
n. 257

Miei Cari,
Nessuno pensi male, o si spaventi di 
fronte a questo titolo evocativo. 
Si tratta del nome di un Decreto del 
Concilio Vaticano II, che, come ogni 
altro documento ufficiale della Chiesa, 
prende il titolo dalle prime due parole 
del testo in latino. Infatti, al n 1 si legge: 
«Tra le meravigliose (= Inter mirifica) 
invenzioni tecniche che, soprattutto nel 
nostro tempo, l’ingegno umano è ri-
uscito, con l’aiuto di Dio, a trarre dal 
creato, (…) occupano un posto di rilie-
vo quegli strumenti che (…) a ragione 
possono essere chiamati: strumenti di 
comunicazione sociale».
È proprio di questo che voglio parlare, 
in particolare dei due strumenti di 
comunicazione ora disponibili nella 
nostra basilica per tutta la Comunità 
pastorale.
  
Il primo strumento: un impianto sta-
bile di telecamere per la trasmissione 
in streaming delle Sante Messe e di 
eventuali altre celebrazioni. 
Durante il lockdown abbiamo speri-
mentato le potenzialità della tecnica, in 
grado di creare un collegamento tra di 
noi. Grazie all’impegno e alla compe-
tenza di alcuni nostri giovani amici, ab-
biamo potuto seguire anche visivamente 
la santa Messa celebrata alla domenica, 
non solo ascoltarla attraverso la radio. A 
detta di molti, questo ha fatto sì che nei 
giorni più difficili dell’isolamento non 
sia venuto meno il legame vitale con la 
Comunità, nonostante le Messe celebra-
te senza la presenza dei fedeli. Così ab-
biamo riconsiderato che ogni Eucaristia 
- non dimentichiamolo mai - è celebrata 
per tutto il santo popolo di Dio.
 Tornando alle telecamere, assicuro 
che non sarà difficile usufruire di questo 
mezzo (leggete “come” nel box), anche 
se occorre aggiungere che non si è af-
fatto esonerati dal partecipare di perso-

na alla celebrazione eucaristica. A chi 
in questi giorni mi domanda a questo 
riguardo, rispondo semplicemente che 
assistere alla Messa trasmessa alla TV 
è come ricevere una telefonata rispetto 
all’incontrare una persona. Molto diver-
so, infatti, è sentire al telefono il fidan-
zato - o la fidanzata, ma anche un figlio, 
un genitore, un amico… - in confronto 
al vederlo di persona.

Il secondo strumento - paragonabile al 
primo, in quanto a riguardare «più diret-
tamente le facoltà spirituali dell'uomo» e 
a contribuire «efficacemente a sollevare e 
ad arricchire lo spirito, nonché a diffonde-
re e a consolidare il regno di Dio» (cfr. IM 1, 2) 
- è l’artistico Presepio di Pasqua, che è 
possibile ammirare in basilica agli altari 
del Crocifisso e di Santa Crescenzia. 
7 Artistico, perché si tratta di una picco-
la opera d'arte;
7 è un presepio, perché, come quello più 
tradizionale del Natale, illustra ai nostri 
occhi il dispiegarsi del mistero di Dio; 
7 pasquale, perché tutto quell’evento - 
dall’ultima Cena alla preghiera nel Getse-
mani, dalla Via Crucis alla crocifissione e 
morte di Gesù in croce, e alla risurrezione 
con il sepolcro vuoto - è raffigurato.
Il mio sogno è che questo Presepio di 
Pasqua e il Presepio di Natale possano 
rappresentare strumenti di una catechesi 
molto semplice per piccoli e grandi, che 
annuncia i misteri della nostra salvezza.
Miei cari, telecamere e presepi di Pa-
squa e di Natale sono doni, per i quali 
ringraziamo di vero cuore il benefatto-
re. Prepariamoci ad usare bene questi 
strumenti, serviranno ad unire le fami-
glie della nostra Comunità e ad unirci 
tutti al mistero di Cristo, nato, morto, 
risorto per noi, vivente in eterno.

