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IL CAMMINO DELLA CHIESA OGGI:
le parole profetiche del Cardinale Bergoglio
prima della sua elezione a Papa
Papa Francesco, sorridente, che appoggia entrambe le mani sulle spalle del cardinale Ortega y
Alamino. L’immagine affianca, nel sito ufficiale dei vescovi cubani, la notizia dell’appunto manoscritto
consegnato da Bergoglio al confratello durante una delle congregazioni generali che hanno preceduto
la sua elezione a Papa. Lo stesso Ortega ha chiesto a Bergoglio una copia dell’intervento pronunciato,
con cui ha detto “di coincidere”, per portarla con se e conservarla. Il giorno dopo il porporato cubano
l’ha ricevuta dalle mani di Bergoglio, che ha anche autorizzato la diffusione del testo, permesso che
papa Francesco ha poi ratificato nel saluto al confratello dopo l’elezione.
Le due pagine e il loro contenuto sono ora note a tutti. La calligrafia sottile e fitta di Bergoglio, ricca
di sottolineature, che risale leggermente da sinistra verso l’alto, è ben leggibile e comprensibile. I due
fogli manoscritti sono contrassegnati da quattro punti, nei quali Bergoglio ha voluto esprimere la sua
visione della Chiesa e del suo compito nel mondo.
A modo di premessa si legge che “L’evangelizzazione è la ragione d’essere della Chiesa”.
Frase sotto cui è annotata una citazione di Paolo VI: “La dolce e confortante gioia di evangelizzare”.
Nel primo punto Bergoglio annota che “La chiesa è chiamata ad uscire da se stessa ed
andare verso le periferie, non solo geografiche, ma anche esistenziali: quelle del mistero del peccato,
del dolore, dell’ingiustizia, dell’ignoranza e dell’indifferenza religiosa, quelle del pensiero e di ogni
miseria”.
Il secondo punto è sulla Chiesa: “Quando la Chiesa non esce da se stessa per evangelizzare
diventa autoreferenziale e s’ammala (cfr.: la donna piegata su se stessa del Vangelo). I mali che nel
tempo infettano le istituzioni ecclesiali hanno radice nell’autoreferenzialità, una sorta di narcisismo
teologico”.
Il terzo punto dell’intervento evidenzia un pericolo già richiamato dall’arcivescovo di Buenos
Aires: “Quando la Chiesa è autoreferenziale, crede, senza accorgersene, di avere luce propria; cessa
di essere minsterium lunae e dà luogo a questo male tanto grave che è la mondanità spirituale”. Tra
parentesi Bergoglio annota un riferimento a De Lubac, “secondo il quale è il male peggiore in cui la
Chiesa può incorrere”.
Il quarto punto della bozza dell’intervento di Bergoglio nella plenaria che ha preceduto
l’inizio del conclave fa riferimento al nuovo Papa e a come avrebbe dovuto essere: “un uomo che
dalla contemplazione di Gesù Cristo e dalla sua adorazione aiuti la Chiesa ad uscire da sé stessa ed
andare verso le periferie esistenziali, che la aiuti ad essere la madre feconda che vive della “dolce e
confortante gioia di evangelizzare”.

In questi anni anche noi ci muoviamo in questo solco: basti pensare ai Gruppi del Vangelo per
l’evangelizzazione; alle opere caritative che caratterizzano la nostra Parrocchia come attenzione alle
periferie esistenziali; alla festa delle genti cristiane sul tema della Chiesa in uscita; ai numerosi
incontri spirituali e culturali per superare la logica dell’autoreferenzialità; le numerose proposte
spirituali per ripartire sempre dalla contemplazione di Cristo in ogni nostro “fare”.

+ LA PAROLA DI DIO
LITURGIA VIGILIARE
S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
Voce guida: Fratelli, entriamo nella gioia del giorno del
Signore, la Pasqua settimanale. Ascoltiamo la parola di Gesù
che preannuncia per tutti i credenti il dono pasquale dello
Spirito Santo.
Il sacerdote si porta all’altare ed annuncia il Vangelo che apre il giorno
della festa
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.

S. Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro

Gesù Cristo secondo Marco.
. 6Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù
Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo
dove l’avevano posto. 7Ma andate, dite ai suoi discepoli e a
Pietro: “Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha
detto”».

Cristo Signore è risorto! Alleluia. Alleluia!

