
 
 

Anno 12 N 16 dal 18 aprile al 25 aprile 2021 
In cammino insieme 

COMUNITÀ SANTI APOSTOLI 
Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo di Cornaredo 

Parrocchia Santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

 

domenica 18 aprile Giornata per l’Università Cattolica: 

l’Università Cattolica compie 100 anni 

''Un secolo di storia davanti a noi''   
 

“La vita universitaria deve avere per scopo l’educazione del giovane.  

Dico: educazione.  

Non basta rivolgersi all’intelletto, non basta stimolare la curiosità:  

bisogna mostrare al giovane universitario  

quali sono gli ideali che nella vita deve proporsi”. 
Padre Agostino Gemelli, dalla Prolusione anno 1937/38 

 
 

CATTOLICO ITALIANO, CHE COSA PENSI? 
 
L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE:  
L’AUDACIA PER AFFRONTARE LE SFIDE  
La ricorrenza del Centenario della fondazione dell’Istituto Toniolo nel 2020 e la 
celebrazione del Centenario della nascita dell’Università Cattolica del Sacro Cuore nel 
2021 sono un atto di riconoscenza verso un gruppo di cattolici italiani, sapienti e 
lungimiranti, verso uomini di Chiesa che hanno promosso e sostenuto l’iniziativa, 
verso un popolo innumerevole di donne e di uomini che in tutta Italia hanno promosso 
con convinzione il sostegno spirituale e finanziario del sogno dell’Università dei 
cattolici italiani, avvalendosi anche dell’Associazione Amici, realizzata dall’Istituto 
Toniolo, su suggerimento di Pio XI.  
L’Università è nata dal cattolicesimo italiano di un secolo fa, in tempi complicati per 
tanti aspetti, anche per il discredito della cultura del tempo verso la Chiesa. Un ampio 
movimento popolare e la presenza di personalità autorevoli e intraprendenti hanno 
vinto le diffidenze e hanno dato segni convincenti della rilevanza obiettiva del 
patrimonio e del contributo dei cattolici per la formazione e la ricerca a beneficio di 
tutto il Paese. La storia di questi cent’anni racconta di risultati che sembravano 
impossibili, di difficoltà che sembravano insormontabili, di eccellenze unanimemente 



riconosciute, di uomini e donne che, grazie alla formazione ricevuta e agli ideali 
condivisi, hanno contribuito in modo significativo alla storia del nostro Paese, alla 
Costituzione della Repubblica, alla ricerca e alla formazione delle nuove generazioni. 
In questa ricorrenza centenaria l’Università Cattolica vive, come tutte le istituzioni 
milanesi, un momento di sconcerto. Dopo un incremento di prestigio, segnalato 
dall’aumento delle iscrizioni, dalla qualità delle ricerche, dalla dimensione europea e 
internazionale delle sue relazioni istituzionali, dall’attenzione pedagogica, dalla 
dedizione del personale amministrativo al buon funzionamento della istituzione, il 
nuovo anno accademico si apre con interrogativi inediti e con non poche apprensioni. 
Tuttavia l’Università Cattolica rinnova il suo impegno nella duplice direzione 
essenziale della sua missione: l’impegno pedagogico e didattico, perché ogni studente 
possa dare il meglio di sé e trovare le condizioni favorevoli per sviluppare le sue qualità 
e crescere nella responsabilità di mettere a frutto i suoi talenti per il bene comune; e 
l’impegno per la ricerca scientifica, orientata a dare testimonianza che la visione 
cristiana del mondo, della vita e della persona propone in ogni campo del sapere 
risultati di eccellenza scientifica e di valore umanistico. Le tempeste che hanno agitato 
la vita dell’Università Cattolica sono state violente e non sono passate senza lasciare 
ferite: ma la fiducia in Dio, la passione per il bene comune, la determinazione a mettere 
a frutto i propri talenti hanno motivato uomini e donne di grande fede e di grande 
competenza a raccogliere le sfide e a continuare a servire la cultura italiana e il pensiero 
cristiano nel Paese. L’Università ha un contributo da offrire per rinnovare e rilanciare 
un “pensiero cattolico” che sia all’altezza delle grandi sfide che la Chiesa deve 
affrontare. Troviamo una ispirazione provocatoria nelle parole di Papa Francesco: «I 
cambiamenti non sono più lineari, bensì epocali: costituiscono delle scelte che 
trasformano velocemente il modo di vivere, di relazionarsi, di comunicare ed elaborare 
il pensiero, di rapportarsi tra le generazioni umane e di comprendere e di vivere la fede 
e la scienza» (Discorso alla Curia, 21 dicembre 2019). E dunque, «poiché non siamo 
più nella cristianità – è ancora il Papa che parla – non siamo più gli unici che producono 
cultura, né i primi, né i più ascoltati», qual è il nuovo orizzonte, quale il nuovo compito, 
quali le nuove responsabilità per la più grande istituzione formativa e culturale del 
cattolicesimo italiano? Per tutti noi l’impegno per trasformare la celebrazione del 
passato in un benvenuto al futuro comporta di confrontarsi con le sfide di questo tempo, 
di convincere che in ogni ambito il bene comune è preferibile al massimo profitto di 
una parte, la saggezza della sobrietà è alla lunga più produttiva dello sfruttamento, le 
novità affascinanti della tecnologia per essere ben gestite devono attingere alla 
sapienza dei secoli. I ricercatori, i docenti, il personale di ogni ufficio, gli studenti sono 
chiamati non solo a rendere possibile conseguire titoli accademici promettenti per una 
carriera professionale, ma a condividere un pensiero che interpreti la vita come 
vocazione, la competenza come responsabilità, il potere come servizio, il futuro come 
tempo di missione, l’esito finale come desiderabile terra promessa che merita di essere 
sperata. Come Istituto Toniolo vogliamo dare un impulso specifico a questa stagione 
di felici ricorrenze centenarie “mettendo il pensiero” sui grandi temi che toccano la 
natura stessa dell’Università: il patrimonio ereditato dai fondatori, il compito 
generativo di un soggetto cristiano, la “costruzione di un villaggio dell’educazione” 



