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LA SAPIENZA: QUESTA SCONOSCIUTA
E TANTO NECESSARIA
Qualche riflessione per entrare nello spirito
della lettera pastorale dell’Arcivescovo

D

opo la presentazione-introduzione della lettera pastorale 2020-2021 che abbiamo dato nell’Editoriale dell’Insieme
scorso, vogliamo offrire qualche spunto per entrare
meglio nello “spirito” e nel “cuore” della proposta
pastorale.
Quale potrebbe essere la o le “parole-chiave” della proposta pastorale dell’Arcivescovo
2020-2021?
Dopo aver letto la lettera pastorale con l’invito
a coltivare la Sapienza di Dio per evitare di essere
stolti, la “parola chiave” o il concetto sintetico di
tutta la proposta potrebbe essere: il discernimento.
Per discernimento, infatti, intendiamo la capacità
di rileggere la storia con una capacità di interpretare gli avvenimenti e la vita alla luce della Parola di
Dio e che consente di comprendere le scelte che siamo chiamati a fare, distinguendo e perseguendo il
bene. La pandemia non ha creato tanto delle dinamiche nuove - se non come conseguenze - , quanto
piuttosto, in primis, ha portato alla luce alcune che
erano già presenti ma delle quali dobbiamo prendere di nuovo coscienza e averne più profonda consapevolezza. Il senso del limite e della fragilità, il
significato della malattia e della sofferenza, il dolore
della solitudine e il valore della solidarietà, l’impatto provocante con la realtà della morte ma anche il
suo oltre come speranza o piuttosto come certezza,
sono realtà che chiedono alla nostra società - e a noi
- incantata dalla convinzione di un progresso senza
limiti, di ripensare se stessa.
Inoltre il discernimento non è mai un’arte individuale, ma è un’arte relazionale, comunionale; per

questo si percepisce, trasversalmente a tutta la lettera, il forte richiamo di papa Francesco nella sera
del 27 Marzo: «non ci si salva da soli perchè siamo
tutti insieme sulla stessa barca».
Colpisce molto quello che l’Arcivescovo, nelle
prime pagine della sua proposta, afferma, ossia che
l’inizio di questo anno pastorale, più che un tempo
di programmazione, debba essere un tempo d’interpretazione e di discernimento su quanto abbiamo vissuto, stiamo vivendo e ci apprestiamo a
vivere. Un tempo che ci chiede di ritornare all’essenziale. Un’affermazione, quella dell’Arcivescovo,
che sembra un po’ contraddittoria con tutta una
lunga serie di proposte concrete che vengono poi
indicate per l’attività delle parrocchie. Rimane tuttavia l’invito all’ascolto di competenze e sapienze
diverse, anche nei confronti di chi non appartiene
alla comunità ecclesiale, per maturare una visione
lungimirante della vita pastorale e non chiusa nei
limitati orizzonti delle cose da fare pur necessarie.
Perché questo richiamo?
Spesso il rischio è quello di essere maggiormente preoccupati di fornire degli strumenti di programmazione, pure necessari, ma che non sempre
nascono da un ascolto attento della percezione
del reale.
Mi pare interessante il fatto che siamo chiamati anzitutto a un ascolto profondo della realtà
e della storia che ci aiuti a orientarci come comunità cristiana ed ecclesiale. Che l’Arcivescovo
indichi questo, richiamando l’importanza della
sapienza che ritroviamo negli scritti biblici,
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mi sembra particolarmente significativo, perché
la sapienza è quell’arte di trovare la Parola di
Dio iscritta dentro le vicende umane, o meglio,
illuminate da essa. Non una Parola che scende
semplicemente dall’alto, ma che sale quasi dal
basso, facendosi carico di ciò che la persona e la
comunità vivono.
Altre declinazioni di che cosa sia la sapienza
Tra le definizioni bibliche spicca quella che afferma che «Il principio della sapienza è il timore del
Signore» (Sal 111,10): questo non vuol dire avere
paura, ma piuttosto coltivare il “senso” di Dio e
del suo Mistero come affidamento. Si tratta di un
“senso” - quello di Dio - che va certamente e correttamente recuperato e che la nostra società moderna sembra aver perso o averne dato significati
inappropriati.
Sapienza, nel suo significato biblico, non vuol
dire sapere tutto o avere necessariamente cultura,
ma cercare il senso di quello che viviamo in questo nostro tempo. Per questo la Sapienza è piuttosto il nome di un’arte, di uno stile di vita, che comincia dal lasciarsi ammaestrare dalla situazione.
Questo vuol dire, anzitutto, cogliere le domande
radicali che la realtà che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo porta con sé. La ricerca della sapienza
è come il dotarsi di una bussola, che non esime
dalla fatica del cammino, ma che piuttosto spinge
a muoversi senza smarrirsi.
La Sapienza è un dono e, allo stesso tempo, un
compito. È un dono che viene dall’alto, come invochiamo nella preghiera. Insieme, però, la nostra

