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DIVENTARE SAPIENTI IN QUESTO TEMPO
DI RIPRESA DOPO LA PANDEMIA

Presentazione-introduzione della lettera pastorale
dell’Arcivescovo: «Infonda Dio sapienza»

E

cco cosa intende offrire alla
Diocesi il nostro Arcivescovo Mario come proposta pastorale per questo prossimo
anno.
Il punto di partenza, come prima inevitabile riflessione, è quello
sul tempo che abbiamo vissuto
e che stiamo vivendo in conseguenza di questa pandemia che ha
messo alla prova tanti aspetti della nostra società, della nostra vita
e della nostra comunità cristiana
e di tanti problemi che ha creato
nel mondo intero. Si tratta di una
tragedia planetaria, di un dramma
profondo difficile da affrontare; è
stato ed è un tempo complicato, doloroso, siamo stati costretti anche a riflettere sull’evento della morte.
L’immagine più consona è quella del trauma che poi
per essere recuperato non può essere dimenticato in
breve ma ha bisogno di una riabilitazione che richiede il suo tempo e la necessaria pazienza.

Due riferimenti sono particolarmente significativi.
Il primo è il memoriale di san
Carlo ai milanesi dopo la peste:
«conosci Milano, conosci che cosa
ti è successo, conosci da dove ti
viene questa grazia di essere ancora vivo?» La preoccupazione del
Borromeo è far si che la gente esca
dalla peste con una sapienza, con
una consapevolezza nuova che
permetta di convertirsi, di capire
che non si può riprendere a vivere
come prima.
Il secondo è il messaggio di papa
Francesco rivolto alla gente di
Lombardia durante l’udienza del
26 Giugno che possiamo sintetizzare così: «Adesso,
è il momento di fare tesoro di tutta questa energia
positiva che è stata investita. Non dobbiamo dimenticare».
Due testi che danno buone motivazioni per dedicarci a una ricerca della sapienza.

Queste considerazioni ci spingono a capire di più
e meglio quanto sta accadendo e come possiamo affrontarlo. Il tema da porre in evidenza è chiaramente
un desiderio di Sapienza, la persuasione che abbiamo bisogno di una considerazione Sapiente di quello che è successo e che stiamo vivendo; c’è bisogno
di una riflessione, di una pacatezza che permetta di
richiedere al Signore la Sapienza non come acquisizione intellettuale, ma come quella sapienza pratica
che rende saggi nel vivere, nell’affrontare le esperienze della vita.

Nella lettera la proposta pastorale si articola in una
parte generale sul tema della sapienza, parte che dovrebbe essere riletta e utilizzata durante tutto l’anno
pastorale, mentre per ogni tempo dell’anno ci sarà
una lettera più breve, più specifica sui tempi liturgici
e sulle iniziative previste. Non dimentichiamo che
la vera proposta pastorale è l’Anno Liturgico: quello
che forma la nostra fede, le nostre comunità e che
orienta il nostro cammino; è la liturgia che ci permette di essere uomini e comunità rinnovate.
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Il tema della Sapienza prende spunto dalle domande che meritano di essere ascoltate; bisogna dare
tempo perchè le domande emergano e nello stesso
tempo la domanda è da interpretare perchè la domanda può essere intenzionata a finalità diverse: alcune domande sono fatte per sapere e imparare come
in una lezione, altre volte sono domande fatte per
provocare per protestare; altre sono fatte perchè c’è
un’autentica sete che cerca l’acqua fresca, quindi domande che sono invocazioni, che sono fame e sete
della Parola di Dio. In quest’ultimo senso la domanda è un desiderio di sapienza, di verità, di amore, di
luminosa consolazione.
L’ascoltare correttamente le domande diventa inoltre
esercizio per interpretare il vissuto: che cosa è successo? che cosa abbiamo provato? in che modo ha reagito la nostra comunità, la Chiesa nel suo insieme, la
nostra società? Cosa dobbiamo fare?
Non ci sono però solo le domande, ci sono anche le risposte; non c’è solo la sete, c’è anche la sorgente: ecco la sapienza della rivelazione che non è
semplicemente il buon senso. Il percorso che dobbiamo fare è dunque piuttosto quello di pregare, quello
di ascoltare la Parola di Dio, di imparare a leggere
le Scritture perchè non è già data la sapienza, non
è contenuta in modo esauriente nei manuali e nei
catechismi, ma viene da Dio, giungendo al punto supremo nella Rivelazione che è Gesù Sapienza di Dio.
Gran parte della Bibbia si può riassumere sotto
questo tema della sapienza. Tra tutti i testi raccomandiamo un testo per la lectio durante questo anno
pastorale: il libro del Siracide.
Altro tema interessante è “come si cerca la sapienza”, è il tema dell’amicizia come cammino insieme verso la verità. Tema poco frequentato dalla
prassi pastorale che spesso considera le persone per
il loro ruolo o compito come consiglieri, operatori,
corresponsabili. L’amicizia invece esprime uno stile,
vuol dire quel tratto di rapporto che è più personale
in cui si può condividere le domande, ci si può farsi coraggio insieme per andare in una direzione. Di
fatto l’amicizia è una categoria molto preziosa nel
Vangelo perchè Gesù nel momento in cui ha portato a compimento la sua rivelazione lo ha fatto nella
forma di “confidenza agli amici”: «io non vi chiamo
più servi ma amici...» (....); «non c’è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici...» (....); «e voi
sarete mie amici se farete quello che vi comando...»
(....). Nella nostra tradizione abbiamo sempre distin-

