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

La Chiesa non può essere contro il mondo, anche quando il mondo si
disponesse contro la stessa Chiesa
Nel Nuovo Testamento solo due volte compare la parola adelphotés,
"fraternità", ambedue nella Prima lettera di Pietro. Nella prima citazione
l'apostolo invita i membri della comunità ad «amare la fraternità» (1Pt 2,17);
nella seconda chiede loro di vegliare, «sapendo che le stesse sofferenze sono
inflitte alla fraternità sparsa per il mondo» (1Pt 5,9). Dunque, la "fraternità" è
la Chiesa, la cui condizione è quella della "diaspora": disperse nel vasto
impero di allora, le comunità cristiane sono chiamate «a rendere ragione
della speranza» che le anima e le sostiene nel cammino (lPt 3,15). A questa
fraternità bisogna tornare quando si legge Fratelli tutti. A chi contesta al Papa
di avere proposto un orizzonte unicamente sociale, sconfinando in una
dubbia fraternità universale, basta rammentare la comunità delle origini, che
viveva la fraternità come impegno e responsabilità derivanti dal dono stesso
della salvezza in Cristo: essere fratelli è per i battezzati una condizione che
non è «dalla carne e dal sangue» (Gv 1,11), ma da Dio; dono dell'Unigenito, il
quale, incarnandosi, è diventato «Primogenito tra molti fratelli» (Rm 8,29). Il
Vaticano II ha ripreso quella visione di Chiesa: predestinati in Cristo sono tutti
gli uomini, «chiamati a far parte del nuovo popolo di Dio. Perciò questo
popolo, restando uno e unico, deve estendersi a tutto il mondo e a tutti i
secoli, affinché si compia il disegno della volontà di Dio» (LG 13). In questa
logica si può capire l'affermazione circa la Chiesa come «sacramento, cioè
segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità del genere umano»
(LG 1). L'appartenenza alla Chiesa non fonda un privilegio, ma conferisce un

compito: manifestare a tutti, «con i fatti e nella verità» (1Gv 3,18), la
destinazione della storia al regno di Dio. Tale compito non è un ulteriore
aggravio alla missione della Chiesa: «Il popolo messianico, per quanto, in
effetti, non comprenda tutti gli uomini e spesso assomigli a un piccolo
gregge, è per l'intera umanità germe sicurissimo di unità, di speranza e di
salvezza» (LG 9). Perciò la Chiesa si pone in ascolto delle «gioie e speranze,
tristezze e angosce degli uomini, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che
soffrono» (GS 1). Non può darsi opposizione ostile al mondo: esiste una tale
unità della Chiesa con l'intera famiglia umana, che questa non può essere
contro il mondo, anche se e quando il mondo si disponesse contro la Chiesa.
Questo non significa accettare e condividere valori contrari al Vangelo;
significa piuttosto essere lievito dentro la pasta, sale della terra e luce del
mondo (cf Mt 5,13). Su questo orizzonte universale si capiscono i cerchi
concentrici del dialogo proposti da Paolo VI nell'Ecclesiam suam: il primo
cerchio è con tutto ciò che è umano; il secondo è con i credenti in Dio; il terzo
con i fratelli separati; il quarto dentro la Chiesa cattolica. Cosa c'è di diverso
in Fratelli tutti, se non che Francesco parte dalla Chiesa per arrivare ai fratelli
separati, alle altre religioni, all'umanità?

APPUNTAMENTI
LUNEDI 8 MARZO
h 09,00 S. Messa (def. fam Anceschi e Martelli)
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 9 MARZO
h 17,00 Catechismo secondo anno
h 18,30 S. Messa vigiliare
h 21,00 in chiesa: preghiera di quaresima: “Scegliere di essere
liberi”
MERCOLEDI 10 MARZO
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechismo quarto anno
GIOVEDÌ 11 MARZO
h 16,30 Catechismo primo anno: gruppo 1
h 17,30 Adorazione eucaristica e confessioni

h 18,30 S. Messa
VENERDÌ 12 MARZO
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 13 MARZO
h 10,00 Celebrazione della PRIMA CONFESSIONE
dalle 17,00 Confessioni
h 18,30 S. Messa vigiliare (def. Carlo, Gina e Lidia)
DOMENICA 14 MARZO – IV DI QUARESIMA
h 09,00 S. Messa
h 10,15 S. Messa e catechismo 2°-3°-4° anno
h 11,30 S. Messa
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 9 marzo: SCEGLIERE DI ESSERE LIBERI
Martedì 16 marzo: LIBERI PER IL REGNO DI DIO

* Celebrazione penitenziale cittadina
Venerdì 19 marzo ore 20,30 presso la Parrocchia del Villaggio
Ambrosiano. Saranno presenti i sacerdoti della città per le Confessioni.
* «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

