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Passi per
una Chiesa sinodale
Oggi, nella giornata dedicata all’Azione Cattolica in tutte
le parrocchie della diocesi di Milano, desideriamo rinnovare
il nostro impegno sul territorio a fianco della Chiesa per
dare origine e accompagnare cammini ecclesiali, culturali
e sociali sostenendo il percorso di vita di ogni persona, dai
ragazzi agli adulti, dagli studenti agli anziani, dai giovani
alle famiglie.
Ancora dentro la prova della pandemia, anche noi
attendiamo la luce di una novità per proseguire il cammino
da discepoli. La tribolazione, la paura, l’inerzia che abbiamo
vissuto ci restituiscono, in questo nuovo inizio, come ci ricorda
il nostro Arcivescovo Mario, nella sua Proposta pastorale,
motivi belli e urgenti per pensare, sperare e prenderci
cura gli uni degli altri, così come è accaduto nelle fasi più
drammatiche di questa inedita stagione.
In tale luce, desideriamo aprire il nuovo anno pastorale e
celebrare con gioia la giornata parrocchiale di AC con tre
attenzioni e proposte, particolarmente significative.

la PRIMa:

la cura delle persone
Celebrare questa giornata significa, anzitutto, la scelta di
stare accanto, di camminare insieme, allargando, come è
possibile e là dove ci si trova, lo stile della fraternità quale
modo essenziale di esserci come Chiesa tra le donne e gli
uomini di oggi.

la SECONDa:

accompagnare
questo nostro tempo
della Chiesa ambrosiana
Prendiamo sul serio il sentiero tracciato dall’Arcivescovo
nella Proposta pastorale per l’anno 2021-2022: Unita, libera
e lieta. La grazia e la responsabilità di essere una Chiesa, e
ci impegniamo a partecipare attivamente alle Assemblee
Sinodali decanali, preparate dal lavoro dei Gruppi Barnaba.
Per animare il confronto sul territorio abbiamo pubblicato
un libretto “Dal basso insieme. Dieci passi per una Chiesa
sinodale”, e proponiamo assieme alla Diocesi un convegno
il prossimo 30 ottobre dedicato in particolare ai Gruppi
Barnaba e al discernimento nella Chiesa.

la TERZa:

la beatificazione
di Armida Barelli e
di don Mario Ciceri
il prossimo

30

aprile

Vorremmo diffondere la conoscenza di queste figure
contemporanee e attualissime. Armida, una sorella
maggiore, che può ispirare tante donne e giovani ad essere
protagoniste nella storia, nel mondo della cultura e della
vita ordinaria. Don Mario, prete al servizio dei giovani e
della comunità parrocchiale, limpido testimone di una fede
semplice, profonda e concreta.
In questo modo, secondo il felice augurio di Papa Francesco,
vorremmo essere, come AC, «una palestra di sinodalità»:
«questa vostra attitudine è stata e potrà continuare ad
essere un’importante risorsa per la Chiesa italiana, che si
sta interrogando su come maturare questo stile in tutti i suoi
livelli. Dialogo, discussione, ricerche, ma con lo Spirito Santo»
(Discorso ai membri del Consiglio nazionale dell’Azione
Cattolica Italiana, 30 aprile 2021)
Buona Giornata parrocchiale.
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