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Riprendiamo il ‘discorso’ sul 
Sinodo. Lo scopo è quello di 
divulgare maggiormente 
questo evento importante per 
la Diocesi.  
Chi meglio del Vescovo ci può 
introdurre in questa fase della 
consultazione ? 
Riprendo l’intervista al Vescovo 
pubblicata sul ‘Settimanale 
della Diocesi’ di Giovedì 7 
giugno.   
 

Mercoledì 6 giugno, con 
l'incontro dal titolo "Il Sinodo in 
ascolto del Popolo di Dio", che 
ha visto la presenza, accanto al 
Vescovo Mons. Oscar Cantoni, 
dell'Arcivescovo di Milano, 
Mons. Mario Delpini, è stato 

ufficialmente consegnato alla Chiesa di Como «lo 
strumento per la consultazione generale del 
Popolo di Dio, in vista del prossimo Sinodo 
diocesano, incentrato sul tema: "Testimoni e 
annunciatori della misericordia di Dio"».  
È lo stesso Vescovo Oscar a spiegarci di cosa si 
tratta. «Questo testo - dice - è stato elaborato dai 
membri della Commissione preparatoria con 
generoso impegno, in un confronto appassionato e 
schietto, accompagnato da un vero e maturo 
entusiasmo. Senza la pretesa di far prevalere la 
semplice opinione personale, essi l'hanno discusso e 
approfondito in più sedute. Hanno espresso con 
rispetto quanto avvertivano in coscienza come 
suggerito dallo Spirito Santo, aperti anche ad 
accogliere quanto nelle posizioni degli altri era 
suggerito dal medesimo Spirito per il bene comune».  
Quali sono i prossimi passi? 
«Ora lo Strumento attende di essere diffuso in modo 
capillare nelle parrocchie e nelle varie aggregazioni 
laicali e di vita consacrata, dal momento che ogni 
battezzato ha diritto di parola nella Chiesa e di 
partecipare alla sua missione evangelizzatrice.  
Tutti potranno, quindi, intervenire con la propria 
esperienza di vita e così arricchire il cammino di 
Chiesa che sta di fronte a noi, quello verso il quale lo 
Spirito del Signore ci indirizza, come risposta alle 
sfide attuali».  
Perché si è scelta questa modalità di 
consultazione della diocesi? 
«In questo modo la collegiale responsabilità 

pastorale di cui gode in virtù del Battesimo tutto il 
popolo di Dio (fedeli laici, consacrati e ministri 
ordinati), può essere pienamente esercitata, fino a 
comprendere e sperimentare dal di dentro la natura 
stessa della Chiesa, di cui la sinodalità è dimensione 
costitutiva e permanente. Una Chiesa sinodale è una 
Chiesa dell'ascolto, nella consapevolezza che, come 
afferma Papa Francesco, "ascoltare è più che 
sentire". Vogliamo, dunque, imparare ad ascoltare 
innanzitutto la voce di Dio, sentire con Lui il grido del 
Popolo e respirarvi la sua volontà, partendo dai 
problemi di ogni giorno».  
Lo strumento, ora, dopo la presentazione è in 
via di distribuzione nei Vicariati e nelle 
parrocchie. C'è uno stile, un atteggiamento, che 
lei vorrebbe caratterizzasse la consultazione 
diocesana?  
«Innanzitutto esercitiamoci in un ascolto e in un 
dialogo reciproco, nell'umile consapevolezza che 
ciascuno ha qualcosa da apprendere dagli altri, ma 
nello stesso tempo, ha anche esperienze di vita e 
suggerimenti preziosi da offrire. Tutti insieme ci 
sentiamo, contemporaneamente, in religioso, attento 
ascolto dello Spirito Santo per conoscere ciò che Egli 
stesso "dice alle Chiese", attraverso la Parola di Dio 
che risuona nell'attualità e interpretando con gli 
occhi della fede i segni dei tempi. Poi non manchi la 
preghiera costante per il Sinodo, così che tutti si 
sentano coinvolti, anche i malati e le persone 
impossibilitate a intervenire altrimenti. C'è bisogno di 
sentire il grido dei poveri, che domandano alla 
Chiesa di farsi voce di giustizia. Occorre accogliere le 
voci, anche critiche, dei giovani e il desiderio delle 
famiglie di un nuovo slancio per essere fedeli alle 
esigenze del matrimonio cristiano, mentre chiedono 
alla Chiesa di essere sostenute e accompagnate.  
È pure indispensabile tener conto del confronto di 
quanti vivono sul campo l'impegno pastorale: i nostri 
sacerdoti, i diaconi, le persone consacrate, i 
catechisti e i diversi educatori». 
Quale augurio vuole rivolgere alla Chiesa 
diocesana? 
«Impegnandoci in un comune discernimento, ci 
eserciteremo a vivere la sinodalità, mediante una 
rete di relazioni umane fraterne, sperimentando, in 
questo modo, una vera spiritualità di comunione. 
Invoco per voi tutti la benedizione del Signore. Ci 
accompagnino in questa "avventura dello Spirito" la 
Vergine Maria, madre della Misericordia e tutti i 
nostri santi Patroni».         Pagina a cura di Enrica Lattanzi 

DOMENICA 10 GIUGNO 2018  
Le offerte che raccoglieremo durante le SS. Messe domenicali saranno 

destinate ad alimentare il FONDO “MANO SOLIDALE” nel nostro Vicariato. 



