia di Dio chiede di es-
sere fatta maturare senza apprensioni, con 
lentezza, mantenendo i ritmi che mi permet-
tano di coniugare l’intenzione spirituale (che 
spesso è irruente) con la vita quotidiana che 
(data la mia età) cede volentieri alla meditata 
tranquillità. 

In conclusione: il prete Gian Battista ha ri-
cordato al diacono Renato che il ministero 
diaconale è chiamato a manifestare una Chie-
sa abitata dallo Spirito d’Amore. Non è poco 

Renato diacono 

Ogni due anni si tiene il convegno nazionale, 
proposto dall’Associazione il Diaconato In 
Italia, quest’anno insieme alla Caritas Italia-
na, alla diocesi di Vicenza e alla Pia Società 
San Gaetano: un appuntamento ricco di mo-
menti di preghiera, di riflessione, di testimo-
nianze e di gioiosa convivenza. Saranno pub-
blicati gli atti come numero doppio (218-
219) della rivista Il Diaconato In Italia. Chi 
non è abbonato (sarebbe ottima cosa esserlo, 
visto che è l’unica in Italia e tra le poche nel 
mondo) può richiederne gli atti e 
farne oggetto di preghiera e di 
meditazione.  
Ogni mattina padre Giulio Miche-
lini , che ben conosciamo, ha gui-
dato la lectio su Diaconia, Fore-
stiero e Missione, mentre l’ultimo 
giorno la presenza in video confe-
renza del card. L.A. Tagle è stata 
la classica ciliegina sulla torta. I 
partecipanti in tutto erano più di 
200, ma potevano e potranno esse-
re di più: i diaconi lombardi erano 
3 con le rispettive mogli. Il prossi-
mo convegno nel 2021 sarà ad 
Assisi, con l’invito specifico del 
vescovo.         Venerdì 2 agosto 
abbiamo vissuto la messa con il 

vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol in 
cattedrale, dove abbiamo rinnovato le pro-
messe diaconali, mentre la sera del primo 
agosto ci ha accolto il santuario delle Madon-
na di Monte Berico per la veglia di preghiera.  
Laus Deo 
                            Il cronista 
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TEMPO DEL CREATO                                                                                  

Ambiente: dichiarazione comune Ccee e Cec, “la rete della 
vita non deve essere interrotta dall’avidità umana” 

“Ci uniamo in preghiera perché l’umanità 
rispetti il pianeta. Con tutto il cuore pre-
ghiamo per le persone che nel mondo sof-
frono a causa dei danni ambientali causati 
dall’egoismo e dall’abbandono. La rete 
della vita non deve essere interrotta dall’a-
vidità umana e dall’indifferenza nei con-
fronti degli esseri umani e dell’intera crea-
zione”. È quanto scrivono in una Dichia-
razione comune i presidenti del Consiglio 
delle Conferenze episcopali d’Europa 
(Ccee) e della Conferenza delle Chiese 
d’Europa (Cec), card. Angelo Bagnasco e 
il rev.mo Christian Krieger. La Dichiara-
zione dal titolo “La rete della vita” è stata 
diffusa  in vista del “Tempo del Creato”, 
un periodo che va dall’1 settembre al 4 
ottobre durante il quale un numero sem-
pre più crescente di Chiese in Europa uni-

scono le loro voci per “riaffermare la re-
sponsabilità nei confronti della creazione e 
invitare alla preghiera”. L’idea di celebra-
re il 1° settembre una giornata di preghie-
ra dedicata alla Creazione è iniziata nel 
1989 per desiderio del Patriarca Ecumeni-
co Dimitrios. Nella Dichiarazione, i due 
leader delle Chiese europee si uniscono 
per “chiedere perdono”. “A causa dell’uso 
improprio delle risorse naturali, legate 
anche alla distruzione e all’inquinamento, 
continuiamo a infliggere una dolorosa fe-
rita all’opera di Dio che Egli stesso definì 
“cosa molto buona” (Gen 1, 31)” scrivono 
il card. Bagnasco e Krieger. 
“Riconosciamo che lo stile di vita della 
società moderna ha conseguenze in tutto il 
mondo. Questo è il motivo per cui dobbia-
mo fermare il ciclo dell’individualismo e 
dell’isolamento, ricordando che siamo 
tutti membri di un’unica famiglia umana e 
che siamo tutti creati a immagine di Dio 
(Gen 1, 27). Pertanto, chiedendo perdono, 
intendiamo cambiare i nostri cuori e i 
comportamenti per diffondere i semi della 

giustizia e far germogliare i frutti della 
carità, contribuendo così a ripristinare la 
bellezza della creazione”. 

