
UNITI, LIBERI, LIETI
(dalla proposta pastorale del nostro Arcivescovo Mario)

Notiziario della Parrocchia

Santa Maria Assunta in Certosa di Milano

10 ottobre 2021

“La voce della Chiesa”

In questo mese di Ottobre dedicato alla preghiera del Rosario e in

vista dell’eventuale possibile ripresa delle visite di Natale e delle

preghiere nei caseggiati ci piace riportare le parole di Papa

Francesco in Evangelii Gaudium numeri 122-126

La forza evangelizzatrice della pietà popolare

122. Allo stesso modo, possiamo pensare che i diversi popoli nei quali è stato
inculturato il Vangelo sono soggetti collettivi attivi, operatori
dell’evangelizzazione. Questo si verifica perché ogni popolo è il creatore della
propria cultura ed il protagonista della propria storia. La cultura è qualcosa di
dinamico, che un popolo ricrea costantemente, ed ogni generazione trasmette
alla seguente un complesso di atteggiamenti relativi alle diverse situazioni
esistenziali, che questa deve rielaborare di fronte alle proprie sfide. L’essere
umano «è insieme figlio e padre della cultura in cui è immerso».[97] Quando in
un popolo si è inculturato il Vangelo, nel suo processo di trasmissione culturale
trasmette anche la fede in modi sempre nuovi; da qui l’importanza
dell’evangelizzazione intesa come inculturazione. Ciascuna porzione del Popolo di
Dio, traducendo nella propria vita il dono di Dio secondo il proprio genio, offre
testimonianza alla fede ricevuta e la arricchisce con nuove espressioni che sono
eloquenti. Si può dire che «il popolo evangelizza continuamente sé stesso».[98]
Qui riveste importanza la pietà popolare, autentica espressione dell’azione
missionaria spontanea del Popolo di Dio. Si tratta di una realtà in permanente
sviluppo, dove lo Spirito Santo è il protagonista.[99]

123. Nella pietà popolare si può cogliere la modalità in cui la fede ricevuta si è
incarnata in una cultura e continua a trasmettersi. In alcuni momenti guardata
con sfiducia, è stata oggetto di rivalutazione nei decenni posteriori al Concilio. È
stato Paolo VI nella sua Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi a dare un
impulso decisivo in tal senso. Egli vi spiega che la pietà popolare «manifesta una
sete di Dio che solo i semplici e i poveri possono conoscere»[100] e che «rende
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capaci di generosità e di sacrificio fino all’eroismo, quando si tratta di manifestare
la fede».[101] Più vicino ai nostri giorni, Benedetto XVI, in America Latina, ha
segnalato che si tratta di un «prezioso tesoro della Chiesa cattolica» e che in essa
«appare l’anima dei popoli latinoamericani».[102]

124. Nel Documento di Aparecida si descrivono le ricchezze che lo Spirito Santo
dispiega nella pietà popolare con la sua iniziativa gratuita. In quell’amato
continente, dove tanti cristiani esprimono la loro fede attraverso la pietà
popolare, i Vescovi la chiamano anche «spiritualità popolare» o «mistica
popolare».[103] Si tratta di una vera «spiritualità incarnata nella cultura dei
semplici».[104] Non è vuota di contenuti, bensì li scopre e li esprime più
mediante la via simbolica che con l’uso della ragione strumentale, e nell’atto di
fede accentua maggiormente il credere in Deum che il credere Deum.[105] È «un
modo legittimo di vivere la fede, un modo di sentirsi parte della Chiesa, e di
essere missionari»;[106] porta con sé la grazia della missionarietà, dell’uscire da
sé stessi e dell’essere pellegrini: «Il camminare insieme verso i santuari e il
partecipare ad altre manifestazioni della pietà popolare, portando con sé anche i
figli o invitando altre persone, è in sé stesso un atto di evangelizzazione».[107]
Non coartiamo né pretendiamo di controllare questa forza missionaria!