che è la prospettiva indicata da Papa Francesco nel Patto Educativo Globale. Abbiamo 
scelto come titolo per la prossima Giornata per l’Università Cattolica “Alleati per il 
futuro” e ci disponiamo insieme ad aprire un secolo nuovo e non limitarci a chiudere 
quello che finisce. 
Insomma: la sapienza di un popolo! La Chiesa cattolica ha scritto la storia e la geografia 
d’Italia, ha contribuito a dare forma alle istituzioni e ai costumi perché è il popolo di 
Dio. Non una folla anonima di “gente semplice”, non una gerarchia definita nel suo 
ruolo, non un élite di intellettuali, ma un popolo radunato dalla fede, dal senso di 
appartenenza alla tradizione, dalla responsabilità della missione di seminare speranza 
di vita eterna, dall’impegno di costruire un convivere fraterno, solidale, libero. 
L’Università Cattolica del Sacro Cuore è nella Chiesa italiana, è per la Chiesa italiana. 
È nata dalla fierezza di cattolici italiani illuminati e appassionati, desiderosi di dare un 
contributo alla ricerca, alla società, alla comprensione cristiana della realtà. Per 
continuare la missione, per tener viva la tradizione, per affrontare il presente e il futuro, 
la Chiesa italiana avverte l’urgenza di una nuova freschezza di pensiero, di una inedita 
scioltezza del dinamismo delle relazioni tra le diverse componenti della comunità 
cristiana, di una coralità più semplice e cordiale. In questa urgenza tutto il popolo di 
Dio può trovare nell’Ateneo una istituzione provvidenziale. In questa urgenza 
l’Università Cattolica è chiamata a mettersi a servizio delle domande e delle sfide che 
sorgono nel popolo di Dio e nella società che guarda alla Chiesa aspettandosi nuovi 
frutti di sapienza e di scienza. La celebrazione della Giornata per l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore è occasione per l’Istituto Toniolo nell’anno centenario della sua 
fondazione per rivolgere una sorta di incoraggiamento, quasi un appello alla Chiesa 
italiana e ai suoi pastori. Chiesa italiana, abbi fiducia! Abbi fiducia nel pensiero! Abbi 
fiducia nella ricerca! Abbi fiducia in quel convergere di pensieri, punti di vista, ricerche 
nella pluralità di discipline e competenze chiamate a comporre la sinfonia della cultura 
che si chiama Università. Università Cattolica del Sacro Cuore, abbi fiducia! Abbi 
fiducia nella possibilità di offrire alla Chiesa italiana il contributo di cui ha bisogno, il 
pensiero che cerca, le competenze necessarie perché la missione di servire il Vangelo 
parli le lingue di questo tempo, entri senza complessi nel dibattito, si faccia carico delle 
domande e delle inquietudini della gente di oggi.  

+Mario Delpini, Presidente dell’Istituto Toniolo 
 

 

Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 
 

Gruppi di ascolto della Parola 
Lunedì 19 aprile alle ore 21:00 (collegamento a partire dalle ore 20:45). 
L'incontro sarà sul vangelo di Luca, cap 15, 11- 32Anche stavolta vi chiediamo se 
conoscete altre persone che possano essere interessate a partecipare ai Gruppi di 
Ascolto della Parola, non esitate a scriverci sempre a questo 
indirizzo,gruppi.ascolto.parola@santiap.net indicando NOME e COGNOME, E-
MAIL e/o N. di CELLULARE (per chi non ha un'email). 



Offerte per l’emergenza Coronavirus: € 17 580,00 
€ 500,00 (in memoria di Angelo Tavecchia). È possibile versare sul conto corrente 
della parrocchia di Cornaredo, che provvederà a girare le offerte alla Caritas cittadina 
dei Santi Apostoli, con causale “Emergenza Coronavirus” l’offerta sarà deducibile 
fiscalmente nella misura del 30%: IBAN IT 82J0306909606100000011832di BANCA 
INTESA SANPAOLO intestato a PARROCCHIA SANTI GIACOMO E FILIPPO – 
CORNAREDO.  

 
incontro Caritas cittadina 

Martedì 20 aprile ore 18.30. In Casa Maria Immacolata. 

 
Sabato 24 aprile 

Anniversario del miracolo della lacrimazione 
della Madonna del Santuario di Rho (1583) 

 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 

 
Caritas 

questa domenica raccolta   

 

GRAZIE:  
Offerta € 250,00 

 
 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 
 

*Domenica 18 aprile: II DI PASQUA 

Da questa domenica a Pentecoste (23 maggio)  
si celebra anche la s. Messa alle ore 16,00 all’aperto in oratorio  

 
*Ore 18.00S. Messa a suffragio dei defunti del mese di marzo 

 

Nella cesta della solidarietà, Caritas raccoglie: 

 

biscotti, latte, olio di oliva e di semi,  

omogeneizzati di frutta o pesce, riso, tonno. 

*Lunedì 19 aprile:   
*Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. In chiesa parrocchiale. 
*Giovedì 22 aprile  
Ore 18.30: incontro Consiglio Affari Economici. In casa parrocchiale.  
 


