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Prepariamo il futuro 
No alla mondanità spirituale 

Nell’intervista concessa a Fabio Fazio papa Francesco ha chiesto di lottare contro la 
“mondanità spirituale”: il Papa ha spiegato questo “peccato” ne “La gioia del Vangelo” 

 

93. La mondanità spirituale, che si nasconde dietro apparenze di religiosità e persino 
di amore alla Chiesa, consiste nel cercare, al posto della gloria del Signore, la gloria 
umana ed il benessere personale… Si tratta di un modo sottile di cercare «i propri 
interessi, non quelli di Gesù Cristo» (Fil 2,21). Assume molte forme, a seconda del 
tipo di persona e della condizione nella quale si insinua. Dal momento che è legata 
alla ricerca dell’apparenza, non sempre si accompagna con peccati pubblici, e 
all’esterno tutto appare corretto. Ma se invadesse la Chiesa, «sarebbe infinitamente 
più disastrosa di qualunque altra mondanità semplicemente morale». 
 

95. Questa oscura mondanità si manifesta in molti atteggiamenti apparentemente 
opposti ma con la stessa pretesa di “dominare lo spazio della Chiesa”.  
In alcuni si nota una cura ostentata della liturgia, della dottrina e del prestigio della 
Chiesa, ma senza che li preoccupi il reale inserimento del Vangelo nel Popolo di Dio 
e nei bisogni concreti della storia. In tal modo la vita della Chiesa si trasforma in un 
pezzo da museo o in un possesso di pochi.  
In altri, la medesima mondanità spirituale si nasconde dietro il fascino di poter 
mostrare conquiste sociali e politiche, o in una vanagloria legata alla gestione di 
faccende pratiche, o in un’attrazione per le dinamiche di autostima e di realizzazione 
autoreferenziale.  
Si può anche tradurre in diversi modi di mostrarsi a se stessi coinvolti in una densa 
vita sociale piena di viaggi, riunioni, cene, ricevimenti.  
Oppure si esplica in un funzionalismo manageriale, carico di statistiche, 
pianificazioni e valutazioni, dove il principale beneficiario non è il Popolo di Dio ma 
piuttosto la Chiesa come organizzazione. In tutti i casi, è priva del sigillo di Cristo 
incarnato, crocifisso e risuscitato, si rinchiude in gruppi di élite, non va realmente in 
cerca dei lontani né delle immense moltitudini assetate di Cristo. Non c’è più fervore 
evangelico, ma il godimento spurio di un autocompiacimento egocentrico.  
 

97. Chi è caduto in questa mondanità guarda dall’alto e da lontano, rifiuta la profezia 
dei fratelli, squalifica chi gli pone domande, fa risaltare continuamente gli errori 
degli altri ed è ossessionato dall’apparenza. Ha ripiegato il riferimento del cuore 
all’orizzonte chiuso della sua immanenza e dei suoi interessi e, come conseguenza di 
ciò, non impara dai propri peccati né è autenticamente aperto al perdono. È una 
tremenda corruzione con apparenza di bene. Bisogna evitarla mettendo la Chiesa in 
movimento di uscita da sé, di missione centrata in Gesù Cristo, di impegno verso i 
poveri. Dio ci liberi da una Chiesa mondana sotto drappeggi spirituali o pastorali! 
Questa mondanità asfissiante si sana assaporando l’aria pura dello Spirito Santo, che 
ci libera dal rimanere centrati in noi stessi, nascosti in un’apparenza religiosa vuota 
di Dio. Non lasciamoci rubare il Vangelo! 

 



 

 
Domenica 13 Febbraio                                              VI DOPO L’EPIFANIA 

 
Domenica 20 Febbraio                        PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
ore 16.00 Rito del Battesimo per Filippo ed Elia  

 
Inter Club D.N.A. - SOLARO 

Sul sagrato della chiesa, nei giorni 19 e 20 Febbraio 
l’Inter Club D.N.A. Solaro organizza la SAGRA DELLE ARANCE. 

Il ricavato sarà devoluto a famiglie in difficoltà  
mediante acquisto di carte prepagate per la spesa  

e consegnate attraverso Servizi sociali del comune di Solaro. 
 

 
Ringraziamenti 

Il Centro di Aiuto alla Vita di Saronno 
ringrazia per le offerte raccolte nella nostra parrocchia 
€ 943,70 in occasione della Giornata della Vita 2022. 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
Dal 13 al 20 Febbraio 2022 

CORSO BIBLICO DECANALE 
Incontri tenuti da Massimo Bonelli 

ORIGGIO - CineTeatro S. Giuseppe (via Piantanida, 20) 
dalle ore 21.00 alle 22.30 

Giovedì 17 Febbraio 2022 (ultimo appuntamento) 
Gesù a Gerusalemme:  
la reazione dell’autorità umiliata,  
il complotto contro Gesù e la sua cattura.  

Serve Green Pass rafforzato e mascherina Ffp2 

Domenica 8 Maggio 2022 - ore 16.00 
Festa degli Anniversari  

del Sacramento del Matrimonio  
1° - 5° - 10° - 15° - 20° - 25°- 30° - 35° - 40° - 45° - 50° anno e oltre 

(anche per le Coppie che - causa epidemia - 
non hanno festeggiato nel 2020 e nel 2021) 

 



 
Iniziazione Cristiana  
e Pastorale Giovanile  

VITA DI ORATORIO 
 
Domenica 13 Febbraio    in CHIESA PARROCCHIALE A SOLARO 
 ore 11.00  Eucarestia con invito speciale  

a Ragazzi/e di 5a elementare con i loro Genitori 
 

 ore 15.30 Incontro Genitori e Ragazzi/e 2a Elementare (nati 2014) 
 
 

Lunedì 14 Febbraio        in ORATORIO A SOLARO 
ore 21.00  Incontro Adolescenti  

 
Mercoledì  16 Febbraio    in ORATORIO A SOLARO 

ore 21.00  Incontro GIOVANI 
 
Giovedì  17 Febbraio     in ORATORIO A SOLARO 

ore 21.00 Incontro 18/19enni  
 

Venerdì  18 Febbraio     in ORATORIO A SOLARO 
ore 18.00 Incontro PRE-ADOLESCENTI solo Femmine 

 
Sabato 19 Febbraio     

in ORATORIO A SOLARO 
 ore   9.00 Incontro Ragazzi 3a Elementare (nati 2013) 
 ore 11.00 Incontro Ragazzi 5a Elementare (nati 2011) 

 
         in CHIESA PARROCCHIALE A SOLARO 

Sacramento di Riconciliazione Ragazzi 4a Elementare (nati 2012) 
             > ore 15.00 Maschi     > ore 16.00 Femmine 

 

in ORATORIO A BROLLO 
ore 17.00 - 23.30 NOTTE SOTTO LE STELLE 
          PRE-ADOLESCENTI solo Maschi 

 
 
Domenica 20 Febbraio   in ORATORIO A SOLARO 

ore 15.30 Incontro Genitori e Ragazzi/e  4a Elementare (nati 2012) 
 
 
 


