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Camminiamo Insieme  
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Carissimi, 

abbiamo celebrato, 

ciascuno nella sua realtà, 

la solennità di Pentecoste 

e per la prima volta la 

memoria di Maria madre 

della Chiesa, secondo la 

decisione di papa 

Francesco il lunedì 

immediatamente 

successivo.  

Ora ci aspetta il lungo 

periodo estivo, senz’altro 

ricco di momenti e di 

spunti a tutti i livelli.  

Ci attendono gli esercizi 

spirituali comunitari, gli 

impegni in parrocchia e in 

altre realtà, le vacanze 

con la famiglia: dovunque 

saremo o andremo non 

dimentichiamoci di 

pregare gli uni per gli 

altri, in particolare per 

chi vive momenti di 

sofferenza.  

Negli incontri di zona 

siamo stati invitati a 

confrontarci sull’arte del 

buon vicinato e sul suo 

“prezzo”, una 

testimonianza diaconale 

fondamentale, anche se 

non esclusiva, certamente 

complementare con tutti i 

fratelli e le sorelle 

incamminati in tale 

direzione.  

Buone vacanze 

 

           Andrea diacono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 aprile 2018 i fratelli 

della Chiesa Apostolica 

Armena, nella loro chiesa 

di Milano, hanno 

celebrato una solenne 

liturgia nel ricordo 

sempre vivo del genocidio 

del 1915. Era presente il 

nostro Arcivescovo in 

comunione fraterna. 

Nella solenne liturgia il 

diacono interviene molte 

volte, di cui la prima è la 

seguente:  

 

 

 

 

“Chiediamo 

l’intercessione della 

santa Madre di Dio e di 

tutti i santi presso il 

Padre che è nei cieli, 

perché si degni di 

avere pietà e nella sua 

misericordia salvi le 

sue creature. Signore, 

Dio nostro 

onnipotente, salvaci e 

abbi pietà”. 



 2 

LA PAROLA DEL PAPA  

Omelia Messa Crismale 29 marzo2018

  

La vicinanza, cari fratelli, è 

la chiave 

dell’evangelizzatore perché è 

un atteggiamento-chiave nel 

Vangelo (il Signore la usa 

per descrivere il Regno). Noi 

diamo per acquisito che la 

prossimità è la chiave della 

misericordia, perché la 

misericordia non sarebbe 

tale se non si ingegnasse 

sempre, come “buona 

samaritana”, per eliminare 

le distanze. Credo però che 

abbiamo bisogno di 

acquisire meglio il fatto che 

la vicinanza è anche la 

chiave della verità; non solo 

della misericordia, ma anche 

la chiave della verità. Si 

possono eliminare le 

distanze nella verità? Sì, si 

può. Infatti la verità non è 

solo la definizione che 

permette di nominare le 

situazioni e le cose tenendole 

a distanza con concetti e 

ragionamenti logici. Non è 

solo questo. La verità è 

anche fedeltà (emeth), quella 

che ti permette di nominare 

le persone col loro nome 

proprio, come le nomina il 

Signore, prima di 

classificarle o di definire “la 

loro situazione”. E qui, c’è 

questa abitudine – brutta, 

no? – della “cultura 

dell’aggettivo”: questo è 

così, questo è un tale, questo 

è un quale … No, questo è 

figlio di Dio. Poi, avrà le 

virtù o i difetti, ma la verità 

fedele della persona e non 

l’aggettivo fatto sostanza. 

Bisogna stare attenti a non 

cadere nella tentazione di 

farsi idoli di alcune verità 

astratte. Sono idoli comodi, 

a portata di mano, che 

danno un certo prestigio e 

potere e sono difficili da 

riconoscere. Perché la 

“verità-idolo” si mimetizza, 

usa le parole evangeliche 

come un vestito, ma non 

permette che le si tocchi il 

cuore. E, ciò che è molto 

peggio, allontana la gente 

semplice dalla vicinanza 

risanatrice della Parola e dei 

Sacramenti di Gesù. 

Regina Coeli 2 aprile 2018 

È tanto importante in questo 

nostro tempo riscoprire la 

fraternità, così come era 

vissuta nelle prime comunità 

cristiane. Riscoprire come 

dare spazio a Gesù che mai 

separa, sempre unisce. Non ci 

può essere una vera 

comunione e un impegno per 

il bene comune e la giustizia 

sociale senza la fraternità e la 

condivisione. Senza 

condivisione fraterna non si 

può realizzare una comunità 

ecclesiale o civile: esiste solo 

un insieme di individui mossi 

o raggruppati dai propri 

interessi. Ma la fraternità è 

una grazia che fa Gesù. 

La Pasqua di Cristo ha fatto 

esplodere nel mondo un’altra 

cosa: la novità del dialogo e 

della relazione, novità che per 

i cristiani è diventata una 

responsabilità. Infatti Gesù 

ha detto: «Da questo tutti 

sapranno che siete miei 

discepoli: se avete amore gli 

uni per gli altri» (Gv 13,35). 