125. Per capire questa realtà c’è bisogno di avvicinarsi ad essa con lo sguardo del
Buon Pastore, che non cerca di giudicare, ma di amare. Solamente a partire dalla
connaturalità affettiva che l’amore dà possiamo apprezzare la vita teologale
presente nella pietà dei popoli cristiani, specialmente nei poveri. Penso alla fede
salda di quelle madri ai piedi del letto del figlio malato che si afferrano ad un
rosario anche se non sanno imbastire le frasi del Credo; o a tanta carica di
speranza diffusa con una candela che si accende in un’umile dimora per chiedere
aiuto a Maria, o in quegli sguardi di amore profondo a Cristo crocifisso. Chi ama il
santo Popolo fedele di Dio non può vedere queste azioni unicamente come una
ricerca naturale della divinità. Sono la manifestazione di una vita teologale
animata dall’azione dello Spirito Santo che è stato riversato nei nostri cuori (cfr
Rm 5,5).

126. Nella pietà popolare, poiché è frutto del Vangelo inculturato, è sottesa una
forza attivamente evangelizzatrice che non possiamo sottovalutare: sarebbe
come disconoscere l’opera dello Spirito Santo. Piuttosto, siamo chiamati ad
incoraggiarla e a rafforzarla per approfondire il processo di inculturazione che è
una realtà mai terminata. Le espressioni della pietà popolare hanno molto da
insegnarci e, per chi è in grado di leggerle, sono un luogo teologico a cui
dobbiamo prestare attenzione, particolarmente nel momento in cui pensiamo
alla nuova evangelizzazione.
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Sostegno Scolastico Certosa

Il gruppo di sostegno scolastico dopo il Covid si è ridotto all'osso. Le richieste
continuano ad arrivare, ma mancano i volontari per dare aiuto a chi lo richiede -
soprattutto ragazzi delle elementari e delle medie stranieri o in difficoltà
economica.
Invitiamo quindi chiunque possa dedicare anche una sola ora alla settimana a
unirsi a noi.
I lavoratori potranno decidere quando ritagliare il loro tempo, i pensionati o i più
fragili avranno la possibilità di aiutare a distanza tramite videochiamata, mentre i
più giovani potranno rispolverare e mettere alla prova ciò che hanno imparato e,
chissà, magari scoprire una vocazione...
Chiunque desideri offrire il proprio contributo può contattare via messaggio
WhatsApp
ELISABETTA (328 0187018) o
VALERIA (347 1914268).
Vi aspettiamo numerosi!
Gruppo Sostegno Scolastico Certosa

Avvisi

Lunedì 11 ottobre - ore 16.30
Rosario perpetuo

Lunedì 11 ottobre - ore 16.30
Incontro azione cattolica con don stefano

Martedì 12 Ottobre - ore 20.45, presso il convento dei Cappuccini
Incontro di preghiera e testimonianza missionaria

Mercoledì 13 ottobre - ore 21.00
Corso in preparazione al matrimonio

15 ottobre 2021 alle ore 20,45 Via Zoom



il Centro Culturale Certosa ci invita a ricordare i 100 anni di fondazione
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore attraverso l’incontro

"L'Università Cattolica. Un progetto per l'Italia."
Presenterà e coordinerà la serata il prof. Luca Pesenti, docente di
Sociologia, e relazionerà la prof.ssa Maria Bocci, docente di Storia
contemporanea, entrambi presso l'Università Cattolica
https://us02web.zoom.us/j/86084155912?pwd=WjFIUVNTN0dXbFU2bTN
WR05BK0YrUT09

Domenica 17 Ottobre - ore 14.30 e 16.00
Visita guidata parrocchiale
iscrizioni on-line sul sito www.certosadimilano.com

Pellegrinaggio parrocchiale Santa Maria Assunta e
Santa Cecilia

da Giovedì 24 a Domenica 27 Febbraio

Assisi/La Verna
Paesaggi da sogno: alla scoperta di San
Francesco, Santa Chiara ed il Beato Acutis

In segreteria parrocchiale è disponibile il programma completo e la
scheda di iscrizione
Iscrizioni in segreteria parrocchiale entro il 30 ottobre 2021 con
acconto di 150 €


