UNITI,
LIBERI,
LIETI
(dalla proposta pastorale del nostro Arcivescovo Mario)
Notiziario della Parrocchia
Santa Maria Assunta in Certosa di Milano
21 novembre 2021
“La voce della Chiesa”
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA XXXVI GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ
21 novembre 2021

“Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto!” (cfr. At 26,16)
……..
Riconoscere la propria cecità
Possiamo immaginare che, prima dell’incontro con Cristo, Saulo fosse in un certo
senso “pieno di sé”, ritenendosi “grande” per la sua integrità morale, per il suo
zelo, per le sue origini, per la sua cultura. Certamente era convinto di essere nel
giusto. Ma, quando il Signore gli si rivela, viene “atterrato” e si ritrova cieco.
Improvvisamente scopre di non essere capace di vedere, non solo fisicamente
ma anche spiritualmente. Le sue certezze vacillano. Nel suo animo avverte che
ciò che lo animava con tanta passione – lo zelo di eliminare i cristiani – era
completamente sbagliato. Si rende conto di non essere il detentore assoluto della
verità, anzi di esserne ben lontano. E, insieme alle sue certezze, cade anche la
sua “grandezza”. Improvvisamente si scopre smarrito, fragile, “piccolo”.
Questa umiltà – coscienza della propria limitatezza – è fondamentale! Chi pensa
di sapere tutto di sé, degli altri e persino delle verità religiose, farà fatica a
incontrare Cristo. Saulo, diventato cieco, ha perso i suoi punti di riferimento.
Rimasto solo, nel buio, le uniche cose chiare per lui sono la luce che ha visto e la
voce che ha sentito. Che paradosso: proprio quando uno riconosce di essere
cieco, comincia a vedere!
Dopo la folgorazione sulla via di Damasco, Saulo preferirà essere chiamato Paolo,
che significa “piccolo”. Non si tratta di un nickname o di un “nome d’arte” – oggi
tanto in uso anche tra la gente comune: l’incontro con Cristo lo ha fatto sentire
veramente così, abbattendo il muro che gli impediva di conoscersi in verità. Egli
afferma di sé stesso: «Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono

degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio» (1
Cor 15,9).
Santa Teresa di Lisieux, come altri santi, amava ripetere che l’umiltà è la verità.
Oggigiorno tante “storie” condiscono le nostre giornate, specialmente sulle reti
sociali, spesso costruite ad arte con tanto di set, telecamere, sfondi vari. Si
cercano sempre di più le luci della ribalta, sapientemente orientate, per poter
mostrare agli “amici” e followers un’immagine di sé che a volte non rispecchia la
propria verità. Cristo, luce meridiana, viene a illuminarci e a restituirci la nostra
autenticità, liberandoci da ogni maschera. Ci mostra con nitidezza quello che
siamo, perché ci ama così come siamo.
Cambiare prospettiva
La conversione di Paolo non è un tornare indietro, ma l’aprirsi a una prospettiva
totalmente nuova. Infatti, lui prosegue il cammino verso Damasco, ma non è più
quello di prima, è una persona diversa (cfr At 22,10). Ci si può convertire e
rinnovare nella vita ordinaria, facendo le cose che siamo soliti fare, ma con il
cuore trasformato e motivazioni differenti. In questo caso, Gesù chiede
espressamente a Paolo di andare fino a Damasco, dove era diretto. Paolo
obbedisce, ma adesso la finalità e la prospettiva del suo viaggio sono
radicalmente cambiate. D’ora in poi, vedrà la realtà con occhi nuovi. Prima erano
quelli del persecutore giustiziere, d’ora in poi saranno quelli del discepolo
testimone. A Damasco, Anania lo battezza e lo introduce nella comunità cristiana.
Nel silenzio e nella preghiera, Paolo approfondirà la propria esperienza e la nuova
identità donatagli dal Signore Gesù.
……...
“Alzati e testimonia!”
Nell’abbracciare la vita nuova che ci è data nel battesimo, riceviamo anche una
missione dal Signore: “Mi sarai testimone!”. È una missione a cui dedicarsi, che fa
cambiare vita.
Oggi l’invito di Cristo a Paolo è rivolto a ognuno e ognuna di voi giovani: Alzati!
Non puoi rimanere a terra a “piangerti addosso”, c’è una missione che ti attende!
Anche tu puoi essere testimone delle opere che Gesù ha iniziato a compiere in
te. Perciò, in nome di Cristo, ti dico:
- Alzati e testimonia la tua esperienza di cieco che ha incontrato la luce, ha visto il
bene e la bellezza di Dio in sé stesso, negli altri e nella comunione della Chiesa
che vince ogni solitudine.
- Alzati e testimonia l’amore e il rispetto che è possibile instaurare nelle relazioni
umane, nella vita familiare, nel dialogo tra genitori e figli, tra giovani e anziani.

