Ogni sapienza viene dal Signore


(Siracide 1,1)
Notiziario della Parrocchia
Santa Maria Assunta in Certosa di Milano
27 Settembre 2020

Il nostro arcivescovo Mario ci invita quest’anno a meditare il libro biblico del
Siracide, ricevendo e imparando la sapienza di Dio, che ci giunge attraverso la
testimonianza di uomini, affinché ci possa aiutare a vivere questo nostro tempo,
con la memoria dei mesi trascorso e lo sguardo capace di guardare il presente e il
futuro. Il titolo di quest’anno del nostro notiziario è l’inizio del libro del Siracide,
che ci ricorda che ogni sapienza, anche quella più spiccia, porta in sé l’impronta
del Padre creatore
“La voce della Chiesa”
Messaggio del nostro arcivescovo in occasione della festa di apertura degli
oratori

Trasfigurati dallo stupore
Stupidi o stupiti?
Parlano della stessa cosa, forse della pandemia, forse dei videogiochi, forse della
scuola, forse anche della vicenda di Gesù. Ma gli stupidi parlano di tutto con le
parole della cronaca, le notizie che si possono ridurre a una riga. Gli stupidi
rimangono in superficie e dicono quello che tutti dicono. Si fanno una idea del
mondo che mette angoscia.
I discepoli in cammino verso Emmaus raccontano la vicenda di Gesù come un
fallimento deludente, secondo la cronaca degli stupidi.
Ma li sorprende il viandante sconosciuto e racconta la stessa vicenda come il
compimento di una missione. Li sorprende e lo stupore li trasfigura, al punto che
quando Gesù condivide il pane, non vedono solo un gesto qualsiasi, ma la sua
rivelazione.
Da stupidi diventano stupiti.
Anche la storia di Carlo Acutis, morto di leucemia a 15 anni, si può leggere come
un fatto di cronaca che racconta di un destino crudele che ha spezzato una

promettente adolescenza. Chi è trasfigurato dello stupore riconosce invece la
rivelazione della santità di un ragazzo.
La festa dell’oratorio e la proposta educativa della comunità cristiana può essere
ricevuta come un dono che permette la trasfigurazione: da stupidi a stupiti.
 olti tristi o cuori che ardono?
V
Le vicende che sono capitate e la vita sfigurata che abbiamo vissuto hanno ferito
molte famiglie e fatto soffrire molte persone. Viene da piangere.
Ma di fronte al soffrire alcuni si dispongono alla rassegnazione e alla paura:
portano in giro per il paese il volto triste dei discepoli delusi che vanno verso
Emmaus.
Invece quelli che incontrano Gesù si lasciano istruire da lui. Si rendono conto che
il loro cuore arde per lo stupore della storia che entra nella gloria, proprio
attraverso il molto soffrire. Perciò, vinta la rassegnazione e la paura, diventano
missionari, seminatori di speranza.
Il volto sorridente di Carlo Acutis rivela che anche lui ha incontrato Gesù risorto
e, fin dal giorno della sua prima comunione, non si stanca di seminare speranza.
Un cuore che arde!
L’oratorio si propone di aiutare i più giovani a incontrare Gesù, vivo, presente,
capace di far ardere il cuore.
Fotocopie o vocazioni?
Forse ci sono ragazzi e ragazze che per essere felici sognano di “diventare
come…”: vorrebbero imitare qualche eroe, qualche personalità di successo. Uno
slogan interessante di Carlo Acutis dice: «Tutti nasciamo originali, molti moriamo
fotocopie». I discepoli di Gesù sanno che per essere felici non si deve “diventare
come…”, ma riconoscere la voce amica che chiama per nome: incoraggia a
vivere la propria vocazione, trasfigurati dallo stupore di essere amati e capaci di
amare.
Festa dell’oratorio 2020.
L’apertura dell’anno oratoriano, più che dalle molte cautele imposte dalla
prudenza, è segnato dall’incontro con Gesù che si fa vicino ai suoi discepoli in
cammino verso Emmaus e li trasfigura con lo stupore.
L’operazione “Oratorio 2020” ha incrociato imprevisti e inedite proposte. Credo
che dobbiamo raccogliere la sfida di trasfigurare in “festa” tutta la vita
dell’oratorio, non solo il giorno di apertura.
Il ritrovarsi è festa, pregare insieme è festa, la dedizione dei più grandi per i più
piccoli è festa, la domenica è festa, la proposta vocazionale è festa.