SAN GIUSEPPE

INCONTRI DI PREGHIERA
A cura del gruppo di preghiera Madonna del Rosario

• Lunedì 14 settembre, alle ore 21,
presso la chiesa di S. Giuseppe, si celebrerà l’Adorazione Eucaristica e la
recita del S. Rosario, con canti e lodi.
IN EVIDENZA

EDICOLA SPIRITUALE

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.

preghiera non può essere autentica senza la consapevolezza di un esercizio che ci implichi direttamente.
La Sapienza non si costruisce in maniera individualistica, ma sempre in un esercizio di dialogo,
che include una disposizione all’arricchimento reciproco, anche tra fedi diverse.
A questo riguardo emblematico è il monito che,
in maniera davvero struggente, papa Francesco, il
27 marzo scorso, ha pronunciato in piazza San Pietro: «Abbiamo proseguito imperterriti pensando di
vivere sempre sani in un mondo malato». Dobbiamo cambiare e farlo tutti insieme».
La Sapienza è un «esercizio di docilità allo spirito», al dialogo fraterno, a valorizzare l’intelligenza
umana che, illuminata dalla fede, si predisponga al
futuro. Insomma, l’esercizio della sapienza ci porterà anche a una rinnovata intelligenza pastorale.
Un compito lungimirante
Trovo assolutamente interessante e provocatorio
il sottotitolo: «Si può evitare di essere stolti».
Chiaro, puntuale, va al dunque.
In questo modo oggi siamo chiamati ad essere
credenti moderni che mentre provano a vivere da
cristiani con l’aiuto della Parola e dei sacramenti,
stanno dentro il tempo e il mondo, condividendo
con ogni essere umano la storia nella quale il Signore li pone. Vi si scorge un filo rosso che parte
dal Vangelo, passa per la lettera A Diogneto, trova
un approdo e un trampolino per un nuovo rilancio
nel Vaticano II.
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 aforisma per pensare
“I problemi non finiscono mai, ma neanche le soluzioni”
Paolo Coelho

dagliORATORI
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UN LIBRO per...
identità nascoste

Emmanuele Carrère
L’avversario
Ed. Adelphi
17.00 - 19.00 “carlos league”
pre-ado
a seguire cena pre-ado

8.00 Ciclofiaccolata
pre-ado
18.30 preghiera e a seguire
cena per pre-ado
21.00 presentazione della
proposta educativa pre-ado e
avvio della “carlos league”
pre-ado

17.00 - 19.00 “carlos league”
ado
a seguire cena ado
21.00 confessioni ado,
18enni e giovani

17.00 - 19.00 “carlos league”
pre-ado
21.00 cineforum all’aperto
pre-ado e ado

8.00 Ciclofiaccolata
ado, 18enni e giovani
18.00 Santa messa in oratorio e a seguire
cena per ado, 18enni e giovani
21.00 presentazione della proposta
educativa ado e avvio della “carlos
league” ado

l:
scenti e socia
21.00 “adole
diso?”
ra
pa
o
o
rn
fe
in
genitori
incontro per
ed educatori

