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II DOMENICA DI QUARESIMA
Sulla “FRATELLI TUTTI” - ENCICLICA SULLA FRATERNITÀ E L'AMICIZIA SOCIALE.
Di Roberto Repole, teologo. Da Vita Pastorale, FEBBRAIO 2021

«Sogniamo come un'unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne
umana, come figli di questa terra»
Il titolo stesso dell'ultima enciclica di Francesco mette in evidenza l'interesse
centrale del documento: la fraternità. Di fraternità, com'è ovvio, se ne può
parlare a diversi livelli. Non a caso, nel linguaggio cristiano, tale termine può
essere usato per indicare, di volta in volta, relazioni diverse: quella tra
appartenenti a un soggetto ecclesiale o una stessa famiglia religiosa, quella
che contraddistingue i cristiani in quanto tali, quella che mette in contatto
credenti di diverse religioni, quella che contrassegna la grande famiglia degli
uomini. Dato il tenore dell'enciclica, è anzitutto in quest'ultima direzione che
ci orienta Francesco. «Desidero tanto», afferma, «che, in questo tempo che ci
è dato di vivere, riconoscendo la dignità di ogni persona umana, possiamo far
rinascere tra tutti un'aspirazione mondiale alla fraternità. [...] Sogniamo
come un'unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne umana, come
figli di questa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua
fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, fratelli tutti!» (FT
8). Questo spinge al superamento di un mondo di soci, ovvero di gruppi
sociali che si costruiscono un'identità che li separa dagli altri, che crea degli
esclusi e degli "stranieri". Ma questo induce anche a riconoscere che neppure
la libertà e l'uguaglianza — per echeggiare il classico trittico della rivoluzione
francese — si realizzano davvero senza l'apporto positivo che viene dalla
fraternità. La prima e la seconda sfociano, infatti, in un individualismo sterile,
che inganna e che rappresenta un virus per la salute della nostra umanità (cf
FT 103-105). Tale proposta alta, rivolta a tutti gli uomini, ha per i cristiani un

fondamento ultimo: la paternità del Dio creatore e il Vangelo di Gesù. Per
questo la Chiesa è già una pur parziale realizzazione di fraternità; e per
questo non può esimersi dall'interessarsi della società, relegando la propria
missione nell'ambito del privato (cf FT 276). Sono due aspetti che meritano
attenzione e, alla fine, non separabili l'uno dall'altro. Come cristiani possiamo
spronare l'umanità a trovare sentieri di fraternità, solo se ne costituiamo in
qualche modo il segno, se ne facciamo davvero l'esperienza. L'esistenza di
una qualche esperienza reale di fraternità, dove ci si sostiene nei momenti
del dolore o della malattia, nella necessità economica, nelle mille solitudini
che contrassegnano la vita di noi occidentali, e dove accade di donarsi e
ricevere perdono... dovrebbe essere uno dei criteri in base ai quali giudicare
se quanto chiamiamo "comunità cristiana" sia davvero tale. Al contempo, una
tale esperienza è autenticamente cristiana se è strutturalmente aperta, se si
diffonde all'esterno, creando rapporti di fraternità con chiunque si incontri,
coniugando insieme il legame e l'unicità di ciascuno. Un aspetto tutt'altro che
irrilevante della missione della Chiesa nel mondo, nel quale il mito
dell'individualismo sfrenato finisce per omologare in modo violento tutto:
culture, generi, volti, storie.

APPUNTAMENTI
LUNEDI 1 MARZO
Esercizi spirituali cittadini: S. Stefano ore 15,30 oppure 20,30
h 09,00 S. Messa (def. Augusto)
h 16 e 17 Catechismo terzo anno
h 18,30 Mezz’ora di letture spirituali in oratorio e su Zoom:
ID riunione: 749 740 2755
Passcode: 348286
MARTEDI 2 MARZO
Esercizi spirituali cittadini: S. Stefano ore 15,30 oppure 20,30
h 17,00 Catechismo secondo anno
h 18,30 S. Messa vigiliare
h 21,00 in chiesa: preghiera di quaresima: “Liberi e saporosi”
MERCOLEDI 3 MARZO
Esercizi spirituali cittadini: S. Stefano ore 15,30 oppure 20,30
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechismo quarto anno
h 21,00 Incontro genitori terzo anno di catechismo su Zoom

