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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”. 



BATTESIMI 
Domenica 1 alle 15.00 incontro di preparazione 

ai Battesimi di: 

Domenica 15 settembre a san Protaso e 
Gervaso  

Domenica 22 settembre a San Carlo 

AMMISSIONE DI DOMENICO ALONGE 
AI CANDIDATI AL DIACONATO E 

PRESBITERATO E VESTIZIONE IN DUOMO 

Sabato 7 settembre alle ore 9.00 in Duomo 

RITIRO PER LE CATECHISTE  
Domenica 8 settembre al mattino dalle 9.00 alle 

12.30  ritiro per le catechiste di tutti i gruppi presso le 

Suore all’IMI.  

INCONTRO PER GLI EDUCATORI  
ADO-18ENNI-GIOVANI 

Domenica 8 settembre alle 15.00 incontro per 
programmare l’anno di pastorale giovanile, con 

particolare riferimento alla preparazione alla prima 
Messa di Alessandro Fornasieri che sarà sabato 13 

giugno 2020  

QUATTRO GIORNI COMUNITA’ EDUCANTI 
MELZO Oratorio Parrocchiale - Via Orsenigo, 7  

 ore 20,45 di Martedì 10, Giovedì 12, Martedì 17, Giovedì 
19 settembre 2019 

INCONTRO CONSIGLIO PASTORALE  
Mercoledì 11 settembre alle 21.00 si ritrova il 
Consiglio pastorale per definire il calendario dell’anno 

e i passi per le elezioni del nuovo Consiglio. 
Inoltre si definiranno le iniziative per celebrare i 200 

anni di costruzione della Chiesa di san protaso e 

Gervaso. 

RITIRO DEGLI ANIMATORI DEI GRUPPI DI 
ASCOLTO DEL VANGELO NELLE CASE 

Sabato 14 settembre dalle 10.00 alle 12.00 
mattina di formazione e di programmazione per tutti gli 

animatori e i proprietari della case in cui si terranno i 
GRUPPI DI ASCOLTO DEL VANGELO, che 

inizieranno da venerdì 18 ottobre. 

ASSEMBLEA DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

Domenica 15 alle 17.00 ASSEMBLEA di tutta 
la comunità pastorale, per raccogliere idee 
e proposte per il nuovo anno pastorale e per 
presentare le varie attività programmate 
dal Consiglio pastorale. 

 

INIZIO DELL’ATTIVITÀ DI SALA ARGENTIA 
Venerdì 20 alle 20.30 Kick off: serata di 

presentazione dei programmi, con spettacolo musicale 

scritto e diretto dal nostro Parroco dal titolo: “Il carro 
di fuoco”, e inaugurazione della Sagra del Gorgonzola 

con degustazione raffinata ed estrazione di due 

abbonamenti gratuiti per la prossima stagione teatrale. 

CAMMINO PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO 
PASTORALE DELLA COMUNITA’ PASTORALE 

Domenica 22 settembre: “Nomination” di 
candidati 

Domenica 13 ottobre: Pubblicazione delle liste  
Domenica 20 ottobre: Elezioni durante le Messe 

Domenica 3 novembre: Pubblicazione dei 

risultati 

DIACONATO DI ALESSANDRO FORNASIERI 
Sabato 28 settembre alle 9.00 in Duomo a 

Milano Alessandro sarà ordinato Diacono 
dall’Arcivescovo e diventerà sacerdote sabato 13 

giugno 2020, celebrando la sua prima Messa, a san 
Carlo, Domenica 14 giugno e a san Protaso e Gervaso 

Domenica 21 giugno! 

FESTA DEGLI ORATORI 
San Carlo: Domenica 29 settembre 

San Luigi: Domenica 6 ottobre 

INIZIO CATECHISMI 
Dalla seconda settimana di ottobre riprendono i 

catechismi di 4^ e 5^ elementare. 
La 3^ elementare, invece, inizierà a fine ottobre 

(potranno iscriversi solo i bambini dei genitori che 

hanno partecipato agli incontri di 2^ elementare, gli 
altri solo dopo due incontri per i genitori che si terranno 

nel mese di ottobre). 
La 2^ elementare inizierà il cammino a partire da 

febbraio 2020 

 

UN BISOGNO PER CRISTO NEI POVERI 
La Casa di Andrea sta cercando un appartamento da 
prendere in affitto (possibilmente di tre locali) per 

rispondere in modo adeguato all’accoglienza di tre 

“ospiti”. 
Dice la Lettera di Giacomo: “Molti senza saperlo 
accolsero degli angeli”… 
Per la ricerca di questo appartamento ci rivolgiamo alla 

Comunità cristiana, comunità di preghiera, di fraternità 
e di accoglienza. 

Naturalmente l’appartamento sarebbe oggetto di 

regolare contratto di affitto con pagamento del canone 
richiesto. 

Per maggiori informazioni o per eventuali disponibilità 
il responsabile Franco Invernizzi si rende contattabile 

al numero 3494322865. 

Grazie!

 


