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(Ultima dopo l’Epifania)

A

“MEGLIO ATEO CHE IPOCRITA”

lcune espressioni forti di papa
Francesco hanno suscitato un
audace paragone tra “cristiani
ipocriti” e “atei”.
In realtà il papa ha insistito soprattutto sull’incoerenza di quanti “vanno
in chiesa … e poi vivono odiando gli
altri”. È per loro che sarebbe “meglio
non andare in chiesa: vivi così, come
fossi ateo!”. L’accento dell’esortazione papale non cade tanto sul comportamento più o meno retto da parte di chi si professa ateo e sul suo
paragone con la coerenza di vita dei
credenti, quanto piuttosto sull’intollerabile ipocrisia religiosa di chi “è capace di tessere preghiere atee, senza Dio”. E si comprenda bene ciò che
dice il papa: c’è chi prega senza sentirsi davanti a Dio, senza ascoltare
Dio, senza essere veramente toccato
dalla presenza e dalla voce di Dio.
La condanna dell’ipocrisia, vizio tipico
delle persone religiose di ogni tempo,
è uno degli ammonimenti più presenti già nei profeti di Israele, mentre
nei Vangeli è uno dei tratti più marcati della predicazione di Gesù. Per
questo il riprenderla
oggi, applicandola
ai
comportamenti
di chi non segue la
fede che professa
ma l’esteriorità delle
apparenze, è semplice attualizzazione
dell’insegnamento
di Gesù. In quelle

“preghiere atee” – espressione inedita ma di rara efficacia – papa Francesco denuncia preghiere, liturgie,
gesti religiosi in cui Dio è nominato e
invocato ma, in realtà, misconosciuto.
E nel chiamare in causa l’ateo coerente
con i suoi principi, con la sua coscienza Francesco riconosce che chi si professa ateo e segue la sua coscienza è
più retto di chi si dice cristiano ma ha
un cuore doppio e vive nell’ipocrisia.
Il duro ammonimento del papa ricorda a tutti, a cominciare proprio da chi
si professa cristiano, una dimensione costante della dottrina cattolica:
principio ultimo resta la coscienza
autentica, provata, confrontata di ciascuno, che è superiore a ogni autorità e ogni legge. Proprio per questo
papa Francesco accosta così sovente l’ipocrisia alla corruzione: se altri
peccati “chiamano” alla conversione,
ipocrisia e corruzione tendono per
loro natura a soffocare la coscienza,
a farne tacere la voce, a violentarla
nella sua dimensione più intima. È
allora davvero motivo di “scandalo”
l’atteggiarsi a persona di preghiera e
poi non amare il prossimo, pretendere di dialogare nella
preghiera con il “Dio
che non si vede” e
disprezzare “il fratello che si vede”.
Allora meglio vivere
“come ateo”, senza
professare la fede
cristiana, piuttosto

che contraddire con il comportamento ciò che si professa con le labbra.
Il papa ancora una volta confessa che i cristiani cadono in peccato
come gli altri, riafferma che le beatitudini proclamate da Gesù non sono
moralismo ma buona notizia e rivelazione.
Nella catechesi sul “Padre nostro”
papa Francesco non ha rivolto alcun
invito all’ateismo ma ha espresso ancora una volta una forte condanna
dell’ipocrisia di chi usa atteggiamenti e addirittura la preghiera cristiana
come simboli da ostentare, come autocelebrazioni identitarie ma resta incoerente con il messaggio del vangelo, nutrendo in sé l’indifferenza se non
l’astio per il povero e il sofferente, l’ostilità verso chi è diverso e straniero.
Ecco perché questa di papa Francesco è risultata un’esortazione appassionata e convincente per credenti e
non credenti, per persone “pensanti”
di qualsiasi o nessuna appartenenza
religiosa. Papa Francesco ha semplicemente ridetto l’espressione del
grande padre della chiesa Ignazio
d’Antiochia: “Meglio essere cristiani
senza dirlo ed esibirlo piuttosto che
proclamarsi cristiani senza esserlo”.
Enzo Bianchi