16.00 - 18.00 finali
“carlos league”
19.30 cena
21.15 serata musicale
con i “bella storia”

21.00 confessioni pre-ado

17.00 - 19.00 “carlos league”
ado
21.00 cineforum all’aperto
per adulti

11.30 santa messa in oratorio
13.00 pranzo famiglie
15.00 stand-adventure per
bimbi e famiglie

tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-covid19. per questo motivo, e’ impossibile la libera
partecipazione e sara’ invece necessaria la prenotazione, fino al raggiungimento della capienza massima.
iscrizione al torneo “carlos league”
sara’ possibile iscriversi ai tornei di pallavolo, calcio, basket e dodgeball come singoli o gia’ come squadra.
le squadre di pallavolo, basket e dodgeball potranno essere miste maschi e femmine, il torneo di calcio invece sara’
diviso in torneo femminile e torneo maschile.
l’iscrizione al torneo andra’ comunicata ai propri educatori entro il 10 settembre.
prenotazione pranzo famiglie e cene
per partecipare al pranzo famiglie di domenica 20 e alle cene nel corso della settimana sara’ necessaria la prenotazione
tramite indirizzo mail prenotazioni.oratorio.bollate@gmail.com o messaggio whatsapp al numero +39 353 410 6156
oppure comunicandolo agli educatori.

FESTA ORATORIO 2020

Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative antiCOVID-19. Per questo motivo, è impossibile la libera partecipazione e sarà invece necessaria la prenotazione, fino al raggiungimento della capienza massima.
Prenotazione pranzo famiglie e cene
iscrizione
al cineforum, alla serata
a tema social
e allo stand-adventure
per le famiglie 20 e alle cene nel
Per partecipare
al pranzo
famiglie
di Domenica
per la partecipazione a questi eventi sara’ necessaria l’iscrizione tramite indirizzo mail prenotazioni.oratorio.bollacorso della settimana sarà necessaria la prenotazione tramite indite@gmail.com o messaggio whatsapp al numero +39 353 410 6156 oppure comunicandolo agli educatori.
rizzo mail prenotazioni.oratorio.bollate@gmail.com o messaggio
whatsapp al numero +39 353 410 6156 oppure comunicandolo
agli educatori.
iscrizione al cineforum, alla serata a tema
social e allo stand-adventure per le famiglie
Per la partecipazione a questi eventi sarà necessaria l’iscrizione
tramite indirizzo mail prenotazioni.oratorio.bollate@ gmail.com
o messaggio whatsapp al numero +39 353 410 6156 oppure comunicandolo agli educatori.

Un fatto di cronaca nera realmente
accaduto in Francia è alla base di
questo racconto: l’assassinio di moglie, figli e genitori da parte di JeanClaude Romand. Una manciata di
giorni d’indagine serve a scoperchiare la vita del colpevole, che per
diciotto anni aveva vissuto come se
fosse un medico dell’OMS di Ginevra, ma «dietro la facciata sociale
lui non era niente». Aveva mentito
a tutti, e c’era riuscito, costruendosi
un’identità seconda con cui coprire
una voragine vuota e senza misura.
Ma quando ha avvertito che il castello di carta stava per cadere, non
ha saputo reggere; e questa storia
ha assunto i tratti di una fosca, incomprensibile tragedia. «Ho tentato
di raccontare con precisione, giorno dopo giorno – spiega Carrère –,
questa vita di solitudine, di impostura e di assenza. Di immaginare
cosa gli passava per la testa durante
le lunghe ore vuote, senza progetti
né testimoni, che avrebbe dovuto
trascorrere al lavoro e invece passava
nei parcheggi autostradali o nei boschi. Di capire che cosa, in un’esperienza umana tanto estrema, mi ha
toccato così da vicino. E tocca, credo, ciascuno di noi». Carrère schiude continuamente interrogazioni
sulla questione ultima del male. Che
non si inscrive nell’orizzonte a prima
vista costretto del titolo – «Avrebbero dovuto vedere Dio e il suo posto
avevano visto, sotto le sembianze
dell’amato figlio, colui che la Bibbia
chiama Satana: l’Avversario» –, ma
cresce a contaminare tutti gli spazi
dell’esistenza. Al processo la presidente rimane più volte sconcertata,
chiede come sia stato possibile che
la menzogna dell’imputato, capace
di circuire chiunque gli stesse vicino,
non sia emersa prima: sarebbe bastata una telefonata ordinaria, una verifica qualunque. «Il mistero, però, è
che non esistono spiegazioni, e per
quanto inverosimile possa sembrare,
questo è ciò che è accaduto».
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO ORDINARIO, IV settimana,
proprio per Esaltazione della Santa Croce (14 settembre)

