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Sinodo dei Vescovi per la regione Panamazzonica 
(6-27 ottobre 2019) 

Tutta la Chiesa mostra la sua sollecitudine per l’Amazzonia 
 
La Chiesa ascolta la voce dei popoli dell’Amazzonia dove la crisi ecologica e sociale, alimentate da 
grandi interessi e da crescenti disuguaglianze, minacciano non solo il futuro di questo polmone di 
capitale importanza esteso tra nove Paesi, ma il destino dell’intero pianeta. La ricerca di nuovi 
cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale sono l’obiettivo di questo ricco e prezioso 
ascolto, che troverà uno spazio privilegiato nell’Assemblea speciale del Sinodo dei vescovi per la 
regione Panamazzonica. In particolare, l’esortazione apostolica Evangelii gaudium, la lettera 
enciclica Laudato si’ e la Costituzione apostolica Episcopalis communio sono tre imprescindibili 
documenti del magistero di Papa Francesco da cui attingere per promuovere un’autentica 
conversione pastorale, ecologica e sinodale. Il Sinodo, che si sta per aprire, si colloca proprio in 
questo cammino: un tempo per ascoltare e discernere in modo da poter agire.  
 
Sollecitudine della Chiesa per l’Amazzonia 
Accogliendo gli insegnamenti del Papa e raccogliendo il grido di dolore della terra e dei poveri, 
l’attenzione della Chiesa per l’Amazzonia si lega dunque alla missione evangelizzatrice e alla 
necessità di prendersi cura della casa comune. Durante la conferenza stampa di presentazione del 
Sinodo, si è sottolineato che si tratta di una urgenza non procrastinabile. Il cardinale Lorenzo 
Baldisseri, segretario generale del Sinodo dei vescovi, ha precisato che “tutta la Chiesa mostra la 
sua sollecitudine per l’Amazzonia”, per le difficoltà, i problemi, le preoccupazioni e le sfide che si 
intrecciano in questa regione. All’Assemblea sinodale, ha ricordato il porporato, partecipano tutti i 
vescovi ordinari ed ausiliari delle circoscrizioni ecclesiastiche amazzoniche. Partecipano, inoltre, 
presuli provenienti da altre Chiese particolari e i capi dei dicasteri della Curia romana. Il mosaico 
dei partecipanti è composito. Complessivamente, i padri sinodali sono 185, tra cui 28 cardinali. 
Partecipano anche 6 delegati fraterni, in rappresentanza di altre Chiese e comunità ecclesiali 
presenti nel territorio amazzonico, e 12 invitati speciali. Ai 25 esperti si aggiungono anche 55 
uditori. Sono inoltre 35 le donne che prenderanno parte ai lavori. 
Reso noto l'elenco dei partecipanti al prossimo Sinodo sull'Amazzonia 
 
Emergenze pastorali nella regione Panamazzonica 
Il cardinale Claudio Hummes, relatore generale del Sinodo e presidente della Rete 
Ecclesiale Panamazzonica (Repam) si è soffermato su una delle emergenze pastorali in Amazzonia: 
“la mancanza di ministri ordinati”. “Il 70-80% delle comunità all’interno dell’Amazzonia brasiliana 
– ha detto il porporato rispondendo alle domande dei giornalisti – ha poca vita sacramentale, a parte 
il battesimo e il matrimonio”. “Mancano i Sacramenti: c’è un salto tra la Parola di Dio e la pratica”. 
Nella regione amazzonica, ha ricordato, “poche persone hanno la possibilità di accedere alla 



Comunione. Ma la Chiesa vive di Eucaristia e l’Eucaristia edifica la vita della Chiesa”. 
Nell’Instrumentum laboris del Sinodo sull’Amazzonia, un documento orientativo con indicazioni e 
osservazioni, viene espresso l’auspicio che “si studi la possibilità di ordinazione sacerdotale di 
anziani, preferibilmente indigeni, rispettati e accettati dalla loro comunità, sebbene possano avere 
già una famiglia costituita e stabile, al fine di assicurare i Sacramenti che accompagnano e 
sostengono la vita cristiana”. Su questo come sugli altri punti dell’Instrumentum laboris, ha 
ricordato il cardinale Lorenzo Baldisseri, “i padri sinodali sono liberi di discutere e di fare 
proposte”. 
 