Alla signora Teresina,
praticante e poco credente
Cara Signora Teresina, capisco che
in casa lei sia sempre sola e che due
chiacchiere con un’amica facciano

sempre bene. Capisco che può essere urgente comunicare alla sua amica
che suo nipote partirà per l’America
perché è tanto intelligente che in Italia non può imparare più niente. Capisco che stando vicino all’altare della
Madonna lei può avere l’impressione
di non disturbare nessuno. Capisco
anche che il suo argomento («cosa
vuole, reverendo, siamo donne!») sia
incontrovertibile. Ma non le sembra
un po’ eccessivo chiacchierare durante tutta la Messa? Non si tratta solo di
non disturbare, anche se lei sa bene
che nel silenzio anche il bisbiglio dà
fastidio. Non si tratta solo di un po’ di
disciplina e di un po’ di buona educazione, anche se non è obbligatorio
essere maleducati. Quello che io mi
domando è se, in tutto il tempo che
lei trascorre in Chiesa, ci sia un momento in cui si lascia commuovere,
consolare, istruire dalla presenza Dio
e dalla celebrazione dei santi misteri. Mi perdonerà l’insinuazione, ma
talora mi viene il sospetto che la categoria dei «praticanti non credenti»
esista davvero e sono quei tali che
ci sono sempre, ma non si convertono mai. La Parola del Signore stenta
a raggiungerli in profondità, perché
parlano sempre loro; i loro sentimenti
non si conformano a quelli di Gesù,
perché il rumore e la distrazione abitano fin dentro la loro intimità più profonda. Sarò contento, però, di essere
smentito. Intanto la saluto con tutto
l’affetto di cui sono capace.

Mons. Mario Delpini
(da: Vocabolario della vita quotidiana)

CALENDARIO LITURGICO - 2019
Domenica		
3 marzo				
Ultima		
dopo l’Epifania
IV sett. del salterio

Ore 8.00: s. Messa (MARANGONI VITTORIO
e AVANZO EMMA)
Ore 9.30: s. Messa (PER LA COMUNITÀ; DEFUNTI ACLI)
Ore 11.00: s. Messa (SERRA e ZAIRA)
Ore 18.00: s. Messa (ANGELO, MARIDIA, MASSIMO
e VITTORINA FAVINI)

don Ernesto
don Fulvio
don Gabriele
don Fulvio

Lunedì

Martedì

4

Ore 8.30: s. Messa (ANZANI VINCENZO,
CAROLINA e FAM.)
Ore 18.15: s. Messa (DEFUNTI DI FEBBRAIO;
MARIA TERESA; SALIMBENI MARIA
e ROMANO’ GIOVANNI)

don Gabriele
don Ernesto

5

Ore 8.30: s. Messa (CARLO, ROSALBA,
don Fulvio
GIUDITTA; ROBERTO)
		
Ore 18.15: s. Messa (FILIPPI LIVIO; ZONI UGO
don Ernesto
e SALIMBENI GIUSEPPE; VERONELLI
STELLA; GARAMPAZZI MICHELE)

Mercoledì 6

Ore 8.30: s. Messa (MONETA GIUSEPPE
don Fulvio
e VERONELLI LUIGIA)
Ore 16.15: (alla RSA) s. Messa
don Gabriele
Ore 18.15: s. Messa (FAM. DAVELOOSE e CASNAGHI) don Ernesto

Giovedì

7

Ore 8.30: s. Messa (VERONELLI ANTONIO ALBINO don Gabriele
e PESSINA GIUSEPPINA)
Ore 18.15: s. Messa (BORRONI GIOACCHINO
don Ernesto
e PEDRINAZZI MARIA; ANGELO, CARMELA,
LUIGI e MARGHERITA; BORRONI ALBERTO;
MECCA ANTONIA)

Venerdì

8

Ore 8.30: s. Messa (PERFETTI ERMINIO e FAM.) don Gabriele
Ore 18.15: s. Messa (AMBROGIO, GIUDITTA,
don Ernesto
ANGELO e LUIGIA)

Sabato

9

Ore 8.30: s. Messa (FAM.CONTI e CERIANI)
Ore 18.00: s. Messa (CORTESI GIUSEPPE)

Domenica		
10 marzo		
I di Quaresima
I sett. del salterio

Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Ore 18.00:

s. Messa (SELLA PIETRO e FLORA)
s. Messa (BORRELLI ELENA)
s. Messa (PER LA COMUNITÀ)
s. Messa (DELL’ACQUA LUIGI e FAM.)

Appuntamenti di MARZO 2019

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lunedì 4: Incontro Battesimi.
Mercoledì 6: Gruppi Ascolto della
Parola.
Domenica 10: Quaresima Ambrosiana. Ore 15.30 Battesimi. Ore 17 Vesperi.
Lunedì 11-Venerdì 15: Esercizi Spirituali con la Comunità di Villaregia.
Domenica 17: Festa Papà.
Ore 17 Vesperi.
Giovedì 21: ore 21: Consiglio Pastorale.
Venerdì 22: Quaresimale a Barbaiana.
Sabato 23: Uscita 4 elementare al
Museo diocesano.
Domenica 24: Incontro 2 elementare.
Cresimandi a San Siro. Ore 17 Vesperi.
Venerdì 29: Via Crucis a Legnano
con l’Arcivescovo.

don Gabriele
don Fulvio
don Fulvio
don Gabriele
don Giacomo
don Ernesto

•

Domenica 31: Pellegrinaggio 3 elementare a Morimondo. Ore 17 Vesperi.