Rendiamo Grazie a Dio! Alleluia. Alleluia!
SALMELLO
«Io sono il Primo e l’Ultimo e il Vivente
- dice il Signore -.
Ero morto, ma ora vivo per sempre». Alleluia.
«Dio mi ha detto: “Tu sei mio figlio:
oggi ti ho generato”.
Ero morto, ma ora vivo per sempre». Alleluia.
GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti
rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore
Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i
peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i
peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu
che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo
l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella
gloria di Dio Padre. Amen.
LETTURA At 16, 22-34

Lettura degli Atti degli Apostoli.
In quei giorni. 22La folla insorse contro Paolo e
Sila e i magistrati, fatti strappare loro i vestiti,
ordinarono di bastonarli 23e, dopo averli caricati
di colpi, li gettarono in carcere e ordinarono al
carceriere di fare buona guardia. 24Egli, ricevuto
quest’ordine, li gettò nella parte più interna del
carcere e assicurò i loro piedi ai ceppi.

25

Verso mezzanotte Paolo e Sila, in preghiera,
cantavano inni a Dio, mentre i prigionieri stavano
ad ascoltarli. 26D’improvviso venne un terremoto
così forte che furono scosse le fondamenta della
prigione; subito si aprirono tutte le porte e
caddero le catene di tutti. 27Il carceriere si
svegliò e, vedendo aperte le porte del carcere,
tirò fuori la spada e stava per uccidersi,
pensando che i prigionieri fossero fuggiti. 28Ma
Paolo gridò forte: «Non farti del male, siamo
tutti qui». 29Quello allora chiese un lume, si
precipitò dentro e tremando cadde ai piedi di
Paolo e Sila; 30poi li condusse fuori e disse:
«Signori, che cosa devo fare per essere
salvato?». 31Risposero: «Credi nel Signore Gesù e
sarai salvato tu e la tua famiglia». 32E
proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti
quelli della sua casa. 33Egli li prese con sé, a
quell’ora della notte, ne lavò le piaghe e subito
fu battezzato lui con tutti i suoi; 34poi li fece
salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di
gioia insieme a tutti i suoi per avere creduto in
Dio. Parola di Dio.
SALMO Sal 97 (98)

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
1
Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo. R.
2
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
3
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele. R.
Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
4
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni! R.
EPISTOLA Col 1, 24-29

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi.
Fratelli, 24io sono lieto nelle sofferenze che
sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei
patimenti di Cristo, manca nella mia carne, a
favore del suo corpo che è la Chiesa. 25Di essa
sono diventato ministro, secondo la missione
affidatami da Dio verso di voi di portare a

compimento la parola di Dio, 26il mistero
nascosto da secoli e da generazioni, ma ora
manifestato ai suoi santi. 27A loro Dio volle far
conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero
in mezzo alle genti: Cristo in voi, speranza della
gloria. 28È lui infatti che noi annunciamo,
ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno
con ogni sapienza, per rendere ogni uomo
perfetto in Cristo. 29Per questo mi affatico e
lotto, con la forza che viene da lui e che agisce in
me con potenza. Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO Cfr Gv 14, 6

Alleluia.
Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore;
nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Alleluia.
VANGELO Gv 14, 1-11a

Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli:
1
«Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in
Dio e abbiate fede anche in me. 2Nella casa del
Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei
mai detto: “Vado a prepararvi un posto”?
3
Quando sarò andato e vi avrò preparato un
posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me,
perché dove sono io siate anche voi. 4E del luogo
dove io vado, conoscete la via».
5
Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo
dove vai; come possiamo conoscere la via?». 6Gli
disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita.
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
7
Se avete conosciuto me, conoscerete anche il
Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete
veduto».
8
Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci
basta». 9Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono
con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi
ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire:
“Mostraci il Padre”? 10Non credi che io sono nel
Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico,
non le dico da me stesso; ma il Padre, che
rimane in me, compie le sue opere. 11Credete a
me: io sono nel Padre e il Padre è in me».
Parola del Signore.

