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Un vento di novità chiamato sinodo 
In un saggio del teologo 
Giuseppe Ruggieri la 
storia della prassi 
conciliare fino al Vaticano 
II La sinodalità: chi era 
costei? Vescovi e teologi, 
come tanti don Abbondio 
sui loro «seggioloni», nella 
«stanza del piano 
superiore, con un 

libricciolo aperto davanti», tornano a chiederselo. Perché nel libricciolo 
del magistero di papa Bergoglio la sinodalità è evocata con insistenza, 
senza approfondirne le forme. Il più delle volte essa è infatti confusa con 
uno mero strumento di governo partecipativo: degradandola a congegno 
di coinvolgimento dei quadri.Oppure è identificata con una forma di 
"democratizzazione" della chiesa cattolico-romana: come se, dopo aver 
adottato e patito una filosofia del potere di tipo monarchico lungo il 
secondo millennio la Chiesa avesse bisogno di una ammodernata filosofia 
democratica e non di una comprensione teologica della comunione che la 
aduna. La sinodalità infatti non è regime e non è politica: ha a che fare 
con un fatto storico. E cioè col prolungarsi - intermittente e durevole, 

V DOMENICA DOPO EPIFANIA 
Lettura Is 66, 18b-22; Sal 33 (32), 8-11. 13-15; Epistola Rm 4, 13-17; 

Vangelo Gv 4, 46-54 
<< Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». >> 



attestato in tutte le tradizioni cristiane - della celebrazione eucaristica (la 
"sinassi") in atti di decisione comune: che derivano l' autorità non da un 
principio di delega, ma dalla capacità di rendere presente ("rap-
presentare" in questo senso) il Cristo stesso in un atto di obbedienza al 
Vangelo. Nessun evento sinodale - nemmeno il concilio ecumenico, come 
ricordava Ratzinger - dunque fa parte della "struttura" della chiesa: ma 
nel momento in cui si genera un evento sinodale - è questo che Ratzinger 
non capiva - allora le cose cambiano: e quella esperienza di comunione, le 
decisioni e l' evento che la comunione produce, guadagnano uno status ed 
una effettività in un tempo e per un tempo. Perciò un grande teologo dalla 
sensibilità storica finissima può così mostrare - e Giuseppe Ruggieri, che 
lo è, lo fa in Chiesa sinodale, Laterza - come il fatto sinodale abbia agito 
in contesti storici molto distanti e variati: dalla decisione comunitaria al 
sinodo diocesano, dal concilio provinciale a quello ecumenico. Un fatto che 
invoca obbedienza a una decisione presa nella obbedienza al Vangelo: e 
che dunque ha autorevolezza perché ha a che fare con «alcune proprietà 
della vita della chiesa» - che possono restare inespresse, ma non per 
sempre. Lo dimostra, se ce ne fosse bisogno, l' inattesa primavera del 
pontificato di Francesco, alla quale Ruggieri dedica poche, ma eloquenti 
righe. Al Vaticano II la richiesta di organi sinodali fu presentata dalla 
minoranza reazionaria come una minaccia al primato papale e non come 
la sua custodia: e così la montagna conciliare partorì il topolino del sinodo 
dei vescovi, che di sinodale ha solo il nome. Francesco ha fatto tornare la 
sinodalità dall' esilio, con il suo stile. Ha reso "conciliare" il sinodo dei 
vescovi: ne ha moltiplicato le sessioni e vi ha fatto affiorare il conflitti 
(così da rendere visibile la esiguità quantitativa e teologica di chi, 
impugnando un documento pontificio, solleva "dubbi" sulla sostanza del 
Vangelo): ma lo ha fatto a norme invariate, cioè senza provocare una 
riflessione del sinodo su se stesso. Ha istituito un organo - il C9: un 
«ausilio per il governo della chiesa universale» lo definì; e da tre anni lo 
tiene fermo sulla revisione dei mansionari dei dicasteri romani definita 
come "riforma" della curia e che ha palesato un isolamento del papa in 
cui sguazzano i mestatori. Nel piccolo dell' Italia ha chiesto alla chiesa 
italiana di cui è primate di entrare in "stato sinodale": ma in oltre 
quattordici mesi non s' è sentito un solo cigolio di ruote della grande 
macchina episcopale, che ha evaso l' appello con un po' di burocrazia 
pastorale ed è rimasta in attesa degli errori degli uomini (o forse del solo 