to con un certo vigore l’amicizia dalla fraternità, ma
dobbiamo imparare a vivere i rapporti fraterni con lo
stile dell’amicizia e - forse - anche viceversa.
Un’altra riflessione necessaria è riconoscere da
dove viene il desiderio, il bisogno della sapienza.
L’arcivescovo indica tre radici principali che, tra
l’altro, ritiene pertinenti al momento che viviamo e
che si traducono in proposte pastorali.
La prima radice del desiderio è dare parola allo smarrimento - non si sa cosa sta succedendo, non si sa
cosa succederà, non si sa che cosa dobbiamo fare - in
modo che diventi invocazione; chi vive nella fede
anche nello smarrimento sa di avere un interlocutore;
Dio ci ascolta, Dio ci previene, Dio ci ha mandato il
suo Spirito, nel dramma noi non siamo abbandonati
a noi stessi. Questo è il modo di cercare la Sapienza
più tipico e più necessario: la richiesta nella preghiera. Ecco la proposta di una scuola di preghiera: la
sapienza non è solo frutto dell’ascolto di un esperto
che ci spiega qualcosa, ma esercizio di preghiera.
L’altra radice della sapienza è il gusto di vedere, di
contemplare di dare un nome e un significato alle
cose; lo spettacolo della bellezza che suscita lo
stupore e suscita una visione serena che riconduce i frammenti a un disegno, che interpreta la vita
umana. Ecco la proposta di rileggere l’enciclica di
papa Francesco “Laudato Sii” che non è tanto un documento da rileggere ma una visione sapiente della
vita, dei rapporti sociali, dei rapporti dell’uomo con
l’ambiente in una visione integrale e che per essere
acquisita deve essere praticata.
La terza radice è quella che si esprime come “l’arte
di stare al mondo”: è la sapienza pratica, è la sapienza che sa interpretare le cose di tutti i giorni. Ecco
l’impegno per la buona politica, per la giustizia, per
il bene comune, per la cultura.
Nella lettera pastorale sono poi indicati dei percorsi di sapienza.
La sapienza del corpo, cioè l’interpretazione del
proprio vissuto corporeo, lasciandosi istruire dal proprio corpo per capire chi siamo, che cosa dice di noi.
Abitare il corpo con sapienza vuol dire rendersi conto
della nostra bellezza nella fragilità, significa rendersi
conto che ciascuno di noi ha bisogno costantemente
di cura. Come a dire che la vocazione originaria della
nostra corporeità non è quella della prestazione, della performance, quanto piuttosto dell’incontro, della
sollecitudine reciproca.
La sapienza tipica del cristiano che è quella della
croce che è anche una contestazione della sapienza