Nel ringraziare Dio per il “meraviglioso 
dono” della natura, i responsabili dei due 
organismi europei rivolgono un pensiero 
ai “nostri fratelli e sorelle che soffrono a 
causa dei nostri sprechi, della avidità e, 
spesso, della nostra indifferenza” e invita-
no “ogni comunità cristiana”, “i cristiani e 
ogni persona di buona volontà a dimostra-
re la propria responsabilità nei confronti 
del creato, a assumere impegni concreti e 
saggi per lavorare come buoni custodi e 
per lottare contro le disuguaglianze attra-
verso la protezione della diversità biologi-
ca”. La Dichiarazione fa poi riferimento 
alle “azioni congiunte” promosse dalla 

Rete europea cri-
stiana per l’am-
biente (Ecen), dalla 
Sezione per la Sal-
vaguardia del 
Creato del Ccee e 
da altre organizza-
zioni cristiane che 
lavorano per que-
sto scopo. 
“Consapevoli della 
crescente urgenza 
del problema – 
concludono i due 
leader -, invitiamo 
i cristiani europei, 
appartenenti alle 

diverse confessioni riuniti negli organismi 
della Cec e del Ccee, e ogni persona di 
buona volontà a prestare attenzione al 
Tempo del Creato. Invitiamo tutti a cele-
brare il Tempo del Creato, secondo le pro-
prie tradizioni spirituali e liturgiche, nella 
comune fede cristiana in Dio Creatore”. 
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NOTIZIE E COMUNICAZIONI 
 

 La Preghiera del diacono                                              
Mettiamo a disposizione di tutti i diaconi ambrosiani la “regola di preghiera” elabo-
rata attraverso le indicazioni fornite durante questi anni dal magistero dell’Arcive-
scovo e dagli interventi dei formatori al Diaconato, ma anche tratte dall’esperienza 
viva della fede e del ministero dei diaconi e di coloro che sono in formazione. La 
offriamo come riferimento a tutti, nella consapevolezza che si tratta di una regola 
incompleta, sempre provvisoria e aperta, chiamata a svilupparsi, a correggersi, a 
modificarsi nel tempo con il contributo di tutti.                                                                     
http://www.diaconatomilano.it/la-preghiera-del-diacono/  

 
 14 settembre 2019 Incontro a Seveso con l’Arcivescovo 
 

 28 settembre 2019 Ordinazioni diaconi transeunti in Duomo 
 

 14 -18 ottobre 2019 Pellegrinaggio a Cipro con l’Arcivescovo  come 
iniziativa del mese missionario straordinario  

 

 9 novembre 2019 Ordinazioni diaconi permanenti  
 

 Corso di canto liturgico per i diaconi permanenti               
proposto dal Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra (iscrizioni entro il 
28 settembre a questo indirizzo: segreteria@unipiams.org)  

 
 “Bibbia, ieri e oggi”: una rivista a servizio della Parola di 

Dio

 

 Simposio internazionale                                                        
Il volto della Chiesa nella vita quotidiana delle persone? 
Il significato del diaconato per una Chiesa diaconale 
18-21 marzo 2020 presso l'Accademia della diocesi 
di Rottenburg-Stuttgart, Conference Center Hohenheim / Germania 
 
 

 “Nutriti dalla Bellezza. Celebrare l’Eucarestia oggi”  
 È la seconda lettera pastorale del vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada: 
”Sono convinto che al cuore della missione della Chiesa ci sia l’Eucarestia. 
Non sono certo il primo a pensarlo, ma mi fa piacere dichiararlo. L’Eucarestia 
è un nucleo incandescente, una sorgente zampillante, una realtà misteriosa 
che permette alla Chiesa di essere veramente se stessa per il bene del mon-
do. Mi piacerebbe far percepire a tutti questa verità.” 
 

Ecco un progetto molto interessante in chiave non solo ecclesiale ma an-
che sul dialogo ecumenico.                                                                                                   
Siamo un gruppo di biblisti a servizio della Parola di Dio. Tra i membri an-
che don Claudio Doglio e Daniel Attiger. ::::::::::…                                                                          
Penso sia un'iniziativa da valorizzare. Perché non inserire una sintesi di 
questo testo anche nella vostra rivista on line? È un servizio utile anche ai 
diaconi                                                                                                            
Un caro saluto e un ricordo nella preghiera                                                                        
Giovanni  Chifari                                                                                                

Qui il link per abbonarsi e sfogliare il primo numero                                                  

https://www.elledici.org/riviste/bibbia-ieri-e-oggi/ 

 

http://www.diaconatomilano.it/la-preghiera-del-diacono/
https://www.elledici.org/riviste/bibbia-ieri-e-oggi/