Ecco perché non possiamo 

rinchiuderci nel nostro 

privato, nel nostro gruppo, 

ma siamo chiamati a 

occuparci del bene comune, a 

prenderci cura dei fratelli, 

specialmente quelli più 

deboli ed emarginati. Solo la 

fraternità può garantire una 

pace duratura, può 

sconfiggere le povertà, può 

spegnere le tensioni e le 

guerre, può estirpare la 

corruzione e la criminalità. 

L’angelo che ci dice: “É 

risorto”, ci aiuti a vivere 

la fraternità e la novità del 

dialogo e della relazione e 

la preoccupazione per il 

bene comune. 

La Vergine Maria, che in 

questo tempo pasquale 

invochiamo con il titolo 

di Regina del Cielo, ci 

sostenga con la sua 

preghiera, affinché la 

fraternità e la comunione che 

sperimentiamo in questi 

giorni di Pasqua, possano 

diventare nostro stile di vita 

e anima delle nostre 

relazioni. 
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LA PAROLA DELL’ARCIVESCOVO  

La chiesa è in debito verso i fratelli e le sorelle di questo tempo della parola 
dell’Evangelo       (Messa Crismale 2018) 

5 maggio 2018 - 50°Comunità S. Egidio  

Sarete beati se mettete in pratica queste cose  

 La missione affidata ai 

discepoli è di annunciare il 

vangelo del Regno ad ogni 

creatura. L’annuncio della 

parola è una responsabilità 

rilevante per tutti i ministri 

ordinati, preti diocesani e 

religiosi, diaconi e per tutti i 

collaboratori pastorali. 

“Verso tutti, pertanto, sono 

debitori i presbiteri, nel senso 

che a tutti devono 

comunicare la verità del 

Vangelo (PO 4 Deh 1250) La 

canonizzazione di Paolo VI, 

autore dell’Enciclica 

Evangelii Nuntiandi (1975) e 

il richiamo costante di Papa 

Francesco all’esortazione 

apostolica Evangelii 

Gaudium (2013) ci 

raccomandano di continuare 

con passione la missione di 

evangelizzazione.  

  

Ma in questo compito mai 

adeguatamente realizzato, in 

questo ambito primario e 

irrinunciabile del nostro 

ministero che impegna spesso 

presbiteri e diaconi che cosa 

merita di essere individuato 

come prioritario? Mi 

permetto di indicare due 

aspetti.  

  

 Il primo riguarda il 

contenuto del messaggio 

evangelico. La Chiesa ha la 

missione di annunciare il 

Regno di Dio, la predicazione 

deve essere un annuncio di 

speranza. L’annuncio del 

Regno apre l’orizzonte della 

speranza, alimenta il 

desiderio del compimento, 

invita ad alzare il capo perché 

la salvezza è vicina, insegna a 

pregare ogni giorno: venga il 

tuo Regno! La speranza 

escatologica, la promessa 

della vita eterna, il desiderio 

del paradiso sono essenziali 

perché non si riduca il 

Vangelo a una 

raccomandazioni di opere 

buone. Siamo in debito verso 

il mondo contemporaneo di 

una parola che apra alla 

speranza. 

Il secondo riguarda i percorsi 

di conoscenza e di 

assimilazione del messaggio 

che l’annuncio della parola fa 

risuonare nelle nostre 

assemblee. Sono presenti 

nelle nostre comunità molte 

proposte di formazione per 

propiziare quella familiarità 

con la Parola di Dio che è la 

condizione essenziale per 

essere educati al pensiero di 

Cristo. Talora si raccoglie 

l’impressione che le molte 

proposte non siano adeguate 

e ci lascino con la sensazione 

di una inadempienza. Che 

cosa possiamo fare?  

  

Credo che ogni comunità e 

ogni cristiano adulto debbano 

essere invitato a una verifica 

sui percorsi che sono offerti e 

su quelli che hanno praticato 

per valutarne l’effettiva 

utilità. Forse è venuto il 

momento di ripensare e 

rilanciare i gruppi di ascolto 

della Parola, mettendo in 

evidenza che la parola è 

sempre vocazione, che 

l’ascolto è sempre invito a 

conversione e al discepolato, 

che la parola è come un seme 

che nel buon terreno produce 

frutti buoni. Analogamente si 

devono forse considerare, 

valutare, eventualmente 

ripensare e rilanciare tutte le 

proposte di formazione per i 

laici attivate in Diocesi. In 

particolare la familiarità con 

la Parola di Dio, anche con la 

pratica della lectio, offre ai 

giovani quella parola che 

chiama, interroga, inquieta, 

consola, orienta e così 

l’ascolto sollecita la riposta e 

la rende possibile, in quella 

rivelazione liberante che si 

chiama “vocazione”  