Un aforisma per pensare
“A volte è solo uscendo di scena che si può capire quale ruolo si è svolto”
Stanislaw Jerzy Lec

umana nella misura in cui la sapienza umana diventa orgoglio: cfr la
prima lettera di san Paolo ai Corinzi: i greci chiedono sapienza, i giudei
chiedono potenza e i cristiani hanno Cristo Crocifisso, sapienza e potenza di Dio. Così questo tema della sapienza non è per fare di noi degli
intellettuali, ma per renderci cristiani, vedendo il vertice della rivelazione nella croce di Gesù.
Altro percorso è quello dell’avere una giusta visione di se: contare i
propri giorni per avere un cuore saggio; avere il senso del tempo come
aiuto a dare un nome all’età che viviamo e alla vita che stiamo conducendo. È inevitabile confrontarsi con la sofferenza e con lo scorrere del
tempo che porta alla morte. Credo che l’Arcivescovo ci inviti a cogliere,
anche in questo abisso, l’opportunità di fare i conti con il limite che
noi siamo e della domanda di salvezza che sale dal nostro cuore. Se si
sta bene, è facile dimenticare il limite, ma la vera sapienza è appunto
sapere, scoprire, capire, ricordarci della nostra fragilità: anche in questo
consiste la nostra grandezza.
In conclusione all’Arcivescovo preme anche ricordare una nota di metodo: «si tratta e si chiama proposta pastorale perchè prima di entrare
nelle proposte pastorali specifiche, nelle scadenze e nelle cose da fare,
io vorrei raccomandare di vivere l’inizio dell’anno dove il tema della
sapienza diventi il tema dei nostri incontri: fermarsi a raccogliere le domande e ad ascoltare la rivelazione perchè abbiamo bisogno di una
visione sapienziale».
Senza dimenticare che la sapienza è anche quella prudenza che rende
audace, che cerca di superare le pigrizie, le paure, l’inerzia che forse
il lockdown di questi mesi hanno indotto. Ecco la domenica 4 Ottobre come domenica delle Palme nel senso dell’inizio della ripresa come
l’esperienza di Noè al termine del diluvio.
Nel prossimo editoriale continueremo la riflessione sulla lettera pastorale e presenteremo anche una serie di proposte concrete che l’Arcivescovo rivolge alle parrocchie della Diocesi.
don Maurizio

VENDITA TAGLIATELLE

Se la tua Parrocchia vuoi aiutare
le tagliatelle devi acquistare!

Sabato 12 e Domenica 13 Settembre
• Chiesa S. Monica, Ospiate Sabato ore 18 e Domenica ore 10.30
• Chiesa S. Giuseppe Sabato ore 17 e Domenica ore 10.30
• Madonna in Campagna Solo Domenica ore 8.30 e ore 10.00
Sabato 26 e Domenica 27 Settembre
Parrocchia S. Martino Sabato ore 18 e Domenica
ore 8.30 - 10.00 - 11.30
La vendita è organizzata da:
Parrocchia San Martino, Chiesa San Giuseppe Artigiano
e Volontari dei Peritt

VI ASPETTIAMO!
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UN LIBRO per...
ripartire

Francesco
Il contagio della speranza
Ed. Itaca
Mentre infuriava nel mondo la
tempesta della pandemia, papa
Francesco ha ascoltato il grido
dell’umanità, «Signore, salvaci!»
mettendo davanti ad essa la domanda di Gesù: «Perché avete
paura? Non avete ancora fede?».
Da quella sera in Piazza San Pietro
molti si sono messi in ascolto di
un uomo partecipe e commosso
per le sofferenze di persone, famiglie e popoli, colpiti e attratti da
gesti, parole, silenzi, preghiere.
In questo strano tempo, carico di
incertezza, paura e morte, l’annuncio pasquale, «Cristo è morto
e risorto», è risuonato come unico
fondamento di una speranza certa
che non elimina i problemi, ma
permette di non soccombere sotto
il loro peso e di respirare.
Questo libro raccoglie le parole
con cui il Papa ha rischiarato questo tempo, perché possano accompagnarci nel lungo tempo di ricostruzione che ci attende.
Siamo come i discepoli di Emmaus, tristi, sconfortati e senza
speranza, fino a quando si è accompagnato a loro uno che ha
fatto ardere il loro cuore e li ha
rimessi in cammino.
Proprio questa è l’opera più urgente: il contagio della speranza.
IN EVIDENZA