GIOVEDÌ 4 MARZO
Esercizi spirituali cittadini: S. Stefano ore 15,30 oppure 20,30
h 16,30 Catechismo primo anno: gruppo 2
h 17,30 Adorazione eucaristica e confessioni
h 18,30 S. Messa
h 21,00 Riunione capi scout
VENERDÌ 5 MARZO
Esercizi spirituali cittadini: S. Stefano ore 15,30 oppure 20,30
Venerdì di quaresima: giorno di magro.
Nel nostro rito ambrosiano non viene celebrata la S. Messa.
La preghiera dei venerdì di quaresima è la via crucis
h 09,00 Via Crucis
h 15,00 Gruppo medie
h 16,50 Via crucis per i bambini e ragazzi
h 18,30 Via Crucis
SABATO 6 MARZO
dalle 17,00 Confessioni
h 18,30 S. Messa vigiliare (def. Anita, Giuseppe, Paola)
DOMENICA 7 MARZO – III DI QUARESIMA
h 09,00 S. Messa
h 10,15 S. Messa (def. Bianca, Sergio, Giuseppe)
h 11,30 S. Messa (def. Mafalda e Alessandro)
h 18,30 S. Messa
CONFESSIONI: in segreteria parrocchiale.
Orari: mezz’ora prima di ogni Messa festiva.
Al giovedì dalle 17,30 alle 18,15.
Al sabato dalle 17,00 alle 18,30.
Su appuntamento.

QUARESIMA 2021
Appuntamenti
*Venerdì: Via Crucis parrocchiale: ore 9 e 18,30 in chiesa.
*Venerdì: Via crucis per i bambini e i ragazzi: Ore 16,50 in chiesa.

* Preghiera quaresima 2021
ore 21 in chiesa, momento di preghiera e di riflessione per giovani e
adulti: “Tu liberi quelli che sperano in te”.
Martedì 2 marzo: LIBERI E SAPOROSI
Martedì 9 marzo: SCEGLIERE DI ESSERE LIBERI
Martedì 16 marzo: LIBERI PER IL REGNO DI DIO
*Esercizi spirituali cittadini di Quaresima in presenza
Dal 1 al 5 marzo ore 15,30-17,00 oppure 20,30-21,50
Presso la Parrocchia di S. Stefano, Segrate centro
Predicatore: padre Mario Danieli, gesuita, Centro San Fedele di Milano
* «IL PANE DI OGGI» con l'Arcivescovo
DAL 21 FEBBRAIO alle 20.32
Ogni sera di Quaresima tre minuti per pregare in famiglia con
monsignor Delpini.
Sul portale www.chiesadimilano.it e sui canali social della Diocesi
(Facebook, YouTube, Instagram, Twitter); su Chiesa Tv (canale 195 del
digitale terestre); su Radio Marconi, Radio Mater e Radio Missione
Francescana
*Al centro, la Parola
DAL 22 FEBBRAIO AL 24 MARZO
Monsignor Borgonovo, arciprete del Duomo e docente di Sacra
Scrittura, terrà in Duomo per tutto il periodo della Quaresima, dal
lunedì al giovedì, dalle 12.30 alle 13 un momento di Lectio divina.
Diretta tv (sul canale 195 di Chiesa Tv)
e web (www.chiesadimilano.it e youtube.com/chiesadimilano).
Gesto di carità
Continuiamo a sostenere l’attività delle Caritas della città.
Si può contribuire con beni alimentari o con una offerta in denaro.
IBAN CENTRO DI ASCOLTO CITTADINO – SEGRATE
bonifico bancario intestato a
“Parrocchia S. Stefano – Serv. Caritas cittadina”
Iban IT85R0311133590000000002529 presso UBI Banca - Segrate