uomo) di Bergoglio alla Cei. Questa sordità, resistente al farmaco del 
buon esempio, ha forse convinto il papa a non forzare: anche in direzioni 
in cui avrebbe potuto. Basta pensare cosa sarebbe un sinodo europeo nel 
continente che sprofonda nelle diseguaglianze e nella paura che 
alimentano le destre populiste palesi e occulte. O un sinodo dell' Africa 
massacrata dalle guerre. O un gesto per fare del centenario del concilio 
di Nicea del 2025 un orizzonte comune. La sinodalità resta così un 
cantiere aperto: nel quale il rigore teologico e la lezione della storia che 
sostanziano il lavoro di Ruggieri hanno ancora molto da dire. 

               
 

 
 

� Sabato 11 febbraio ore 11 San Basilio, Messa per gli ammalati. 
� Domenica 12 febbraio ore 15.30 presso la sala di comunità di Santa Teresa, 

testimonianza di Don Mapelli e i suoi ragazzi “profughi”. 
� Martedi 14 febbraio ore 21 Consiglio Pastorale a San Basilio 
� Sono aperte nelle due segreterie parrocchiali e nella segreteria dell’oratorio, 

le iscrizioni per partecipare alla Messa del Papa al Parco di Monza, Sabato 
25 marzo. 
 

 
 

 

� Il Centro d’ascolto ha bisogno di Alimenti Non Deperibili, vi invitiamo a 
contribuire al sostegno delle tante famiglie in difficoltà.      

 
 
 
 

 

 

 

 
� Iniziazione Cristiana: Mercoledì 1 febbraio ore 17 incontro del IV° anno, 

Domenica 05 ore 11 incontro del II° anno. 
� Preadolescenti: Venerdì 3 febbraio ore 18.30 “Nulla è Impossibile”. 
� Adolescenti: Lunedì 30 Gennaio ore 21.00 Incontro “Essere Liberi”. 
� Giovani: Domenica 12 Febbraio ore 21 Incontro.  
� Creatività: martedì 31 Gennaio ore 9/12 donne, ore 17/18 ragazzi. 
� Oratorio In Cucina: 18 febbraio, 11 marzo, 8 aprile e 12 maggio 2017. 
� Doposcuola: Medie: martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00, Elementari: 

venerdì dalle 16.45 alle 18.15, sabato dalle 9 alle 11. 

AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

AVVISI SAN BASILIO

IN ORATORIO



� Segreteria Dell’oratorio: aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 
18.30. 

 
  

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 06 Emilia, Bernardo, Cesare e 
Domenico 

Michelina, Andrea, Maria Caterina e 
Gavina 

Mar 07 Fam. Oggionni e Gusmini - 

Mer 08 -- Walter  

Gio 09 - Ezio  

Ven 10 - - 

Sab 11 Mauro e Claudio Ore 18.30: Denti Innocente, Colombo 
Carlo e Palmisani 

Dom 12 - - 

 
Affidiamo al Padre i nostri fratelli: S.Teresa, Aduca Marlon  S.Basilio, Tesoldi 
Angela che in questa settimana sono entrati nella vita eterna.  
 
 

S.Basilio  Ore 18.00 

Lun 06 - - 

Mar 07 - - 

Mer 08 - Ore 17,30:  

Gio 09 - Gabriela ed Elio; Antonia e Vincenzo 

Ven 10 - - 

Sab 11 - Dario, Giovanna, Carlo Barbieri; Maria e Leo Arcieri; Rosanna Basile 

Dom 12 - Chiaramonte Domenico 

 
Offerte: Le Aziende di diverso tipo ma non i privati, possono fare elargizioni 
liberali alla parrocchia, deducibili dalla dichiarazione dei redditi. Coordinate 
Bancarie: BCC di Sesto San Giovanni, filiale di Milano, C/C 100245, CAB 1600, 
ABI 8865; IBAN: IT 52 W 08865 01600 000000100245. Il Conto è intestato a 
“Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù”. 
 

Santa Teresa tel.02.2573588 parrs.teresa@alice.it|San Basilio tel.02.2564898 
parrocchia.sanbasilio@gmail.com Oratorio tel. 02.2553028 

orsacrocuore@gmail.com|D. Marco tel. 02.91639491 
donmarcoferrandi@gmail.com  

e Comboniane tel. 02.29530493 
 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 06/02/2017 AL 12/02/2017 

 