SEGRETERIA
PARROCCHIALE

La segreteria è aperta con orario: ore
17.00 - 18.30 dal Lunedì al Venerdì.

EDICOLA SPIRITUALE
IN SAN MARTINO

Sono disponibili nuovi testi di meditazione e di riflessione personale. Si
raccomanda, per la corretta gestione
dei libri, di attenersi alle istruzioni di
igiene esposte sul tabellone nei pressi
della stessa Edicola (prima Cappella
a destra dell’ingresso principale).
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO ORDINARIO, III settimana,
proprio per Natività della B.V. Maria (08 settembre)

Domenica 6 Settembre

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
6 SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 60,16b-22; Sal 88; 1Cor 15,17-28; Gv 5,19-24
Beato il popolo che cammina alla luce del tuo volto
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.
8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C. 10.00
10.00 		
S. Martino
S. Giuseppe
10.30 Defunti della Parrocchia
10.30
S. Monica
Madonna in C. 11.00 Matrimonio di Alessandro e Ilaria
S. Martino
11.30
S. Martino
16.00 Battesimo di Thais, Tommaso, Samuele
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

Lunedì 7 Settembre

7

1Pt 3,1-7; Sal 23; Lc 17,1-3a
Ecco la generazione che cerca il volto del Signore

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Fam. Re
Maria Antonietta Montanelli
Rosalba Rossetti

Martedì 8 Settembre

NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA - Festa
Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20; Sal 86; Rm 8,3-11; Mt 1,1-16
oppure Mt 1,18-23
Il Signore ha posto in te la sorgente della vita
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Martino
18.00 Lauretta Batika
Madonna in C. 18.00 Ida e Vittorio Marchiori
S. Monica
18.00

8

Mercoledì 9 Settembre

9

1Pt 3,18-22; Sal 83; Lc 17,7-10
Beato l’uomo che in te confida, Signore

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15
9.00 Nicholas Greto
18.00 Mario Termine
18.00

Giovedì 10 Settembre

10

1Pt 4,1-11; Sal 72; Lc 17,11-19
Quanto è buono Dio con i puri di cuore!

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
Madonna in C.
S. Monica

8.00 Lodi
8.15
18.00 Defunti Via Magenta 33
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00
18.00

Venerdì 11 Settembre

11

1Pt 4,12-19; Sal 10; Lc 17,22-25
Mio rifugio è il Signore

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
S. Monica

8.00
8.15
9.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Suore della Carità defunte
Adorazione Eucaristica
Salvatore Sodano

Sabato 12 Settembre

12

Dt 12,1-12; Sal 95; Rm 9,25 - 10, 4; Lc 18,31-34
Popoli tutti, date gloria al Signore!

S. Martino
8.00
8.15
S. Martino
16.00
S. Francesco
S. Giuseppe
17.00
17.30
S. Martino
S. Martino
18.00
		
S.Monica
18.00

Lodi
Tomaso
Battesimo di Andrea
Fam. Grossi e Pagani
S. Rosario
Eugenio Bollini, Fabio, Maria e Gianni,
Marcello Morano

Domenica 13 Settembre

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 11,10-16; Sal 131; 1Tm 1,12-17; Lc 9,18-22
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Elio
Madonna in C.
8.30		
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00 		
S. Giuseppe
10.30 Betty, Rosalba e Andrea Strada
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S. Francesco
16.00 Battesimo di Emma
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Fam. Cattaneo, Roberta e Alfredo Chiecca

13

