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Domenica 7 ottobre 2018
VI Dopo il Martirio di S. Giovanni Battista – Anno B
IV settimana del Salterio

IL SINODO DEI GIOVANI

Mercoledì si è aperto il Sinodo dei giovani. Nel corso della conferenza stampa il
cardinale Baldisseri ha ribadito che "il tema dei giovani è certamente oggi una ’sfida’,
come del resto lo fu quello della famiglia”. E la Chiesa “non ha paura di affrontare le
sfide, che sono sempre difficili e insidiose”. Non le teme perché “è sicura che la forza
spirituale e umana le viene dallo Spirito Santo, che ispira e sostiene i suoi Pastori e il
suo gregge, con a capo colui che ha ministero di confermare i fratelli".
Al Sinodo parteciperanno 266 Padri, tra cardinali, vescovi, patriarchi, religiosi. Ci
saranno anche 23 esperti e, tra i 49 uditori, 34 giovani tra i 18 e i 29 anni. Questi
ultimi, è stato precisato, potranno assistere ai lavori, intervenire – una volta – in Aula,
e partecipare alle riunioni dei Circoli minori dove verranno elaborati gli emendamenti
al documento finale. Non potranno votare perché il diritto di voto è riservato ai
vescovi.
Il vescovo Fabio Fabene, sottosegretario della Segreteria generale, ha spiegato che tra
le principali novità introdotte dalla nuova normativa c’è l’ampliamento della stessa

Segreteria generale, dovuto al fatto che il Consiglio ordinario sarà d’ora in poi
costituito da ventuno vescovi, di cui sedici eletti dall’Assemblea generale ordinaria..
“Tra questi ultimi – ha specificato Fabene – un vescovo proverrà dalle Chiese
orientali cattoliche e gli altri quindici dalle Chiese di rito latino distinte su base
geografica: due vescovi rappresenteranno l’America Settentrionale, tre l’America
Latina, tre l’Europa, tre l’Africa, tre l’Asia e uno l’Oceania”.
In attuazione dell’Episcopalis communio, “potranno essere eletti solo vescovi
diocesani, nello spirito del Concilio Vaticano II, che chiedeva che, in aiuto al Papa,
fosse costituito un organismo centrale permanente composto da Pastori responsabili
di Chiese particolari”. “Accanto ai membri eletti – ha poi sottolineato reso Fabene –
ci sarà il Capo del Dicastero della Curia Romana competente per il tema
dell’Assemblea sinodale, una volta che questo sarà stato stabilito dal Santo Padre, e
altri quattro membri di nomina pontificia”.
Il cardinale Sergio da Rocha, arcivescovo di Brasilia, relatore generale del Sinodo, ha
denunciato come “nei nostri contesti ecclesiali è molto facile parlare dei giovani per
sentito dire, facendo riferimento a stereotipi o modelli giovanili che magari non
esistono più. In tal modo, anziché ascoltare e apprendere dalla realtà, idealizziamo e
ideologizziamo i giovani”. Per il porporato, è importante “prendere consapevolezza
dei punti di forza della presenza della Chiesa nel mondo giovanile, e delle sue
debolezze, a partire dalla scarsa familiarità con la cultura digitale”. “Spesso si
sentono voci che incolpano i giovani per essersi allontanati dalla Chiesa”, ha fatto
notare da Rocha: “Ma molti di loro hanno vissuto situazioni che li portano ad
affermare che è la Chiesa ad essersi allontanata dai giovani. E ce lo dicono
apertamente. In molti casi non l’hanno sentita e non la sentono vicina e accogliente,
specialmente nei momenti più faticosi del loro percorso di crescita umana”.
L’arcivescovo di Brasilia ha spiegato che nei prossimi giorni e per tutta la prima
settimana di lavoro i padri sinodali affronteranno la prima parte dell’Instrumentum
laboris, che è caratterizzata dal verbo “riconoscere”. “Ci metteremo di fronte alla
realtà – ha precisato - non per un’analisi sociologica, ma con lo sguardo del
discepolo, scrutando le orme e le tracce del passaggio del Signore con un
atteggiamento aperto e accogliente.
Per chi ha a cuore i giovani e desidera accompagnarli verso la vita in pienezza, è
imprescindibile conoscere le realtà che essi vivono, a partire da quelle più dolorose
come il disagio, la guerra, il carcere, le migrazioni e tutti gli altri tipi di
emarginazione e di povertà”. “Ugualmente – ha concluso - sarà necessario che ci
lasciamo interpellare dalle inquietudini dei giovani, anche quando mettono in
questione le prassi della Chiesa o riguardano questioni complesse come l’affettività e
la sessualità”. Rispondendo alle domande dei cronisti il cardinale Baldisseri ha
osservato che “gli scandali ci sono nella Chiesa e in questo tempo colpiscono la
mente e il cuore ma credo che i giovani siano aperti a capire la fragilità umana". E ha
rimarcato che il Sinodo sui giovani può invece essere "un’occasione per poter
mostrare la Chiesa come tale. Noi non vediamo un ostacolo ma una opportunità da
una riunione di questa portata per poterci fare conoscere".