Don Giuseppe

“Inter mirifica”: l’innovazione ci unisce

Dedicazione del Duomo di Milano

DOMENICA 18 OTTOBRE 2020

BASILICA ONLINE,
COME COLLEGARSI

DA CASA
Per vedere online gli appuntamenti

in diretta dalla Basilica
basterà andare sul sito web

YouTube (www.youtube.com)
e digitare nella finestra bianca in alto: 
“Comunita Pastorale Magenta in diretta”. 
Prossimamente sarà predisposta una 
pagina Facebook dedicata e sarà cre-

ato un link diretto dal sito web della 
nostra Comunità Pastorale.



L ITURGIA
Domenica 18: Mt 21, 10-17 Dedicazione del Duomo di Milano (San Luca evangelista)
Lunedì 19: Gv 1, 40-51 Santi Giovanni di Brébeuf, e Isacco Jogues
Martedì 20: Mc 3, 13-19
Mercoledì 21: Mc 6, 7-13
Giovedì 22: Lc 10, 1b-12 San Giovanni Paolo II
Venerdì 23: Lc 8, 1-3
Sabato 24: Lc 5, 1-11
Domenica 25: Lc 24, 44-49a Il mandato missionario
Solennità della settimana: Il mandato missionario. “Come il Padre ha mandato me, anch’io 
mando voi” (Gv 20,21). L’intima natura della Chiesa è la vocazione missionaria. Ma risale al 
1926 la prima “Giornata Missionaria Mondiale per la propagazione della fede”, che nacque su 
proposta dell’Opera della Propagazione della Fede a Papa Pio XI che non solo l’accettò con 
entusiasmo ma stabilì che tale giornata fosse celebrata ogni penultima domenica di ottobre. 
Così si indisse una giornata annuale in favore dell’attività missionaria della Chiesa universale, 
che prosegue ancora oggi.

www.comunitapastoralemagenta. i t

Basilica. Sabato 24 ottobre ricorre il 117° 
anniversario della consacrazione della Ba-
silica di San Martino, avvenuta nel 1903. 
Crescere Insieme ha raggiunto quota 45 
iscritti: date le norme per il contenimento 
della pandemia Covid-19, le iscrizioni per il 
momento sono chiuse. «Con questa setti-
mana abbiamo accolto anche qualche ra-
gazzo in alternanza scuola-lavoro offrendo 

loro uno spazio in cui sperimentarsi anche 
in questo contesto difficile», racconta Ema-
nuele Contaldo, responsabile di Crescere 
Insieme. Sacra Famiglia. È ripresa la cele-
brazione dei vesperi la domenica alle ore 18. 
San Martino, catechesi 3ª e 4ª elementare. 
Domenica 18 ottobre dalle 15 alle 17.30 si 
svolgerà il catechismo per la 4a elementare 
che si concluderà con la S. Messa. Domeni-

ca 25 dalle 15 alle 17.30 sarà la giornata di 
catechesi dedicata invece alla 3a elementa-
re; la S. Messa completerà la giornata.
Auguri!! La Comunità Pastorale vuole fare 
tanti auguri a Norberto Bianchi, coordinato-
re del sito web della Comunità, fresco spo-
so! A lui e alla sua sposa, Sara, le più vive 
congratulazioni e l’augurio di una lunga vita 
matrimoniale.

