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Cresce lungo il cammino
il suo vigore
LETTERA PASTORALE 2018/2019
Il testo dell’Arcivescovo che guiderà la vita della Diocesi
nel prossimo anno indica il cammino verso «la nuova Gerusalemme», con un invito a riprendere la testimonianza
di Paolo VI, futuro Santo.
Una Chiesa in cammino, che non teme di riformarsi e leggere
i segni dei tempi per una testimonianza che si fa gioia e speranza per gli uomini di oggi. La prima Lettera pastorale
dell’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, è già a disposizione per la riflessione di tutti, credenti e persone di buona
volontà. Cresce lungo il cammino il suo vigore (Centro ambrosiano, 120 pagine, 4 euro) sarà nelle librerie cattoliche da
lunedì 16 luglio. Delpini sviluppa la sua proposta partendo
dalla «consapevolezza di essere la Chiesa in debito verso
questo tempo e questo mondo».

La lezione attuale di Montini
Una Lettera pastorale intrisa di ammirazione per il suo predecessore Giovanni Battista Montini, più volte richiamato come esempio da rilanciare e approfondire: «Mentre ci prepariamo alla canonizzazione del beato papa Paolo VI chiedo la
sua intercessione perché la sua preghiera ci accompagni. Invito a riprendere la sua testimonianza e a rileggere i suoi testi, così intensi e belli, perché il nostro sguardo su questo
tempo sia ispirato dalla sua visione di Milano, del mondo
moderno e della missione della Chiesa».

Un coraggioso rinnovamento della Chiesa
Una Chiesa che si riforma sempre, che non si siede sul già
sperimentato, ma che vive pienamente il tempo: «Siamo un
popolo in cammino. Non ci siamo assestati tra le mura della
città che gli ingenui ritengono rassicurante, nella dimora che
solo la miopia può ritenere definitiva». Invita a «pensare e
praticare con coraggio un inesausto rinnovamento/riforma
della Chiesa stessa», perché «la Chiesa non assolutizza mai
forme, assetti, strutture e modalità della sua vita». E ancora:
«Non ha fondamento storico né giustificazione ragionevole
l’espressione “si è sempre fatto così” che si propone talora
come argomento per chiedere conferma dell’inerzia e resistere alle provocazioni del Signore che trovano eco nelle sfide
presenti».
«Viviamo vigilando nell’attesa – continua Delpini -. Viviamo pellegrini nel deserto. Non siamo i padroni orgogliosi di
una proprietà definitiva che qualche volta, eventualmente,
accondiscende all’ospitalità; siamo piuttosto un popolo in
cammino nella precarietà nomade. Possiamo sopravvivere e
continuare la rischiosa traversata perché stringiamo alleanze,
invochiamo e offriamo aiuto, desideriamo incontri e speriamo benevolenza. Perciò i pellegrini, persuasi dalla promessa,
percorrono le vie faticose e promettenti, si incontrano con
altri pellegrini e si forma un’unica carovana: da molte genti,
da molte storie, da molte attese e non senza ferite, non senza
zavorre»./..
http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/cresce-lungo-il-cammino-ilsuo-vigore-ecco-la-lettera-pastorale-per-il-20182019-227370.html

Una serata al Castello
Giovedì 12 luglio abbiamo visitato le merlate del Castello Sforzesco e ci siamo lascia aﬀascinare
dal panorama che la ci à ci ha
oﬀerto nelle prime ore della
no e. L’imponenza e l’eleganza
del castello, i camminamen sulle mura e i gra acieli che a(ravano i nostri occhi oltre le for ﬁcazioni del Castello...
“La bellezza salverà il mondo” e
intanto apre i nostri cuori e inizia
a salvare noi.

Angolo del menestrello
<<Come si realizzano i sogni? Sme endola di aﬀannarsi per le cose inu li>> (Luca Argentero)