LA NOSTRA SETTIMANA
Domenica

7

VI dopo
il Martirio

Giornata della S. Vincenzo
16.00 Celebrazione del Battesimo

Lunedì

08

Martedì

09

Mercoledì

10

Giovedì

11

Venerdì

12

21.00 Incontro Missionario di Zona a Sedriano

Sabato

13

S. Messe del mattino in S. Maria (ore 07.00 e 9.00)
11.00 S. Maria: Matrimonio Bianco-Satta
(celebra don Francesco Ferrante)
18.30 S. Messa Vigiliare in Basilica
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10.45 Funerale in Basilica: celebra Mons Livetti.
Allestimento MOSTRA MISSIONARIA in Battistero
(Associazione Christian): aperta del 13 al 21
ottobre.

09.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica in S. Maria
Inizio anno di Pastorale Giovanile della Città a Stoà

VII d il
Martirio

Raccolta Caritas presso l’altare di S. Giuseppe
Catechesi preadolescenti in Oratorio
ANAGRAFE PARROCCHIALE

Matrimoni
Funerali

24 – Todesco Valerio con Fulgani Michela
75 – Pozzi Lucia (a.95)
76 – Rizzotti Mario (a.84)
77 – Gioni Isidora (a.70)

MOSTRA MISSIONARIA
Presso il Battistero della Basilica S. Giovanni
del 13 al 23 ottobre
è aperta una mostra missionaria a cura dell’Associazione Christian
Nella Basilica S. Giovanni si può sempre partecipare alla
RACCOLTA CARITAS
mediante offerte o generi di prima necessità per i più poveri
in particolare alla seconda domenica del mese

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
Intenzioni di preghiera per i defunti
Lunedì 08
Feria

S. Maria
07.00
Basilica
09.00
S. Maria
18.30

Martedì 09

S. Maria
07.00

Feria

Basilica
09.00
S. Maria
18.30

Mercoledì 10

S. Maria
07.00

S. Daniele
Comboni,
vescovo

S. Maria
09.00

Giovedì 11

S. Maria
07.00

S. Giovanni
XXIII, papa

Basilica
09.00

S. Maria
18.30

S. Maria
18.30
Venerdì 12

S. Maria
07.00

Feria

Basilica
09.00
S. Maria
18.30

Sabato 13

S. Maria
07.00

Sabato

S. Maria
09.00
Basilica
18.30

Famiglia Bianchi
Crovi Nellina Anna

Lavazza Anna Maria
Emilio Silva
Colombo Franco e Alessandro
Fam. Italo Barazzoni e Fam. Andrea Colombo

Natalia Bertetti
Alberto
Genivolta Battista e Gallo Stampino M. Rosa

Erminia e Attilio Bottigelli
Gaetano e Grazia
Rosa e Nicola Ciaccia

Pozzi Rosalina e Silvia

Zanti Marco

Florita Renzo
Aldeni Sergio
Luigino, Giannina e Mario
Graziella ed Euclide Foresti
ORARIO SANTE MESSE

Feriali:
Sabato:
Festive:

Santa Maria: 07.00 e 18.30. Basilica: 09.00; Mercoledì: Santa Maria: 07.00; 09.00; 18.30 ;
Santa Maria:07.00; 09.00; Messa Vigiliare: Basilica 18.30
Basilica: 08.30; 10.00; 11.30; 18.00; 20.00; La Provvidenza: 09.30; Santa Maria 11.00
Informazioni liturgiche: Sacristia della Basilica Telefono 0331 627 103
Monsignore riceve normalmente il martedì dalle ore 17.00 alle 19.00 e il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00