1. La promessa di Gesù è 

smentita dalla tristezza 

dei discepoli? Dov’è la 

radice della tristezza dei 

discepoli di Gesù?  I 

discepoli di Gesù sono 

impegnati, talora fino 

alla frenesia, ma capita 

di incontrare discepoli 

impegnati e tristi, 

generosi e tristi, dedicati 

e tristi, intraprendenti 

nel bene e tristi. I 

discepoli di Gesù sono 

spesso circondati di 

ammirazione per quello 

che fanno, per la 

quantità e la qualità del 

bene compiuto, ma 

capita di incontrare 

discepoli di Gesù che si 

lamentano, che 

comunicano 

scoraggiamento e 

delusione, che lasciano 

intravedere nella loro 

fedeltà una specie di 

volontarismo esasperato, 

nella loro perseveranza 

una specie di  
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rassegnazione gravata 

dall’impossibilità di 

sottrarsi: hanno dato la 

parola e la mantengono, 

ma quanto pesa! Hanno 

aderito con entusiasmo, 

ma quante volte se ne 

rammaricano! Forse la 

promessa di Gesù è 

smentita 

dall’esperienza? Gesù ha 

promesso la beatitudine 

a coloro che vivono 

secondo il suo esempio: 

lavano i piedi come li ha 

lavati lui e Gesù 

assicura: sapendo queste 

cose siete beati se le 

mettete in pratica. Ma 

l’impressione che talora 

i discepoli di Gesù non 

siano beati. Forse i 

discepoli di Gesù facendo 

tanto bene non 

sperimentano la 

beatitudine perché 

hanno della beatitudine 

una visione diversa 

rispetto alla promessa di 

Gesù. C’è infatti anche il 

rischio che il lavare i 

piedi ai fratelli si 

configuri come una 

pratica compresa tra le 

attitudini che l’”inno 

alla carità” censura:  la 

carità.. non è invidiosa, 

non si vanta, non si 

gonfia d’orgoglio, non 

manca di rispetto, non 

cerca il proprio 

interesse, non si adira, 

non tiene conto del male 

ricevuto, no gode 

dell’ingiustizia.   

 

Festa dei fiori 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA - OMELIA 

Venegono Inferiore, 8 maggio 2018. 

 

Alzare lo sguardo verso il 

segno grandioso. 

E tutti, tutti, preti, diaconi, 

laici, uomini e donne, giovani 

e vecchi, sani e malati, tutti 

alzarono lo sguardo e tutti, 

tutti furono invasi dallo 

stupore e dalla gioia, e tutti 

contemplarono il segno 

grandioso che apparve in 

cielo nel giorno del Signore. 

Il segno grandioso: la donna 

vestita di sole! Ecco, vedete? 

È la donna che irradia la 

gioia, che canta il suo cantico 

di vittoria: ora si è compiuta 

la salvezza, la forza e il regno 

del nostro Dio e la potenza del 

suo Cristo. Il segno grandioso 

è la donna che appare in cielo 

e intorno a lei danzano le 

stelle e cominciarono a far 

festa. Coloro che alzano lo 

sguardo e vedono il segno 

grandioso sono come invasi 

da una gioia invincibile e 

misteriosa, sono affascinati 

da una bellezza che 

trasfigura la loro vita, sono 

contagiati da una gratitudine 

che vuole farsi canto.  

E tutti coloro che vedono il 

segno grandioso si 

sorprendono che sia 

praticabile la parola 

dell’apostolo: siate sempre 

lieti … in ogni cosa rendete 

grazie. 

Infatti il segno grandioso che 

appare in cielo avvolge di 

luce tutta la terra, ne svela il 

mistero, ne rinnova la 

vocazione: la salvezza del 

nostro Dio e la potenza del suo 

Cristo. 

 

La Madonnina del 

Duomo. 

Vedo tutti i giorni il segno 

grandioso perché i nostri 

padri l’hanno fuso nel bronzo 

e messo sulla guglia più alta 

del duomo. Forse i nostri 

padri hanno messo la donna 

vestita di sole in cima al 

duomo perché temevano che 

i milanesi se ne 

dimenticassero troppo 

spaventati dall’enorme drago 

rosso che seduce tutta la 

terra, troppo distratti dalla 

frenesia degli affari da 

portare a buon fine, troppo 

smarriti dal complicarsi della 

vita e dal trasformarsi della 

città. Alzate lo sguardo, dice 

il duomo, guardate al segno 

grandioso, lasciate che vi 

illumini l’irradiarsi della 

gioia, lasciate che vi contagi 

la danza delle stelle. 

La Madonnina in cima al 

duomo invita ad alzare lo 

sguardo e porta in cielo tutta 

la storia: porta in cielo la 

cronaca spicciola dei milanesi 

che girano intorno al duomo, 

di tutti i turisti, di tutti i 

mendicanti, di tutto il 

mondo; porta in cielo le 

storie gloriose o dimenticate 

di tutti i santi, scritte nel 

marmo di Candoglia, che 

raccontano di torture e di 

martiri, di povertà e di 

peccati, di parole memorabili 

e di carità. La Madonnina 

appare come il segno 

grandioso, vestita di sole per 

far danzare di gioia le stelle. 

 

La gioia che riassume la 

storia. 

Di che cosa è fatta la gioia 

della Madonnina? Quale luce 

si irradia dal segno grandioso 

per abitare nel cuore di chi 

alza lo sguardo, perché i 

discepoli siano sempre lieti? 

