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L’ALLEANZA DELLE ISTITUZIONI
PER IL BENE COMUNE – 2

Percorsi di pensiero costruttivo
Ecco la seconda e ultima parte del discorso dell’11 Febbraio scorso
tenuto dal nostro Arcivescovo al Consiglio Comunale di Milano.

uesta finalità comprensiva (vedi
Il Settimanale del 17-02-19)
suggerisce almeno due percorsi
che mi sento di raccomandare e
di riproporre. Il primo percorso
si può riassumere nell’arte del buon vicinato. È un percorso che invita e responsabilizza tutti i cittadini e tutti gli
abitanti che convivono nella città e che
propone l’atteggiamento della cittadinanza attiva, vigile, intraprendente. Il
buon vicinato, infatti, non si può decidere con una delibera comunale eppure
non si deve
neppure lasciare
alla buona volontà dei singoli.
Si tratta di una
promo-

Q

zione culturale che grazie alla mediazione di molte presenze territoriali diffonde un modo di intendere il vicino, i
vicini di casa come potenziali alleati e
non come potenziali minacce. Le presenze territoriali che possono favorire e
praticare questo atteggiamento e le attività che ne possono conseguire sono
molteplici e devono trovare sostegno,
incoraggiamento per rendere incisiva la
loro azione. Tali presenze si possono nominare in modo solo allusivo, dato
il loro numero e la loro
diffusione nel territorio: nomino
quindi le parrocchie e gli
oratori, le
scuole e i
centri culturali, le

associazioni di volontariato e di solidarietà, i centri di ascolto e i consultori familiari, le associazioni dei commercianti, degli inquilini, i presidi sanitari,
ecc. Ritengo che l’Amministrazione comunale possa fare molto per sostenere
le buone pratiche e bonificare i territori
esposti al pericolo di diventare incubatori di violenza, risentimento, illegalità.
La cura per i servizi sul territorio e il coinvolgimento dei cittadini per il buon funzionamento dei servizi (dalla Nettezza
urbana ai trasporti pubblici, dalla manutenzione del verde pubblico al contenimento dei vandalismi, ecc), la cura per
le condizioni abitative e il patrimonio
immobiliare, la cura per il trasporto pubblico, la presenza capillare della Polizia
Locale, la promozione di iniziative di animazione, di festa nei quartieri, e chi sa
quante altre cose che si fanno, che si potrebbero fare, sono aiuti concreti e incoraggianti per molti cittadini e abitanti
che desiderano contribuire a un convivere sereno e solidale. Il secondo percorso si può riassumere nell’alleanza
delle istituzioni. Si deve riconoscere che
nella tradizione milanese le istituzioni
hanno coltivato rapporti di stima reciproca, di abituale collaborazione, di
molteplicità di confronti. Credo che la
stagione sia propizia e incoraggiante per
intensificare questa dinamica positiva.
L’alleanza tra le istituzioni deve essere
intesa come uno stile di rapporti, di incontri, di confronto che diventa il contesto favorevole a rispondere alle domande imposte dal presente e dal futuro. Tali domande sono domande di
orizzonte e di prospettiva: che cosa intendiamo per “città”? come descriverne
il “funzionamento”, le sue dinamiche interne, le pressioni e i condizionamenti

del contesto nazionale, europeo, planetario? quale città vorremmo costruire?
Quali risorse abbiamo per dare un volto
desiderabile alla città? Affrontare queste domande richiede non solo competenza ed esperienza, ma anche una visione di prospettiva. La prospettiva di
Milano deve essere Europea e Mediterranea, per essere fedele alla sua vocazione. Questi orizzonti irrinunciabili acquistano particolare fascino e sono una
particolare responsabilità in questa stagione che prepara le elezioni europee e
registra una povertà preoccupante di
contenuti. Ma le domande sorgono anche dalla “cronaca spicciola”, cioè dalla
vita vissuta nei diversi territori della
città, così articolata e differenziata. In
ogni territorio ci si deve domandare:
quali sono le risorse? Quali sono le presenze promettenti? Quali le presenze
preoccupanti? Quali i servizi necessari?
Quali i luoghi di promozione dell’incontro, del “buon vicinato”? Quali le problematiche più acute e da affrontare con
urgenza? In città vivono e operano istituzioni prestigiose, efficienti, dotate di
risorse, di idee, di esperienza. Tra le istituzioni si devono nominare l’Amministrazione comunale, le università e la
scuola, le forze dell’ordine, le parrocchie
e la chiesa diocesana, le comunità cristiane e di altre religioni. La mia presenza in questa sede e in questa occasione è per ribadire la disponibilità
della Chiesa diocesana nelle sue varie
articolazioni centrali e territoriali per
essere partecipe di questa alleanza, per
farsi promotrice attiva di quanto può
consolidarla e renderla operativa
nell’affrontare le domande di più ampio
orizzonte e le domande che sorgono

dalla cronaca spicciola. La Chiesa ambrosiana può offrire il servizio disinteressato per coniugare sviluppo ed
equità, sicurezza e inclusione con la sua

presenza capillare in tutta la città e la
sua riserva di sapienza e di speranza
che le ha consentito di attraversare i secoli e di guardare con fiducia al futuro.