V i t a  d i  C o m u n i t à

SERATA DI FRATERNITÀ
Sabato 24 ottobre si ripropone l’interessante proposta della 
Fraternità Evangelii Gaudium. In diretta dalla basilica, alle ore 21 
si terrà il secondo appuntamento intitolato “Beato chi ha fame e 
sete di giustizia. La responsabilità sociale e ambientale antidoto 
all’indifferenza”. Per chi non potesse, c’è la possibilità di seguire 
l’evento in diretta streaming, basta andare sul sito web della Co-
munità Pastorale di Magenta:

www.comunitapastoralemagenta.it

MESE MISSIONARIO
Ottobre è il mese missionario. Segnaliamo due appuntamenti che si 
svolgeranno in Comunità. Il primo è il momento del Rosario Missio-
nario, momento di preghiera del Santo Rosario previsto mercoledì 21 
ottobre alle ore 21, presso la chiesa Sacra Famiglia. Verrà offerta una 
“grande parola” che, quasi come filo, contribuirà a tessere un’autentica 
fraternità. Domenica 25 ottobre sarà la domenica del mandato missio-
nario. In ogni parrocchia si terranno momenti dedicati.

INCONTRO WEB CON MAURO MAGATTI
Lunedì 26 ottobre, alle ore 21 collegamento in streaming con il sociolo-
go Mauro Magatti, autore insieme alla moglie Chiara Giaccardi di un libro 
freschissimo di stampa: “Nella fine è l’inizio. In che mondo vivremo”.

ORATORIO E CATECHESI:
IL CAMMINO PROSEGUE

Sappiamo bene di vivere un momento particolare, in 
cui bisogna avere mille attenzioni. Anzi, l’evoluzione 
della situazione riguardo alla pandemia ci suggerisce 
non solo di non abbassare la guardia, ma di avere 
ancora più attenzione e responsabilità. Consapevoli 
di questo, i nostri oratori non vogliono comunque ri-
nunciare a proporre iniziative e occasioni di incontro 
per permettere ai ragazzi delle varie età di proseguire 
il loro cammino e mantenere spazi di socialità, an-
ch’essi fondamentali per la salute.
Seguiremo i protocolli di sicurezza stabiliti dall’Avvo-
catura diocesana e siamo pronti a variare i nostri pro-
grammi in base all’evolversi della situazione e delle 
normative, ma intanto stiamo riprendendo i cammini. 
Ecco quanto stiamo vivendo coi cammini post cresima:
Venerdì 16 ottobre abbiamo incontrato i ragazzi/e di 
2ª media subito dopo scuola nell’Oratorio della Par-
rocchia dei Santi Giovanni Battista e Girolamo Emilia-
ni, mentre la sera ci siamo ritrovati coi ragazzi/e di 3ª 
media presso l’Oratorio S. Martino. 
Lunedì 19 ottobre incontreremo gli adolescenti 
(1ª-3ª superiore) presso la parrocchia dei Santi Gio-
vanni Battista e Girolamo Emiliani per iniziare l’anno 
con un momento di adorazione eucaristica in Chiesa, 
guidati dalla figura del beato Carlo Acutis. Ci portere-
mo quindi in oratorio per un momento conviviale.
Giovedì 22 ottobre riprenderemo il cammino del 
gruppo giovani alle 21 presso il Centro Gerico. 
A breve contiamo di riprendere anche il cammino dei 
gruppi 18-19enni.
Gli oratori non si fermano perché credono nella neces-
sità di essere vicini ai ragazzi e alle loro famiglie sem-
pre, a maggior ragione in un tempo di maggior crisi. 
Prosegue anche la catechesi: in questo caso ci saran-
no comunicazioni da parte delle diverse parrocchie.
Siamo consapevoli però che quanto facciamo non 
è che una piccola cosa rispetto ai bisogni educati-
vi dei ragazzi di Magenta… Per questo è necessa-
ria la collaborazione di tutti e che, come comunità, 
non abbassiamo mai la guardia su questi bisogni. 
Il mondo giovanile è molto ricco e bello, ma alcuni 
comportamenti che vediamo tra le strade della nostra 
Città non possono non destare preoccupazione. Inve-
ce di lamentarcene e scaricare la colpa sulle famiglie, 
la scuola o la società, sarebbe bello tornare a investire 
veramente, insieme, anche con fatica, sull’educazione.
Noi ci siamo… e tu?

Don Emiliano