Riceviamo dal Vangelo la 

rivelazione della beatitudine 

del “piuttosto”                    

La beatitudine del piuttosto 

è rivelata nella risposta un 

po’ sgarbata di Gesù 



 5 

all’entusiasmo della doa beatitudin**]+e dell’ovvio, della festa paesana, dell’orgoglio della 

CHIESA DALLE GENTI 

Fenomeno che può essere di stimolo per tutti 

Gesù all’entusiasmo della 

donna che proclama la 

beatitudine dell’ovvio. La 

donna esprime la beatitudine 

dell’ovvio, della festa 

paesana, dell’orgoglio della 

mamma per il figlio di 

successo, della compiacenza 

per la popolarità, della 

soddisfazione per i buoni 

risultati. Ma Gesù risponde 

contestando e rivelando che 

non è di questa gioia che si 

veste il segno grandioso nel 

cielo, non è questa festa che 

vogliono cominciare i 

candidati 2018. 

La “beatitudine del 

piuttosto” si alimenta della 

docilità alla parola di Dio, 

che dona la pace senza 

esonerare dall’inquietudine, 

che alimenta la gioia, senza 

sottrarre alle persecuzioni, 

che rende partecipi della 

salvezza di Dio senza rendere 

meno spaventoso il serpente 

antico, l’enorme drago rosso, 

con sette teste e dieci corna e 

sulle sette teste dieci diademi. 

La “beatitudine del 

piuttosto” rende possibile la 

festa senza evitare il pungolo 

dell’avversativa, senza 

sottrarre alla responsabilità 

del discernimento per 

vagliare ogni cosa e tenere ciò 

che è buono. 

La “beatitudine del 

piuttosto” conosce la 

pratica che ne custodisce lo 

splendore, e attraversa tutti 

i tempi e tutte le situazioni, 

tutte le età della vita. I 

preti che festeggiano i loro 

anniversari sono qui per 

testimoniare come si fa a 

custodire la beatitudine del 

piuttosto in tutti gli anni 

del ministero, a continuare 

a far risplendere il vestito di 

sole in tutte le situazioni che 

conosce il cielo di Milano, 

quando tira vento e quando 

si impone la nebbia, quando 

incombe l’afa e quando 

splende il sole. 

E immagino che i preti che 

hanno alzato lo sguardo 

verso il segno grandioso e 

sono stati illuminati dalla 

donna vestita di sole possano 

ripetere l’indicazione 

dell’apostolo: pregate 

ininterrottamente, in ogni cosa 

rendete grazie. 

Se volete sperimentare la 

beatitudine del piuttosto, se 

volete essere stelle che 

danzano intorno alla 

Madonnina, pregate 

ininterrottamente. Pregate 

quando siete giovani e 

quando siete vecchi, quando 

siete malati e quando siete in 

piena salute, quando avete 

tanto da fare e quando avete 

un po’ di tempo per riposare, 

quando siete vicini a chi 

nasce e quando siete vicini a 

chi muore, quando siete i 

festeggiati acclamati da tutti 

e quando siete impopolari 

criticati da tutti, quando i 

vostri superiori vi stimano e 

vi apprezzano e quando i 

vostri superiori vi ignorano o 

vi fraintendono. Pregate 

incessantemente. 

Alzate lo sguardo, verso il 

segno grandioso e lasciatevi 

raggiungere dalla 

“beatitudine del piuttosto” e 

cominciate a far festa. 

E’ impressionante leggere le 

numerose risposte ai 

questionari sul Sinodo minore 

arrivate alla commissione di 

coordinamento in questi 

giorni. Singoli o gruppi 

(consigli pastorali, gruppi di 

presbiteri, associazioni e 

movimenti, frati e suore, 

amministratori comunali, 

etc) hanno fatto pervenire 

tante osservazioni, analisi e 

proposte. Per quanto sia 

sentito diversamente, tutti 

riconoscono l’importanza del 

tema: essere Chiesa dalle 

genti, vivere la comunione 

tra fedeli che provengono da 

culture e nazioni diverse è 

davvero una grande sfida per 

l’evangelizzazione e un 

contributo decisivo alla 

società plurale. Questo 

percorso può rinnovare il 

nostro modo di essere 

comunità, di vivere le 

celebrazioni liturgiche, fare 

catechesi, pastorale familiare 

e giovanile, farci riscoprire la 

pietà popolare, etc. Ci vorrà 

del tempo perché nei nostri 

ambienti si consolidino prassi 

nuove. Tuttavia, si possono 

riconoscere luoghi e relazioni 

che sono già un «laboratorio» 

per una Chiesa nazioni 

diverse è davvero una grande 

sfida per l’evangelizzazione e 

un contributo decisivo alla 

società plurale. Questo 

percorso può rinnovare il 

nostro modo di essere 

comunità, di vivere le 

celebrazioni liturgiche, fare 

catechesi, pastorale familiare 

e giovanile, farci riscoprire la 

pietà popolare, etc. Ci vorrà 

del tempo perché nei nostri 

ambienti si consolidino prassi 

nuove. Tuttavia, si possono 

riconoscere luoghi e relazioni 

che sono già un «laboratorio» 

per una Chiesa 

effettivamente dalle genti. 