Nella Chiesa libertà di espressione 
Rispondendo alle domande dei giornalisti sulle critiche espresse anche da alti rappresentanti della 
Chiesa riguardo all’Instrumentum laboris del Sinodo per l’Amazzonia, il cardinale Baldisseri ha 
ricordato che non si tratta di un documento pontificio. “Nella Chiesa - ha aggiunto - c’è libertà di 
espressione. Ciascuno poi risponde alla propria coscienza, all’opinione pubblica e naturalmente al 
Signore”. L’Instrumentum laboris - ha spiegato - non è un documento magisteriale, ma un 
documento di lavoro che sarà dato ai padri sinodali e sarà la base per cominciare i lavori e costruire 
da zero il documento finale”. “L’Instrumentum laboris – ha affermato inoltre il cardinale Hummes 
non è del Sinodo, ma per il Sinodo”. “È la voce della Chiesa locale, della gente, della storia e della 
terra. La Chiesa li ha invitati a parlare e loro hanno parlato: se il Sinodo l’ha fatto, è perché vuole 
ascoltare sul serio. Questo è un cammino sinodale. Abbiamo ascoltato 80 mila persone. E dobbiamo 
ascoltare davvero, come dice il Papa. Speriamo che il Sinodo sarà ‘cum Petro’ e ‘sub Petro’, anche 
da parte di chi ha opinioni diversificate”. 
 
Una sola crisi socio - ambientale 
Durante la conferenza stampa si è ricordato a anche il significato di ecologia integrale nell’enciclica 
Laudato si’. “Un vero approccio ecologico – ha affermato il cardinale Hummes - diventa sempre un 
approccio sociale, che deve integrare la giustizia nel discorso sull’ambiente per ascoltare sia il grido 
della terra che quello dei poveri”. “La crisi ecologica e sociale, e quindi la povertà, in Amazzonia, 
riguarda soprattutto gli indigeni, i piccoli agricoltori e coloro che vivono nelle periferie delle 
città”. Non ci sono due crisi, quella ecologica e quella sociale, ma una sola crisi socio-ambientale”. 
“Le soluzioni – ha sottolineato il presidente della Repam - richiedono un approccio integrale, per 
combattere la povertà, restituire la dignità agli esclusi e prendersi cura del creato, perché tutto è 
collegato”. L’auspicio, ha detto il cardinale Baldisseri, è che il Sinodo “possa rispondere a quanto 
enunciato nel suo titolo, individuando nuovi cammini per favorire, in Amazzonia, l’annuncio di 
Gesù Cristo, Redentore di ogni uomo, ed indicare modalità attuabili per la salvaguardia e la cura 
dell’ambiente naturale, umano e sociale”. 
 
Attenzione all’ecologia e comunicazione 
Durante la presentazione nella Sala Stampa della Santa Sede, è stato anche ricordato che, per 
limitare il più possibile l’uso della plastica, bicchieri che verranno utilizzati durante i lavori sinodali 
saranno in materiale biodegradabile. La borsa con il materiale di lavoro che verrà consegnata ai 
partecipanti è in fibra naturale. La carta utilizzata per i documenti che verranno distribuiti ha il 
maggior numero di certificazioni di provenienza e di filiera di lavorazione. Monsignor Fabio 
Fabene, sotto-segretario del Sinodo dei vescovi ha ricordato inoltre che gli interventi in aula dei 
Padri sinodali, degli uditori, dei delegati fraterni e degli invitati speciali avranno la durata di 4 
minuti. La comunicazione, durante il Sinodo, è affidata al Dicastero per la Comunicazione. Ogni 
giorno ci saranno i briefing coordinati dal prefetto del Dicastero e dal direttore della Sala Stampa 
della Santa Sede. Interverranno alcuni Padri sinodali e altri partecipanti. Le reti sociali (Twitter, 
Facebook e Instagram) di Vatican News e della segreteria generale del Sinodo dei vescovi, 
contribuiranno infine alla diffusione delle notizie sui lavori sinodali. 
 



Comunità Pastorale “Santi Apostoli”  
 

Verso il rinnovo dei Consigli di Comunità pastorale e parrocchiali  
 I fedeli laici possono presentare ai sacerdoti la propria disponibilità  