Da ‘Famiglia cristiana’ nella 

rubrica ‘Colloqui col Direttore’ 

una lettera interessante di una 

mamma sulla bellezza e difficoltà 

educative. Parte della risposta: «I 

ragazzi hanno bisogno sempre più 

di adulti veri, non perfetti e 

autoritari, ma credibili e generosi, seppur con le loro 

imperfezioni, fragilità e con i loro vissuti». In queste parole è 

racchiuso un elemento fondamentale di ogni rapporto 

educativo: essere veri per aiutare i giovani a dare il meglio di 

sé, a essere sé stessi. A volte la difficoltà maggiore nel 

trasmettere i propri valori, anche la propria fede alle nuove 

generazioni, è proprio questa: noi adulti, per primi, non 

crediamo in questi valori o non siamo coerenti con la fede che 

diciamo di professare. La nostra vita non corrisponde a quello 

che vogliamo comunicare. Già Paolo VI disse: «L'uomo 

contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, 

o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni» 

APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 10 giugno: 10a del Tempo Ordinario 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 11 giugno: S. Barnaba, Apostolo 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

ore 14.30 : Inizia in Grest 2018 in San Lorenzo  

�Martedì 12 giugno 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 13 giugno: S. Antonio di Padova (1231) 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

ore 20.30 : S. Messa per l’Azione Cattolica  

                   presso il Santuario della Madonna del Fiume 

                   a Mandello Lario 

�Giovedì 14 giugno  

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo  

�Venerdì 15 giugno: S. Bernardo di Mentone (1081) 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo  

�Sabato 16 giugno 

ore   7.30 : Pellegrinaggio vocazionale mensile. 

                  Ritrovo chiesa di San Lorenzo in Mandello 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 17 giugno: 11a del Tempo Ordinario  

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

La Giornata Mondiale 
dell’Ambiente è una 
ricorrenza che tutti quanti 
dovremmo ricordare: cade 
ogni anno il 5 giugno, ma è 
sempre valida.  
E’ un’occasione giusta per 
riflettere sulle problematiche che affliggono il nostro 
Pianeta.  
Ormai sentiamo sempre più spesso parlare 
di inquinamento ambientale, di surriscaldamento 
globale, di effetto serra e di cambiamenti climatici: tutte 
tematiche urgenti ma ancora non avvertite da 
moltissime persone.  
Nella Giornata Mondiale dell’Ambiente però non 
possiamo rimanere indifferenti: dovremmo tutti 
rimboccarci le maniche e nel nostro piccolo cercare di 
fare qualcosa.   
La Giornata è stata proclamata nel 
1972 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 
Ogni anno sceglie un tema particolarmente urgente: 
nel lontano 1974 era “Solo una Terra”, l’anno scorso 
“Connettere le persone alla natura” e quest’anno 
invece è la “Lotta alla plastica monouso”.  
In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, in 
India saranno organizzati diversi eventi sul tema della 
lotta alla plastica, che vedranno il coinvolgimento attivo 
dei cittadini. L’obiettivo del Governo indiano è quello di 
dare il buon esempio e far capire che nel proprio 
piccolo ognuno può fare qualcosa per combattere 
l’inquinamento degli oceani, primo tra tutti limitare l’uso 
della plastica monouso.  
Se quindi l’India è uno dei Paesi con i più alti tasso di 
riciclaggio al mondo ed è quindi perfetta per ospitare 
questa ricorrenza nel 2018, anche il singolo cittadino 
può fare qualcosa nella lotta alla plastica e questo non 
deve mai essere dimenticato.  
Nessuno di noi è escluso da questa responsabilità.  
 

Incominciamo con la sensibilizzazione dei nostri 
ragazzi. In Oratorio abbiamo posto recipienti utili per 
selezionare i vari rifiuti individuando la possibilità del 
riciclo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’allegra compagnia quest’anno ha raggiunto il n° di 32 

eroici Grestini (pochini) e ben 30 mitici Animatori. 

Ci troviamo presso l’Oratorio  

Pier Giorgio Frassati  

alle ore 14.30.   

Insieme ci recheremo nella chiesa parrocchiale di San 

Lorenzo per esaminare il ‘Tom Tom’ (navigatore) per la 

giornata e poi in Oratorio gagliardi per le tenzoni e portare 

la propria squadra alla vittoria. La merenda, la conclusione 

con le valutazioni e finalmente a casa gioiosamente esausti 

alle ore 17.30 

Venerdì 
15 giugno 

alle ore 20.45  
in Oratorio si attua il  

Corso di aggiornamento 
HACCP  

Dà idoneità al servizio di 
preparazione e distribuzione  
di  prodotti nelle pubbliche manifestazioni. 


