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avvolti in un’accidia paralizzante.
[...] Il problema non sempre è l’eccesso di 
attività, ma soprattutto sono le attività vis-
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[...] Quando abbiamo più bisogno di un di-
namismo missionario che porti sale e luce 
al mondo, molti laici temono che qualcuno 
li inviti a realizzare qualche compito apo-
stolico, e cercano di fuggire da qualsiasi 
impegno che possa togliere loro il tempo 
libero. Oggi, per esempio, è diventato mol-
to difficile trovare catechisti preparati per le 
parrocchie e che perseverino nel loro com-
pito per diversi anni. Ma qualcosa di simile 
accade con i sacerdoti, che si preoccupano 
con ossessione del loro tempo personale. 
Questo si deve frequentemente al fatto che 
le persone sentono il bisogno imperioso di 
preservare i loro spazi di autonomia, come 
se un compito di evangelizzazione fosse 
un veleno pericoloso invece che una gioio-
sa risposta all’amore di Dio che ci convoca 
alla missione e ci rende completi e fecondi. 
Alcuni fanno resistenza a provare fino in 
fondo il gusto della missione e rimangono 
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sute male, senza le motivazioni adeguate, 
senza una spiritualità che permei l’azione 
e la renda desiderabile. Da qui deriva che 
i doveri stanchino più di quanto sia ragio-
nevole, e a volte facciano ammalare. Non si 
tratta di una fatica serena, ma tesa, pesante, 
insoddisfatta e, in definitiva, non accettata. 
Questa accidia pastorale può avere diverse 
origini. Alcuni vi cadono perché portano 
avanti progetti irrealizzabili e non vivono 
volentieri quello che con tranquillità po-
trebbero fare. Altri, perché non accettano 

II domenica 
Le Samaritana: non lasciamoci rubare... la difficile evoluzione dei processi e voglio-

no che tutto cada dal cielo. Altri, perché si 
attaccano ad alcuni progetti o a sogni di 
successo coltivati dalla loro vanità. Altri, per 
aver perso il contatto reale con la gente, 
in una spersonalizzazione della pastorale 
che porta a prestare maggiore attenzione 
all’organizzazione che alle persone, così 
che li entusiasma più la “tabella di marcia” 
che la marcia stessa. Altri cadono nell’acci-
dia perché non sanno aspettare, vogliono 
dominare il ritmo della vita. L’ansia odierna 
di arrivare a risultati immediati fa sì che gli 

operatori pastorali non tollerino facilmente 
il senso di qualche contraddizione, un ap-
parente fallimento, una critica, una croce.
[...] Così prende forma la più grande minac-
cia, che «è il grigio pragmatismo della vita 
quotidiana della Chiesa, nel quale tutto 
apparentemente procede nella normalità, 
mentre in realtà la fede si va logorando e 
degenerando nella meschinità». Si sviluppa 
la psicologia della tomba, che poco a poco 
trasforma i cristiani in mummie da museo. 
Delusi dalla realtà, dalla Chiesa o da se stes-
si, vivono la costante tentazione di attaccar-

si a una tristezza dolciastra, senza speranza, 
che si impadronisce del cuore come «il più 
prezioso degli elisir del demonio».
Chiamati ad illuminare e a comunicare vita, 
alla fine si lasciano affascinare da cose che 
generano solamente oscurità e stanchez-
za interiore, e che debilitano il dinamismo 
apostolico. Per tutto ciò mi permetto di in-
sistere: non lasciamoci rubare la gioia dell’e-
vangelizzazione!

(Evangelii Gaudium nn. 98-101)

Circa 900 metri qua-
drati in tutto, all’inse-
gna della “sobrietà”, 
parola-chiave «legata 
al tema dell’Expo e al 
pontificato di Papa 
Francesco». È il pa-
diglione della Santa 
Sede all’Expo 2015 
(nella foto un’antepri-
ma di come sarà), in 
programma a Milano 
dal 1° maggio al 31 ot-
tobre sul tema “Nutrire 
il pianeta, energia per la vita”. 
Con il cardinale Gianfranco Ravasi, pre-
sidente del Pontificio Consiglio della 
Cultura e Commissario generale della 
Santa Sede all’Expo, abbiamo il privile-
gio di fare una sorta di “visita guidata” 
in anteprima, scoprendo anche - con 
tre mesi di anticipo - il calendario de-
gli eventi “sotto l’ombrello” della Santa 

9Santa Sede all’Expo 
«per dialogare con tutti gli Stati»