Domenica 13 Settembre

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
13 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
10.00 		
S. Martino
S. Giuseppe
10.30 Betty, Rosalba e Andrea Strada
10.30
S. Monica
S. Martino
11.30
S. Francesco
16.00 Battesimo di Emma
S. Martino
17.30 Vespro
ORATORIO M. 18.00 Fam. Cattaneo, Roberta e Alfredo Chiecca

Lunedì 14 Settembre

esaltazione della santa croce - Festa
Nm 21,4-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17
Non dimenticate le opere del Signore!
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Maria
S. Giuseppe
9.00 Giuseppe Rinaldi
S. Martino
18.00 Ambrogio Silva
S. Monica
18.00

14

Martedì 15 Settembre

15

Gc 1,1-18; Sal 24; Lc 18,1-8
Donaci, Signore, la tua sapienza

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

8.00
8.15
18.00
18.00
18.00

Lodi
Romano e Flori		
Gaetano Celeste
Anna e Deanna

Mercoledì 16 Settembre

16

Gc 1,9-18; Sal 36; Lc 18,15-17
Il Signore conosce la vita dei buoni

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

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Maddalena Ghezzi
Teresa e Pietro Rizzi e fam.
Carlo Califano, Maria Rosaria Criscitiello

Venerdì 18 Settembre

18

Gc 2,1-9; Sal 81; Lc 18.24-27
Voi sete tutti figli dell’Altissimo

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
Carla
Teresa e Fam. Manfredi
Adorazione Eucaristica
Giovanna Borgonovo

Sabato 19 Settembre

19

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
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
S.Monica
18.00

Lodi
Angela e Carla Radice
Carlo Citterio, Betty Brioschi
S. Rosario
Crocifisso Licata, Adriana e Roberto Annoni,
Aurora e Alfredo Barban, Fam. Baratti

Domenica 20 Settembre

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 63,19b-64,10; Sal 76; Eb 9,1-12; Gv 6,24-35
Discendi, Signore, a salvare il tuo popolo
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Angelo e Pina
Madonna in C.
8.30		
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00 		
S. Giuseppe
10.30 Giuseppina Melle
S. Monica
10.30
ORATORIO M. 11.30
Madonna in C. 11.30 Matrimonio di Mattia e Laura
S. Martino
16.00 Battesimo di Allegra, Arianna, Nicolò,
		 Sofia, Gabriele
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Rita e Giuseppe Daghetti, Fam. Spagnoli
		 e Tonin, Giulio Mazzoleni, Adele Baroni

20

Giovedì 17 Settembre

16

Gc 1,19-27; Sal 36; Lc 18,18-23
La verità del Signore sia guida al mio cammino

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

8.00
8.15
18.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Enrico e Sergio
Andrea e Raffaele
Adorazione Eucaristica
Primo Albani

IN EVIDENZA

orari SEGRETERIA

La segreteria di San Martino è aperta dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 18.30.
La segreteria di Santa Monica è aperta dal Martedì al Venerdì, dalle ore 18.00 alle ore 19.00.