- Alzati e difendi la giustizia sociale, la verità e la rettitudine, i diritti umani, i
perseguitati, i poveri e i vulnerabili, coloro che non hanno voce nella società, gli
immigrati.
- Alzati e testimonia il nuovo sguardo che ti fa vedere il creato con occhi pieni di
meraviglia, ti fa riconoscere la Terra come la nostra casa comune e ti dà il
coraggio di difendere l’ecologia integrale.
- Alzati e testimonia che le esistenze fallite possono essere ricostruite, che le
persone già morte nello spirito possono risorgere, che le persone schiave
possono ritornare libere, che i cuori oppressi dalla tristezza possono ritrovare la
speranza.
- Alzati e testimonia con gioia che Cristo vive! Diffondi il suo messaggio di amore
e salvezza tra i tuoi coetanei, a scuola, all’università, nel lavoro, nel mondo
digitale, ovunque.
Il Signore, la Chiesa, il Papa, si fidano di voi e vi costituiscono testimoni nei
confronti di tanti altri giovani che incontrate sulle “vie di Damasco” del nostro
tempo. Non dimenticate: «Se uno ha realmente fatto esperienza dell’amore di
Dio che lo salva, non ha bisogno di molto tempo di preparazione per andare ad
annunciarlo, non può attendere che gli vengano impartite molte lezioni o lunghe
istruzioni. Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con
l’amore di Dio in Cristo Gesù» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 120).
Alzatevi e celebrate la GMG nelle Chiese particolari!
Rinnovo a tutti voi, giovani del mondo, l’invito a prendere parte a questo
pellegrinaggio spirituale che ci porterà a celebrare la Giornata Mondiale della
Gioventù a Lisbona nel 2023. Il prossimo appuntamento, però, è nelle vostre
Chiese particolari, nelle diverse diocesi ed eparchie del mondo, dove, nella
solennità di Cristo Re si celebrerà – a livello locale – la Giornata Mondiale della
Gioventù 2021.
Spero che tutti noi possiamo vivere queste tappe come veri pellegrini e non
come “turisti della fede”! Apriamoci alle sorprese di Dio, che vuole far
risplendere la sua luce sul nostro cammino. Apriamoci ad ascoltare la sua voce,
anche attraverso i nostri fratelli e le nostre sorelle. Così ci aiuteremo gli uni gli
altri a rialzarci insieme, e in questo difficile momento storico diventeremo profeti
di tempi nuovi, pieni di speranza! La Beata Vergine Maria interceda per noi.
Roma, San Giovanni in Laterano, 14 settembre 2021, Festa dell’Esaltazione della
Santa Croce
FRANCESCO
messaggio completo al link:
https://giovani.chiesacattolica.it/messaggio-per-la-xxxvi-gmg-2021/

Avvisi
Sabato 20 e domenica 21 Novembre
nel chiostro: Mercatino dell’usato a favore delle opere parrocchiali
martedì 23 Novembre - ore 7.30
Lodi Mattutine d’avvento
Venerdì 26 novembre - ore 16.00 e ore 21.00 - in chiesa
Lectio divina su Gv 14,15-31; Gesù promette lo spirito Santo
l'appuntamento delle 21.00 sarà trasmesso in diretta sul canale Telegram
Radio Certosa Garegnano: https://t.me/radiocertosagaregnano
e resterà disponibile per l’ascolto anche nei giorni seguenti
sabato 27 novembre - ore 10.00-12.00
Lodi-adorazione eucaristica e confessioni
domenica 28 Novembre - ore 14.30 e 16.00
Visita guidata organizzata dalla parrocchia
per prenotarsi i link si trovano sul sito www.certosadimilano.com

Sosteniamo l’oratorio
Sabato 27 e domenica 28 Novembre, prima e dopo le s. Messe, vendita
straordinaria di mele per sostenere l’oratorio, in particolare per la
sistemazione dell’area giochi
sacchetti da 2kg: 5 €
Mele dell’azienda agricola PATERNOSTER della Val di Non
percorsi d’arte in Certosa

Mario borghese “viaggio attraverso il mito e…”
20-21-27-28 Novembre ore 15.30-18.30