Sede, organizzati in collaborazione con 
la Conferenza episcopale italiana, l’ar-
cidiocesi di Milano e l’ospedale pedia-
trico Bambin Gesù. Ma «la richiesta è 
fortissima, anche da parte degli Stati», 
spiega il cardinale Ravasi, e così la Santa 
Sede ha concesso il patrocinio a nume-
rosi altri eventi. «Dobbiamo dialogare 
con tutti gli altri padiglioni, e quindi 

idealmente con tutti gli Stati, perché in 
ognuno di essi esiste una presenza cat-
tolica», precisa il Cardinale. Pur non es-
sendo uno Stato, infatti, la Santa Sede 
celebra - come tutti gli Stati presenti 
alla kermesse milanese - il suo national 
day: la data scelta è l’11 giugno, con un 
momento istituzionale e un’edizione 
speciale del “Cortile dei Gentili”. Anche 

la Cei celebrerà a Milano la Giornata del 
Creato, all’interno del padiglione della 
Santa Sede, il 5 settembre. «Speriamo 
che ci sia già l’enciclica del Papa sull’e-
cologia», l’auspicio di Ravasi (nella foto 
qui sopra con Giuseppe Sala, Commissa-
rio Expo).
(Maria Michela Nicolais da www.chiesadimilano.)

L’i n t e r v i s t a  i n t e g r a l e  è  d i s p o n i b i l e  n e l  s i t o
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nella noStra comunità

In vista delle elezioni
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E I RISpETTIvI coNSIgLI ecumenismo 

vissuto in Comunità Pastorale

comunità 
pastorale 
IEgiovanni      paolo ii

QuARESIMA EcuMENIcA: 
uN dIALogo TRA fRATELLI

veSperi muSicali con Sermone + inno 
(corale e aSSemblea)

nella chieSa 
dI SAN MARTINo IN gREco
dALLE 18:30 ALLE 19:30 

con queSto metodo: 
• inizio dei vesperi con accoglienza e introduzione al tema
• ascolto di musica di Olivier Messiaen 
• lettura del testo Nostra Aetate 4
• sermone (20 minuti)
• inno cantato dal Coro della Comunità Pastorale Giovanni Paolo II
• salmo
• canto assembleare
Organista M° Alessandro La ciacera,
Vice-organista del Duomo di Milano

ii AppuntAmento
venerdì 
6 MARzo
alle ore 18.30 

interverrà
PADre. 
gAbrieL 
codreA 
chieSa ortodoSSa 
rumena

CON lA COllAbOrAzIONe DI:

Alcuni membri del Consiglio pastorale uscente in occasione di una visita alla sede del Mantello 
di San Martino

L’ecclesiologia del Vaticano II e il Si-
nodo 47° evidenziano che l’azione 
pastorale ha come soggetto proprio 
non il solo parroco o responsabile 
di comunità pastorale, né i soli mi-
nistri ordinati con la collaborazione 
di qualche fedele, ma l’intera comu-
nità cristiana e questa «soggettività 
dell’intera comunità parrocchiale 
non può limitarsi a essere un’affer-
mazione astratta, ma deve tradursi in 
realtà concreta» (cost. 142, § 1).

Strumento principale per esprimere 
questa soggettività è il CPP che, come 
ricorda la cost. 147, § 2, «ha un duplice 
fondamentale significato: da una parte 
rappresenta l’immagine della fraternità e 
della comunione dell’intera comunità par-
rocchiale di cui è espressione in tutte le sue 
componenti, dall’altra costituisce lo stru-
mento della decisione comune pastorale». 
Il CPP, pur non esaurendo la soggettività 
della parrocchia, è espressione autenti-
ca della comunità, opera sempre inseri-
to in essa e ne costituisce lo strumento 

segue a pag. 6
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accogli Signore risorto queste sorelle e 
questi fratelli nella casa del padre tuo.
ogni primo lunedì del meSe 
(2 marzo) alle ore 18 
in S. maria goretti 
Si celebra la S. meSSa dei defunti. 
invitiamo i parenti per pregare 
insieme per i loro cari. 
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nella noStra comunità

Pastorale 
 Giovanile

Sant’Agostino
San Gioachimo
San Giovanni Evangelista
Santa Maria alla Fontana
Comunità Pastorale Giovanni Paolo II
San Paolo
Sacro Volto

5 - 11 luglio 2015 
Cogne (AostA)
VillAggio Alpino don BosCo

CAmpo sCuolA elementari
Gli oratori del Decanato Zara
propongono 
dal 5 all’11 luglio un campo scuola 
per bambini e bambine 
di 3°, 4° e 5° elementare
presso il Villaggio alpino 
don Bosco di Cogne

Un campo scuola per crescere con Gesù 
stando insieme tra passeggiate, preghiera 
e giochi a Cogne, una bellissima località 

della Valle d’aosta, 
a 1544m, nel Parco nazionale 

del Gran Paradiso

Sarà guidato da alcuni preti del decanato, altri adulti e animatori

Il costo complessivo del campo scuola, che

comprende viaggio, vitto e alloggio è di:

€ 275
IscrIzIonI entro Il 15 aprIle

presso la segreteria del proprio oratorio

specifico di decisione pastorale. La sua 
costituzione è obbligatoria in ogni par-
rocchia che non sia unita in comunità 
pastorale (can. 536 e cost. 147, § 4).