Sono i luoghi dove l’umano si 

fa più stringente: ad esempio 

le scuole, dove i ragazzi si 

incontrano quotidianamente. 

Le scuole cattoliche e di 

inspirazione cristiana possono 

essere esperienze pilota, 

mostrando la ricchezza di 

percorsi educativi capaci di 

includere le differenze come 

valore. Decisivi sono anche i 

luoghi di cura, dove spesso si 

trovano tra il personale 

sanitario appartenenze 

culturali molto diverse. 

Anche questi centri sono 

segnati spesso dall’ispirazione 

cristiana. Non di rado scuole  
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eospedali  sono legati a 

carismi di vita consacrata. 

Ecco un altro laboratorio per 

la Chiesa dalle genti! Nella 

nostra Diocesi molte 

comunità religiose sono 

composte da persone di 

nazioni diverse; danno vita a 

vere e proprie comunità 

interculturali, in cui si 

impara, non senza fatica, ad 

accogliersi vicendevolmente, 

lavorando insieme per la vita 

buona del Vangelo. È un 

fenomeno nuovo, che va 

guidato e valorizzato; può 

essere di stimolo per tutti. A 

ben vedere la Chiesa dalle 

genti è già in atto.  

                                                                                             
Mons. Paolo Martinelli                  
Vescovo e vicario episcopale 

Noi siamo tentati di scivolare, 

senza avvedercene, 

dall'interno all'esterno, dal 

mistero di grazia e di unione 

con Dio,  dall'essenza e 

dall'autenticità del rapporto 

generato appunto dai 

Sacramenti che abbiamo 

ricevuto, dalla fede che 

pratichiamo, dalla carità 

che dovevamo servire, da 

questo tesoro ineffabile che 

sempre portiamo nel cuore, 

alle sue manifestazioni 

esteriori. E allora il cuore, la 

nostra intenzione pian piano 

si adagia, si polarizza verso la 

manifestazione esteriore: 

teniamo in ordine i nostri 

libri, cerchiamo di 

amministrare con diligenza, 

leggiamo il Breviario, 

celebriamo la Messa, ma 

l'interesse interiore c'è e non 

c'è; siamo dei distratti, degli 

occupati, siamo esteriormente 

impegnati. Il cuore, il fuoco 

interiore, la tensione, la 

realtà spirituale forse 

mancano. 

Tante volte il Signore nel 

Vangelo ha deprecato  

questo stato religioso di 

perversione, che è poi la  

caratteristica farisaica: cor 

eorum longe est a me: 

populous iste labiis me 

honorat, cor autem eorum 

longe est a me. Bisogna 

riprendersi; si deve tornare 

dall'esterno all'interno, in 

modo da dare grande 

importanza,  un'importanza  

entusiastica alla vita 

interiore. 

S ia mo  partiti 

con la carità di Cristo: 

Mihi vivere Christus est, e 

poi, lungo il cammino il Cristo 

si è, direi, cristallizzato nel 

nostro crocifisso, nella 

forma  in cui l'osserviamo e 

l'avviciniamo; questo 

nostro «io» è diventato 

invadente, prevalente, 

talvolta esclusivo.                                                                                                                 

Serviamo l'amore, il Cristo e 

la Chiesa, ma sotto sotto ci 

sono i nostri interessi, il 

nostro prestigio, il nostro 

onore, il nostro peculio, la 

nostra affermazione 

personale, e così via. Siamo 

partiti pieni di carità per 

gli altri, ma la strada 

invece ci ha logorati, ci ha 

stremati, e siamo diventati 

insensibilmente, anziché 

professionisti del dovere, 

dei professionisti del diritto. 

Vedete come anche in una 

buona vita ecclesiastica ci 

possa essere un 

decadimento, un 

impoverimento interiore. 

Allora mi domando: in 

che cosa consiste 

principalmente la riforma, 

cioè la novità che il Concilio 

vuoi portare? Ripeto, non 

guardo solo a novità 

giuridiche e canoniche. Il 

problema dei diaconi, ad 

esempio, è un argomento 

allo studio, ed è tanto 

sentito soprattutto in terra 

di missione, dove il clero è 

tanto scarso. Non sarebbe 

una bella istituzione? 

 

Io considero adesso questo 

lato fors'anche interiore, 

genetico, che il Concilio vuol 

portare dentro le anime, 

specialmente dentro le 

anime nostre.  