DOPO IL VANGELO Sal 78, (79) 13

Noi, tuo popolo e gregge che tu pasci,
ci affideremo sempre solo a te,
annunzieremo in eterno le tue lodi, alleluia.
PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore
del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e
invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di
tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero
da Dio vero, generato, non creato, della stessa
sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose
sono state create. Per noi uomini e per la nostra
salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito
santo si è incarnato nel seno della vergine Maria e
si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio
Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è
risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo,
siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella
gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno
non avrà fine. Credo nello Spirito santo, che è
Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal
Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e
glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei
peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita
del mondo che verrà. Amen.
ALLO SPEZZARE DEL PANE

«Padre, quand’ero con loro,
proteggevo quelli che mi hai dato;
e ora vengo a te.
Non ti chiedo di toglierli dal mondo,
ma di salvarli dal male»,
– dice il Signore – alleluia.
COMUNIONE SPIRITUALE PER CHI NON LA PUO’
RICEVERE SACRAMENTALMENTE

Gesù mio, credo che sei presente nel
Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa
e ti desidero nell’anima mia. Poiché non posso
riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno
spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto,
ti abbraccio e mi unisco a te

+ VITA DELLA COMUNITA’
RASSEGNA TEATRALE
Sabato 14 ore 21.00 e
Domenica 15 ore 16.00

La Compagnia Serpente
tentattore in
IL BAR DEI CUORI SOLITARI Un
sorprendente spettacolo, un connubio di
recitazione e musica con un finale a sorpresa.
SCARP DI TENIS
All’uscita di Chiesa un volontario vende la
rivista della Caritas: il ricavato sostiene e da
lavoro a persone in difficoltà.
SEPARATI, DIVORZIATI, NUOVE UNIONI
Domenica ore 16.30 incontro al Rosetum
CINEFORUM
Lunedì e martedì alle 15.30 e alle
21.00 film divertente e scanzonato,
sui ruoli famigliari:
MOGLIE E MARITO
OVER 60
Giovedì alle 16.00 San Galdino e frà Galdino
“TRA” NOI E DIO

Venerdì 20 dalle 16.00 alle 18.00, in
Chiesa esposizione e benedizione eucaristica
GRUPPI DEL VANGELO

Venerdì 20 alle 21.00 gruppi del Vangelo.

Ecco l’elenco delle case: basta presentarsi 10
minuti prima delle 21.00, suonare il citofono
dei padroni di casa e partecipare all’incontro.
Bisleri 11
Caccialepori 18
Caccialepori 35
Correggio 36
Crivellone 11
Dolci 24
Martiri Triestini 1
Martiri Triestini 7
Murillo 1
Osoppo 13
Ranzoni 17
Ricciarelli 1
Rubens 23/A
Varazze 6
Varazze 8

Ingallinella
Nanetti Lassini
Cacchione
Religiose di Nazaret
Betrò
Toma
Leali
Ruffini
Mirabella
Chiabotto
Mancuso
Cesari
Rivera
Fouquè
Pinto

GRUPPI FAMIGLIE
Sabato alle 19.30 e alle 21.00 incontro
delle coppie dei gruppi famigliari sull’Amoris
Laetitia.
RASSEGNA TEATRALE
Sabato 21 alle 21.oo e
domenica 22 alle 16.00
bellissimo e divertente spettacolo:
PETTEGOLEZZI (tratto da
RUMORS di Neil Simon)
PARLIAMONE INSIEME
Domenica 22 alle 11.00 dialogo insieme su
queste domande pervenute:
1) Nel Padre Nostro chiediamo che sia fatta la
volontà di Dio. Che cosa si intende con “volontà
di Dio”? Quello che Dio vuole accade sempre? Non
si corre il rischio della predestinazione?
Come può accadere qualcosa che Dio non vuole (ad
esempio, un terremoto)?
2) Gesù ha detto: «Chiedete e vi sarà dato!» Che
cosa ha senso chiedere nella preghiera?
Che cosa significa “chiedere lo Spirito Santo”?
Gesù ha detto anche: « Cercate prima il regno di
Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno
date in aggiunta».
Significa che non dobbiamo chiedere grazie per sé o
per altre persone?
Che cosa è il “bene” nella prospettiva di Dio?
PANCHE
Come vedete abbiamo iniziato a ristrutturare le
panche, come lavoro dell’85° di consacrazione
della Chiesa. Lo faremo in varie fasi per
rendere sempre praticabile la chiesa stessa.
Chi volesse può far mettere il nome di un
proprio defunto sulle panche: per farlo si
chiede un’offerta di € 200,00 a panca.
SPES
domenica 15/4
11:30 Under 9 2009 vs Nabor 2009
15:00 Big Small 2010 vs OSM ASSAGO
18:00 Under 12 2006 vs Atlas
sabato 21/4
17:00 Allievi 2003 vs Nika
18:30 Open 3d vs San Giorgio Albairate