Anche scrivere insieme il progetto educativo si può vivere come festa. La
redazione del progetto educativo dell’oratorio è uno degli appuntamenti
significativi del percorso “Oratorio 2020” per dare forma e storia alla
responsabilità educativa della comunità cristiana locale. Sono state offerte
indicazioni per portare a buon fine l’impresa che permette di fare di questo
impegno una occasione per confrontare intenzioni, valorizzare competenze,
rendere obiettivo e quindi condivisibile il sogno, l’ardore, la passione educativa e
la sua traduzione in calendari, iniziative, partecipazione e missione.

+ Mario Delpini
Arcivescovo di Milano

Un aiuto pratico all’oratorio
Ci stiamo organizzando per riaprire l’oratorio durante la settimana,
rispettando le normative.
A motivo di ciò abbiamo bisogno di volontari disponibili un’oretta la
mattina (orario da concordare in base alle disponibilità), dal lunedì al
sabato, per assicurare una pulita quotidiana ai bagni.
Chi fosse disponibile lo dica a Chiara o al parroco

Mese di ottobre - mese del Rosario
Anche a partire dal suggerimento del nostro Arcivescovo invitiamo le
famiglie
a
recitare
il
Rosario
nelle
case.
Sul
sito
www.certosadimilano.com o in chiesa è possibile trovare un piccolo
sussidio per aiutare i più piccoli a pregare il rosario.
Il parroco, in base ai propri impegni si rende disponibile a venire nelle
case o nelle sale condominiali a recitare il rosario, nel rispetto delle regole
sanitarie vigenti, chi volesse lo può contattare per mettersi d’accordo.

Radio Certosa
è possibile ascoltare alcuni messaggi radio quotidiani e alcune riflessioni su un
canale radio digitale (serve il pc o il telefono smartphone):
su cellulare:
devi scaricare l’app spreaker podcast player – ascolta podcast gratis
(è una stella gialla su sfondo nero)

poi si apre e si cerca il canale radio certosa – lì si potrà aprire i podcast (messaggi
audio)
Sul computer:
in internet si accede al link: https://www.spreaker.com/user/12432897
si possono aprire tutti i podcast che si vogliono

Avvisi
Lunedì 28 settembre - ore 21.00 in oratorio
Riunione per i genitori dei bambini di 4^ primaria, anno 2011, iscritti a
catechismo
Martedì 29 - ore 21.00 presso la parrocchia del sacro Cuore alla Cagnola
incontro di formazione per gli animatori dei gruppi di ascolto della parola
di Dio nelle case
Domenica 4 ottobre ore 21.00 - nel chiostro o in chiesa
In occasione del mese di Ottobre recita del Rosario Missionario
Lunedì 5 ottobre ore 21.00 - in oratorio
convocazione del CPP e del CAEP per una verifica del cammino svolto e
una consegna ai nuovi consigli
il 7 ottobre comincerà il corso di preparazione al matrimonio,
informazioni dal parroco

RICORDIAMO CHE ENTRO DOMENICA 4 OTTOBRE VANNO CONSEGNATE
LE SCHEDE DI CANDIDATURA AL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE.
PER ORA I CANDIDATI SONO POCHI IN TUTTE LE FASCE D’ETÀ. TUTTE LE
INFORMAZIONI LE TROVATE APPESE AL PORTONE DI INGRESSO DELLA
CERTOSA