PAPA MONTINI   verso la canonizzazione  

A Varese il 6 febbraio 1963, interviene a un convegno per sacerdoti sul 

Concilio. 
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Notizie e Comunicazioni 

Ecco i luoghi dove si sono incontrati i Diaconi per lo scorso giovedì 

diaconale – 17 maggio 2018: 
 

Zona I -  Parrocchia S. Martino in Lambrate a Milano 

Zona II -  Cardano al Campo (Va) - Oratorio S. Luigi 

Zona III - Parrocchia di Costamasnaga c/o Oratorio 

Zona IV - Parrocchia S. Ilario in Marnate (Va) 

Zona V -  Casa Decanale in Monza 

Zona VI - Monastero di Viboldone in S. Giuliano Milanese 

Zona VII - Monastero Maria Madre della Chiesa delle suore di clausura in Paderno Dugnano 

 

17/6/2018 – INCONTRO DI FINE ANNO candidati – aspiranti con mogli ( Venegono 9-

17 ) 

28-6/1-7-2018 ESERCIZI SPIRITUALI Monastero di Bose – Saint Oyen – Pianezza 

 

50 ° anniversario del Diaconato permanente 

nell'Arcidiocesi di Colonia. 

 
  "Mentre ci prostriamo per la litania di Tutti i Santi ... era la forma più 

profonda di impegno totale  per una comunità". E ' con emozione che 

Wolfgang Speicher descrive ciò che ha vissuto il 20 aprile 1968. E' stato uno 

dei primi diaconi permanenti nel mondo, ordinato nella cattedrale di Colonia. 

Da allora, solo nell'Arcidiocesi di Colonia, seguiranno più di 400 

diaconi. Con loro e le loro famiglie l'Arcidiocesi di Colonia ha celebrato nel 

gennaio di quest'anno il 50 ° anniversario del diaconato permanente, con una 

solenne celebrazione pontificale, seguita da una cerimonia ufficiale e 

accompagnato da una mostra. 

L'edizione 2018 dell'annuale Federal Deacon Symposium si è svolta in 

parallelo a Bensberg. Come parte del simposio, i membri della Conferenza dei 

Diaconi a Colonia si sono  presentati in una serata 

tipica di Colonia ( "Kölsch sera"), con la musica 

"klezmer" e l'umorismo della terra del Reno. Il diacono 

Willibert Pauels, la cui fama come attore si è diffusa 

oltre i confini dell'Arcidiocesi, -ha intrattenuto il 

pubblico - più di 80 diaconi e diversi vescovi da tutta 

la Germania- divertendo per più di 2 ore. Agire in 

esclusiva per i suoi compagni diaconi è stata una 

nuova esperienza per lui. Questa esperienza fraterna è 

stata la caratteristica principale di questo Giubileo. I 

diaconi Colonia hanno preparato  la celebrazione per 

oltre un anno. Si sono mantenuti in contatto attraverso la diocesi attraverso 

per mezzo del bollettino annuale diaconale e incontri diocesani di diaconi, 

pubblicazioni diocesane, la radio della cattedrale e social media hanno 

presentato le attività dei diaconi nella diocesi in modo attraente e informativo, 

attraverso video molto creativi e materiali di testo. 

Di conseguenza la Cattedrale di Colonia è stata riempita con 500 ospiti che 

hanno partecipato alla Messa pontificale, in cui il cardinale Woelki ha acceso 

la candela del Giubileo insieme al presidente dei diaconi di Colonia, Joseph 

Herman Klein. I concelebranti erano Dr. Michael Gerber, Vescovo ausiliare 

di Friburgo, i Vescovi Ausiliari Johannes Wubbe di Osnabrück, Prof. Dr. 

NOTIZIE E COMUNICAZIONI 
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Josef Freitag, padre spirituale del Seminario interdiocesano di St. Lambert, i 

vescovi ausiliari di Colonia, Dr. Dominikus Schwaderlapp e Ansgar Puff, così 

come altri rappresentanti del Capitolo della Cattedrale di Colonia. Il Cardinale  

 

Woelki ha ringraziato i diaconi per il loro servizio e ha espresso le sue sentite 

congratulazioni per il loro 50 ° anniversario. Nel suo sermone, ha sottolineato 

che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è diventato diacono. Un servitore che ci 

rivela il mistero dell'amore di Dio. "È la vostra missione", ha detto il cardinale 

ai diaconi riuniti nella cattedrale, "per ripresentare il suo amore nella Chiesa, 

l'amore che implica empatia e solidarietà nella sofferenza. È vostro compito 

prendervi cura e assistere i poveri, in un modo particolare. come occhio del 

vescovo." La cerimonia che è seguita è iniziata con un dibattito moderato 

sulla storia, il presente e il futuro del diaconato permanente, nonché sul 

diaconato in tutto il mondo. Il diacono Dr. Benas Ulevičius, che era venuto 

appositamente per l'evento da Kaunas, Lituania, da una distanza di 1.500 

chilometri, ha parlato ai partecipanti circa la recente introduzione del 

diaconato permanente nella sua patria. 

Al termine della cerimonia, il direttore dell'Istituto 

dei diaconi della Arcidiocesi, il diacono Prof. Günter 

Risse ha consegnato recentemente una pubblicazione 

celebrativa in occasione del Giubileo, al cardinale 

Woelki, intitolata "Araldi di una nuova era": 

contiene, tra le altre cose, brevi presentazioni di 

diaconi incardinati nell'arcidiocesi di Colonia e 

quello che fanno. Offre anche una retrospettiva 

storica, oltre a prospettive future.L'ospite ha 

concluso la celebrazione con "Klaav und 

Klüngel" (espressione del dialetto di Colonia che 

significa approssimativamente "chattare e 

socializzare" ) con salsicce alla griglia, patatine fritte  e una tazza del giubileo  

nel cortile interno. 