VACANZE ESTIVE 2019

A CHAMPOLUC

Da Sabato 29 giugno a Domenica 7 luglio si
terrà a Champoluc, in Val d’Aosta, la vacanza in montagna dei ragazzi dalla Terza
alla Quinta elementare (costo € 320); la
vacanza dei ragazzi dalla Prima alla Terza
Media sarà a Macugnaga da domenica 14
luglio a domenica 21 luglio. Le iscrizioni per
le elementari sono aperte sia in segreteria
parrocchiale che in segreteria dell’Oratorio.

In Oratorio

n Lunedì 4 marzo ore 21 adorazione e
confessioni per 18/19enni e giovani.
n Giovedì 7 marzo ore 20.30 programmazione educatori 18/19enni.
n Venerdì 8 marzo ore 18.30 catechesi
adolescenti; Ore 20.30 programmazione
educatori adolescenti.
n Sabato 9 marzo serata cerimonieri
della città.
n Domenica 10 marzo: ore 18.30 ingresso in quaresima per adolescenti,
18/19enni e giovani in Olr.
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Il tempo santo della Quaresima è ricco di
gesti e di segni finalizzati a farci percorrere
un vero cammino di conversione. Li presentiamo sinteticamente:

Settimana di Esercizi Spirituali

Da domenica 10 a domenica 17 marzo avremo la presenza di alcuni religiosi della Comunità di Villaregia che animeranno diversi momenti di preghiera e di riflessione dai bambini
agli anziani. (vedi programma a parte). L’incontro serale degli Esercizi si tiene alle 21.00
a Pagliera da lunedì 11 a venerdì 15 marzo.

S. Messa

Le domeniche di Quaresima propongono un
itinerario battesimale, per rinnovare la fede
personale. Leggiamo e meditiamo prima della Messa domenicale almeno il Vangelo. Invitiamo anche a considerare la preziosità della
partecipazione alla Messa feriale almeno una
volta la settimana.

Preghiera e Via Crucis

Ogni domenica alle 17.15 celebriamo il
Vespero con l’Adorazione Eucaristica.
L’appuntamento della Via Crucis è proposto in questi momenti: Il venerdì alle 8.30
in Santuario; venerdì 15 marzo ore 21.00
a Pagliera; venerdì 29 marzo a Legnano
con l’Arcivescovo; venerdì 19 aprile: Via
Crucis del Venerdì santo.

Sacramento della Confessione

L’ascolto della Parola e lo sguardo su Cristo crocifisso ci sollecitano a fare ricorso

con la dovuta preparazione al Sacramento
della Confessione. Ricordiamo che i sacerdoti della nostra Comunità sono disponibili in Chiesa parrocchiale al Sabato, ore
15.30-18.00.
Nella Settimana Santa avremo in parrocchia la celebrazione comunitaria e la presenza anche di confessori straordinari.

Proposte di Incontri

Quest’anno abbiamo pensato a un percorso di riflessioni e di testimonianze dal
titolo “In cammino… con gli ultimi” con
questo calendario:
- Venerdì 22 marzo ore 21 a Barbaiana: Lo
straniero tra paure e risorse (Don Giancarlo
Quadri).
- Venerdì 5 aprile ore 21 a Pagliera: Povertà di sempre e nuove povertà (Don Virginio
Colmegna).
- Venerdì 12 aprile ore 21 a Lainate: Nella
selva delle estreme povertà….. solo l’amore vale (Don Chino Pezzoli).

Proposte Caritative

Abbiamo scelto di sostenere a livello cittadino:
- la missione di Fra Renato Ceriani, lainatese, missionario in Ciad;
- il progetto diocesano "A braccia aperte"
per migliorare la qualità dei servizi offerti ai
migranti dei campi profughi in Bosnia ed
Erzegovina;
- un progetto del Vescovo della Diocesi di
don Gioele in Camerun.
La raccolta di fondi avverrà con queste modalità: attraverso la busta nelle messe della
domenica dopo Pasqua e i salvadanai per i
ragazzi; cesto della carità in Chiesa per deporre materiale alimentare per le persone
assistite dalla Caritas parrocchiale.

Date Battesimi
da MARZO
a GIUGNO

2019

MARZO:
Domenica 10 (ore 15.30)
APRILE: Sabato 20
Veglia pasquale (ore 21.00)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 4.3 ore 21 in Oratorio.
MAGGIO: Domenica 19 (ore 16.30)
GIUGNO: Domenica 23 (ore 18.00)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 13.5 ore 21 in Oratorio.