____________________________________________________________________

PASTORALE GIOVANILE

Lunedì 25 febbraio ore 21.00:
catechesi 18/19enni a Lainate

Martedì 26 febbraio ore 18.00:
confessioni preadolescenti

Mercoledì 27 febbraio ore 21.00:
catechesi giovani a Lainate


Giovedì 28 febbraio ore 21.00:
programmazione educatori preadolescenti della città

Venerdì 1 marzo ore 18.30: confessioni adolescenti della città alla Pagliera

VITA DELLA COMUNITA’

Domenica 24 Febbraio i fidanzati della città concluderanno l’itinerario
di preparzione al matrimonio con il Ritiro.

Lunedì 25 Febbraio ore 21: Commissione Caritas cittadina

Martedì 26 ore 21.00:: Catechisti Iniziazione

Mercoledì 27 ore 21 a Barbaiana:
incontro degli Animatori dei Gruppi di
Ascolto.

Venerdì 1 Marzo è il 1° venerdì
del mese. È proposta l’Adorazione libera
al mattino alle 8.00 e l’Adorazione guidata dopo la Messa delle 20.45


Sabato 2 Marzo,
ore 15.30 all’Ariston Urban Center: Le ACLI di Lainate propongono “Raccontare l’uomo – il cinema di Ermanno Olmi”

Domenica 3 Marzo i ragazzi e le
famiglie di 2^ elementare vivranno la Domenica Insieme.

Domenica 3 Marzo dalle 15 in
avanti gli Oratori di Grancia-Pagliera e
Barbaiana propongono la festa di Carnevale. Ritrovo per la sfilata in Piazza
Mercato e festa in Oratorio san Francesco.

CARNEVALE DEGLI ORATORI

“IERI, OGGI E DOMANI”
DOMENICA 3 MARZO 2019
RITROVO ORE 14.30 (AREA MERCATO DI VIA BARBAIANA)
A SEGUIRE: SFILATA VERSO L’ORATORIO SAN FRANCESCO
GIOCHI, BALLI E MERENDA
PREMIAZIONE DELLE MIGLIORI MASCHERE
A TEMA STORICO O FANTASCIENTIFICO

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Liturgia delle Ore: 3^ settimana
DOMENICA 24 FEBBRAIO
 PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA
Mc 2,13-17
Rendete grazie al Signore, il suo
amore è per sempre

7.45: GIOVANNA, ANTONIETTA, LUIGI
9.00 S.Andrea: Fam. BANFI,MARAZZI e LUIGI
10.30: FAVINI WALTER
16.00: S.Battesimo
17.30: CASERO PLACIDO

LUNEDI’ 25 FEBBRAIO
Per la Chiesa locale
Mc 10, 35-45

9.00: fam. SAPIENZA

MARTEDI’ 26 FEBBRAIO
Per la Pace
Mc 10, 46b-52

9.00: Per la Comunità
20.30: Rosario comunitario

MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO
Per chiedere la carità
Mc 11, 12-14. 20-25

9.00: Intenzione Offerente
16.00: in cappella RSA

GIOVEDI’ 28 FEBBRAIO
Maria Madre della Chiesa
Mc 11, 15-19

9.00: Intenzione Offerente

VENERDI’ 1 MARZO
Votiva del Sacro Cuore di Gesù
Mc 11, 27-33

9.00: fam. DUROSINI
20.45: GIGLIOTTI SAVERIO; POLAGRUTO FRANCESCA
Segue l’Adorazione Eucaristica

SABATO 2 MARZO
Gv 4, 23-26

18.00: NOBILE ERMINIO

DOMENICA 3 MARZO
 ULTIMA DOPO L’EPIFANIA
Lc 19,1-10
Grande è la misericordia
del Signore

7.45: Per la Comunità
9.00 S.Andrea: ANTONIO e VITTORIA; MARIO
e GIUSEPPINA
10.30: RUSSO TINA
17.30: defunti del mese di Febbraio: LIBERTAZZI CARMELA; AZZOLINI GIUSTINIANO;
NAPPI ANTONIO; PAVAN BRUNA; VOLONTE’
LUIGI; TOMMASI ANTONIO; DRAGONE VINCENZO; VENUTO GIOVANNI