Per celebrare questo anniversario, l'Istituto di diaconi della Arcidiocesi, 

l'Archivio della storia dell'Arcidiocesi di Colonia, l'amministrazione della 

Cattedrale e la Biblioteca Diocesana e la Cattedrale hanno organizzato 

congiuntamente una mostra dal titolo "Chiamati da Dio a servire la gente. " 

Una particolare attrazione della mostra sono alcune testimonianze scritte del 

diaconato nella Chiesa primitiva, ad esempio, un manoscritto in cui si 

menziona il diacono Macrino , tra i membri della comunità del primo vescovo 

storicamente attestato  a Colonia, Materino nei Concili tenuti in Roma e Arles 

nel 313/314. Molti documenti mai presentati pubblicamente descrivono le 

difficoltà per la reintroduzione del diaconato permanente come ministero 

ordinato nel periodo precedente e durante il Vaticano II. Altre due sezioni 

della mostra documentano la prima ordinazione dei diaconi permanenti nella 

cattedrale di Colonia e delineano un ritratto del vescovo ausiliare Dott. 

Augustinus Frotz, il "Padre dei diaconi". Vengono inoltre mostrate le tappe 

importanti della formazione diaconale nell'Arcidiocesi di Colonia negli ultimi 

50 anni. Oltre ai campi "classici" dell'azione del diacono permanente nel 

lavoro ministeriale e nella catechesi, sono documentati 14 diversi progetti e 

aree di attività dei diaconi dell'Arcidiocesi di Colonia.  
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L’INIZIO DEL DIACONATO IN RUSSIA 
Sono passati 26 anni da quando la Chiesa cattolica in Russia non è più in 
clandestinità. Nel 1991, nove mesi prima del crollo dell'Unione Sovietica, Papa 
Giovanni Paolo II nominò due vescovi, uno per la parte europea, l'altro per la parte 
asiatica della Russia. Dopo 70 anni di persecuzioni e annientamenti, il Signore non 
ha estinto la miccia che bruciava debolmente. Sacerdoti e religiosi venivano da ogni 
parte del mondo, specialmente durante gli anni '90, per aiutare a ricostruire alcune 
strutture: parrocchie, chiese, servizi per bambini e giovani, Caritas, ... Era simile a 
una rinascita, ma era qualcosa di nuovo Abbiamo iniziato a parlare a coloro che 
aspettavano un sacerdote, fedelmente e con le loro vite in pericolo, del Concilio 
Vaticano II. E noi - stranieri - abbiamo imparato molto da quelle persone semplici 
che non sapevano come discutere, ma sapevano come pregare ... Per generazioni si 
erano incontrati nei cimiteri per pregare insieme, senza sacerdoti. 
Oggi ci sono quattro diocesi cattoliche in Russia. Ci sono centinaia o persino migliaia 
di chilometri tra quello che in Occidente sarebbe chiamato "centro pastorale". È una 
grande sfida annunciare il Vangelo dove tre generazioni di persone sono state 
intenzionalmente allevate senza religione, dove una Chiesa cento volte più 
numerosa deve abituarsi al fatto che siamo fratelli, dove gli stranieri sono guardati 
dall'alto in basso, o sono guardato solo attraverso il binocolo, dove sta crescendo il 
divario tra ricchi e poveri. Ma allo stesso tempo, è un piacere sperimentare la realtà 
della Chiesa in queste piccole parrocchie e comunità. Qualche giorno fa un ospite 
molto esperto di un paese europeo tradizionalmente cattolico ha detto questo 
quando ci siamo lasciati: "Mai nella mia vita ho vissuto la Chiesa tanto quanto una 
famiglia come qui". Il prendersi cura degli altri e la cura comune degli altri sono temi 
della prima enciclica di Papa Benedetto XVI, "Deus Caritas est". A coloro che 
normalmente hanno paura di leggere documenti romani, consiglio questo libretto 
come introduzione. Per noi, nel sud della Russia, questo documento è diventato un 
programma per la diaconia. Dio è amore. Dio è Caritas. Vedi come puoi "giocare" 
con questa parola? Dio è diakonia. Dio è un diacono ...? Senza dubbio, ciò è presente 

in ogni vocazione. Una vocazione clericale può essere accompagnata 
da segni esterni, ma, nella parte più profonda, è come una chiamata 
interiore alla porta di Dio, "dall'interno". 
Dopo il Concilio Vaticano II, di cui i nostri fedeli martiri cristiani non 
avevano sentito nulla, la Chiesa cattolica iniziò ad ascoltare 
nuovamente quella chiamata interiore, cercò di capirla e rispose 
aprendo la strada al diaconato permanente. 
Sono convinto che Dio concede tali vocazioni, anche nella nostra 
piccola Chiesa cattolica nella grande Russia. Questa certezza è nata in 
me quando ho iniziato a incontrare molti uomini che hanno iniziato a 
pensarci seriamente. La Conferenza dei nostri Vescovi, nel frattempo, 
ha presentato tutti i documenti necessari a Roma e ha ricevuto la loro 
conferma. Nell'autunno del 2017, i candidati al diaconato permanente 