per essere membri del CPCP 
 

Ottobre mese missionario straordinario 
“Per il mese di ottobre del 2019 ho chiesto a tutta la Chiesa di vivere un tempo straordinario di 
missionarietà per commemorare il centenario della promulgazione della Lettera 
apostolica Maximum illud del Papa Benedetto XV (30 novembre 1919). La profetica lungimiranza 
della sua proposta apostolica mi ha confermato su quanto sia ancora oggi importante rinnovare 
l’impegno missionario della Chiesa, riqualificare in senso evangelico la sua missione di 
annunciare e di portare al mondo la salvezza di Gesù Cristo, morto e risorto”.                             
Papa Francesco 
*Lunedi 7 ottobre: Beata Maria Vergine del Rosario 
Ore 21.00: Rosario Missionario. Nel Santuario della Madonna Addolorata a Rho. 
*Venerdì 18 ottobre: L’Evento missionario della Nostra Zona Quarta a Mesero sul Sinodo di 
Ottobre indetto dal Papa: “la Cura per la Casa Comune”. Spettacolo narrativo e musicale promosso 
dal Pime. 
*Sabato 26 ottobre: Veglia Missionaria diocesana in Duomo.  
*Domenica 27 ottobre: Giornata Missionaria per la nostra diocesi di Milano. Le offerte che 
verranno raccolte durante le Ss. Messe di questa domenica nelle parrocchie della nostra Comunità 
Pastorale e il ricavato se banchi vendita preparati dai gruppi missionari parrocchiali saranno 
devoluti alle Pontificie Opere Missionarie. 
*Martedì 29 ottobre: Rosario Missionario dalle genti. Presso l’oratorio di san Pietro alle ore 
20,30 reciteremo il Rosario con tutti i cristiani cattolici presenti nella della nostra Comunità 
Pastorale. Invitiamo ad estendere l’invito a tutti coloro che conosciamo e presenti tra noi cristiani e 
non, per questa preghiera in più lingue alla stessa Madre Maria, Stella dell’Evangelizzazione. 
 

Ottobre: mese del Rosario 
Ottobre è anche il mese del Rosario, e in questa prima domenica celebriamola Beata Vergine 
Maria del Santo Rosario. A Maria in questo mese affidiamo particolarmente i missionari. 
 

Itinerario in preparazione al matrimonio ore 21,00 in Casa Maria Immacolata. 
+mercoledì 9 ottobre: Creati per amare, con dr. Roberto Carugno, medico.   
+sabato 12 ottobre: In principio Dio..… maschio e femmina li creò (Gn 1, 27), con don Luigi 
Re Cecconi.   
 

Party delle Medie Saturday Night 
L'inizio degli incontri di Catechesi per i ragazzi delle medie 
Sabato 12 ottobre dalle 20,30 presso l'oratorio di San Pietro. 

 
UN’ECONOMIA CHE GENERA SPERANZA  

“Uscire dall’economia dello scarto perché il lavoro crei lavoro e il denaro non sia un idolo”  
(Papa Francesco)  

SABATO 12 OTTOBRE - Villa Burba - Corso Europa, 291 – Rho   
ore 9.30 Welcome Coffee  
Intervento di Diego Motta, giornalista di Avvenire Dialoghi di esperienze, moderati da Gianni 
Borsa, giornalista Oliviero Motta , Cooperativa sociale intrecci di Rho, Laura Rocchitelli, 



presidente del Gruppo Rold spa Nerviano Lorenzo Serfilippi, Ubi Banca: Ubi Comunità e gli 
strumenti di finanza solidale 

 
Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 

 
- domenica 6 ottobre: Festa votiva della Beata Vergine Maria del Rosario 
ore 9,00 e ore 11,00: sante Messe e annuncio dei frati francescani della Missione 
al Popolo marzo 2020. 
- lunedì 7 ottobre: memoria liturgica della Beata Vergine Maria del Rosario  
ore 10,00 santa Messa per tutti i defunti della parrocchia (è sospesa la s. Messa 
delle 9,00)  
ore  20.30: S. Rosario e Supplica alla Beata Maria Vergine del Rosario di 
Pompei.  
 

GRAZIE per la GENEROSITA’ 
Offerte della settimana € 707,00 / Amici di san Pietro € 20,00 

 
Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

 
Nella cesta della solidarietà la Caritas raccoglie  

olio, zucchero, latte, tonno, carne in scatola, pelati, legumi. 
 

*Domenica 6 ottobre: VI DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
Festa delle Torrette 
*Ore 16,00: S. Rosario davanti alla statua della Madonna, alle Torrette. 
*Ore 18.00: Santa Messa in memoria dei defunti del mese di settembre.  
*Lunedi 7 ottobre: Beata Maria Vergine del Rosario 
*Ore 16.00: Santa Messa alle Torrette, ai piedi della statua della Madonna. 
*Ore 17,15: S. Rosario e Supplica alla Beata Maria Vergine del Rosario di 
Pompei. In chiesa parrocchiale  
*Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. In chiesa parrocchiale. 
*Ore 21.00: Rosario Missionario. Nel Santuario della Madonna Addolorata a Rho. 
*Martedì 8 ottobre:   
Ore 20.30: Rosario missionario. In chiesa parrocchiale. 
*Giovedì 10 ottobre: San Casimiro / San Daniele Comboni, vescovo  
Ore 21.00: Incontro di riflessione in preparazione della Festa degli Anniversari 
di Matrimonio del 13 ottobre. In chiesa.  
*Domenica 13 ottobre: VII DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE  
Ore 11.30: Festa degli Anniversari di matrimonio (30° 35° 40° 45° 50° 55° e 60°) 
e rinnovo della promessa matrimoniale.  