Il CPCP è la struttura analoga al CPP con 
riferimento alla comunità pastorale, in-
tesa come soggetto canonicamente isti-
tuito. Non si tratta pertanto di un sem-
plice organismo unitario, rispetto alle 
singole parrocchie, ma di un vero con-
siglio pastorale unito in cui la comunità 
pastorale, nel rispetto della proporzio-
ne tra le diverse parrocchie, si esprime 
come un’unica soggettività. La sua co-
stituzione è da considerarsi obbligato-
ria, una volta che la comunità pastorale 
sia stata adeguatamente avviata ed è 
sostitutiva dei singoli CPP.

Il CAEP è l’organismo parrocchiale spe-
cificamente deputato ad accompagnare 

le scelte relative all’amministrazione del-
la parrocchia. Pur essendo pertanto un 
organismo con una valenza anche di ca-
rattere tecnico è costituito da fedeli ed è 
espressione della comunità cristiana. La 
sua costituzione è obbligatoria in forza 
della norma canonica (can. 537).

Il CAECP, tenendo conto dell’obbligo 
canonico per ogni parrocchia di disporre 
di un proprio CAEP, si presenta come un 
organismo unitario in cui anche le scelte 
relative alle singole parrocchie vengo-
no assunte ordinariamente in sessioni 
di lavoro comuni. La sua costituzione 
è obbligatoria una volta che le singole 
parrocchie siano state adeguatamente 
introdotte alla prospettiva del lavoro co-
mune in ambito amministrativo.

(Dal Direttorio Consigli parrocchiali 
e di CP 2015, n. 1,4)

nel mese di febbraio nella parrocchia 
di S. maria goretti  ricordiamo:  

monzio compagnoni 
angelo erneSto 

Santambrogio carlo 

zanini angelo mario 

LA MESSA pER I NoSTRI dEfuNTI

In vista delle elezioni
LA pARRocchIA, LA coMuNITà pASToRALE 
E I RISpETTIvI coNSIgLI 
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ricordati! dt. 8 tempo di quareSima   ii settimana del Salterio

domenica
1 marzo

lunedì
2 marzo

martedì
3 marzo

mercoledì
4 marzo

giovedì
5 marzo

venerdì
6 marzo

sabato
7 marzo

domenica
8 marzo

Goretti
Goretti

Goretti
Greco 
Greco

Goretti
Goretti
Greco
Goretti
Greco
Greco

Greco
Goretti

Goretti / Greco
Goretti 
Goretti

Goretti
Greco
Goretti
Greco

Goretti
Greco

Goretti
Goretti

II dI QuARESIMA della Samaritana
Dt 5,1-2.6-21; Sal 18; Tf 4,1-7; Gv 4,5-42
ore 10:30 4 IC (V elementare): uscita alla Chiesa Metodista 
ore 11:30 Incontro adolescenti
ore 20:30 Incontro 18/19enni

ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti
 ore 21:00 Genitori IC: prepariamoci alla Pasqua. 
  A seguire  incontro genitori 3 IC (IV elementare)

ore 14:30 Doposcuola
ore 17:00 Incontro III media
ore 17:15 3 IC (IV elementare): incontro con don Giuliano
ore 18:00 Incontro I media
ore 18:45 Lectio divina sul Vangelo di Luca (relatore don Giuliano) 
ore 21:00 Schola cantorum 

ore 14:30 Terza bella età: Incontro con don Stefano
ore 17:15 2 IC (III elementare)

ore 8:00-19:00  Adorazione Eucaristica
ore 15.30 Betania: Il Fornaretto di Venezia del Quartetto Cetra
ore 19:30 S. Messa e cena povera fraterna  (segnalare la propria presenza presso 
  la Segreteria parrocchiale entro le 12)

ore 14:30 Doposcuola
ore 17:15  Coretto
ore 18:00 Incontro II media
ore 18:30  Vespri ecumenici musicali (vedi pagine interne)

ore 16:30 Rosario 
ore 17:00 Incontro Azione cattolica

III dI QuARESIMA di abramo
Es 32,7-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3-8; Gv 8,31-59
ore 10:30 3 IC (IV elementare): uscita alla Chiesa Valdese 
ore 11:30 Incontro adolescenti
ore 20:30 Incontro 18/19enni