hanno iniziato la loro formazione nel seminario di San Pietroburgo. Ovviamente 
stiamo parlando di apprendimento a distanza! È stato preceduto da due anni di 
catechesi attraverso Skype. 
 Dalla mia diocesi, i tre uomini che hanno iniziato questo viaggio di avventura sono 
molto diversi l'uno dall'altro: Ivan è un assistente di ricerca al Museo Lenin nella 
città natale di Lenin di Ulyanovsk. Sergei insegna all'Università di Elista, la capitale 
della Repubblica di Kalmykia buddista e Sergey che, a causa della crisi economica, 
ha dovuto abbandonare il suo lavoro di restauratore di mobili e ora lavora come 
tassista. E c'è anche il fratello Tomasz, un religioso. L'anno scorso è stato trasferito in 
Crimea, ma lo consideriamo ancora "uno di noi". 
Dal momento che nel caso di altri vescovi, la situazione con i candidati non sembra 
così buona, io sono colui che deve portare avanti le cose. Tuttavia, sembra che non ci 
sia bisogno di sbrigarsi. È un'avventura per i candidati, oltre che per me. Questi 
uomini maturi non sono "seminaristi". Quali sono i piani di Dio per loro? Le mie 
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supposizioni andrebbero verso il lavoro caritatevole. L'idea della predicazione e 
della catechesi potrebbe spaventarli. Raramente l'assistenza liturgica è necessaria 
nelle nostre piccole parrocchie, di cui circa il 50%, senza chiese e cappelle, si 
riuniscono ancora per celebrare la messa nelle case private. Visitare i malati, sì. Un 
altro elemento che trovo interessante è la comunità della destinazione che nasce 
dall'incardinazione: non è un rapporto di lavoro ... 
Siamo ancora all'inizio di tutto questo e abbiamo bisogno di aiuto. Per favore, prega 
per noi. 
Con il mio più cordiale saluto, specialmente a coloro che ho incontrato a Roma e 
Lourdes                                                                               Tuo, Clemens Pickel  
 
 
 
Mi chiamo Sergei. Ho 42 anni. Sono nato a Elista e vivo ancora qui, nella mia città 
natale. Elista è la capitale della Repubblica di Kalmykia. La città si trova nel sud della 
parte europea della Russia, Kalmykia è una repubblica buddista. La maggior parte 
della gente è buddista, alcuni sono ortodossi. C'è anche una piccola comunità 
cattolica qui a Elista. Circa 25 persone frequentano la nostra chiesa dedicata a San 
Francesco di Assísi. La comunità è stata fondata nel 1994. Da allora molti sacerdoti 
hanno lavorato in Calmucchia. Ora padre Vladimir è il nostro parroco della chiesa di 
San Francesco a Elista. Era mia madre che mi portava in chiesa all'inizio. È successo 
nel 1996 e mi ha interessato. Ho iniziato a partecipare alla Santa Messa di domenica. 
E due anni dopo, nel dicembre 1998, sono stato battezzato nella nostra chiesa. A quel 
tempo la nostra parrocchia era forte, c'erano molti giovani. Nel 2000 molti di loro si 
sono trasferiti in altre città e paesi per vivere e lavorare. Organizziamo concerti e 
spettacoli per feste religiose. Spesso ci incontravamo per pregare e chiacchierare 
insieme. Dal 1999 e fino ad oggi la nostra chiesa organizza campi estivi per bambini. 
Per molto tempo ho partecipato all'organizzazione dei campi estivi. Nel 2000-2002 
sono stato direttore di "Caritas Elista", ma dopo un po 'ho capito che questa non è la 
mia vocazione. Alcune cose erano difficili per me da fare e capire. Ho iniziato la mia 
carriera di insegnante a scuola e più tardi all'università. Nel 2007 la "Associazione di 
Papa Giovanni XXIII" iniziò una missione in Elista. Questa associazione ha il suo 
carisma unico. Il leader dell '"Associazione di Giovanni XXIII" in Elista è Sr. Alberta 
d'Italia. È una donna molto forte e spirituale, ed è una buona e vera amica. Siamo 
diventati amici. Circa 2 anni fa mi ha parlato di diakonia e mi ha consigliato di 
parlare al nostro vescovo Clemens Pickel. Ho saputo che il nostro vescovo sta 

pensando di organizzare il diaconato permanente nella nostra diocesi e 
anche in Russia. In un anno, questa idea è stata incorporata in un caso 
concreto grazie al nostro vescovo e alcuni sacerdoti. La prima sessione per 
i candidati ai diaconi permanenti si è svolta a novembre 2017 presso il 
Catholic Theological Seminary di San Pietroburgo. Anche se sono un 
candidato per un diaconato permanente, sto ancora pensando alla mia 
vocazione. Spero che Dio mi permetta di capire la mia vera vocazione. 


