Comunità Pastorale San Giovanni Battista alla Certosa
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA IN CERTOSA

ALLELUIA

(dalla proposta pastorale del nostro Arcivescovo Mario)

Notiziario del 18 Settembre 2022
“La voce della Chiesa”

«Uniti possiamo», così i fedeli aiutano i loro pastori
Domenica 18 settembre è la Giornata nazionale per il sostentamento del clero attraverso le offerte
deducibili: strumento di corresponsabilità che inoltre libera risorse dell’8x1000
di Massimo PAVANELLO - Incaricato diocesano Sovvenire
Domenica 18 settembre si celebra una giornata nazionale per i sacerdoti (vedi qui la locandina). È una
occasione per esprimere gratitudine a motivo del loro servizio al Vangelo. Ma c’è spazio pure per
parlare concretamente e con trasparenza del loro sostentamento che, dal 1984, dipende
esclusivamente dalla generosità dei fedeli. Non quella che arriva dall’obolo raccolto durante le Messa.
Dal cestino, infatti, i sacerdoti possono trattenere per sé solo 0,07 euro al mese per abitante. Quasi la
metà delle parrocchie italiane ha meno di 1000 fedeli. Da questo cespite i parroci di questi luoghi
attingono al massimo 70 euro al mese.
Ci riferiamo invece a quella offerta speciale che indirizza le donazioni all’Istituto centrale del
sostentamento del clero a Roma. Il quale le distribuisce equamente ai 33 mila preti diocesani,
compresi gli anziani o i malati, e ai 300 missionari connazionali che operano nel Terzo mondo.
#Unitipossiamo è l’hashtag e il nuovo nome che marca la seconda gamba del sistema del Sovvenire. La
prima, l’8×1000, dovrebbe soltanto integrare e non sostituire lo strumento proprio del sostentamento
del clero, cioè le offerte deducibili.
L’invito dei Vescovi lombardi
Come già scrissero i Vescovi lombardi qualche anno fa, introducendo accenti che non sempre si
trovano in circolo: «Chiediamo aiuto, affinché siano le singole Comunità a garantire il sostentamento
ai loro presbiteri, anche con le “Offerte deducibili”, compito e dovere proprio dei battezzati.
Incoraggiamo a implementare tali offerte, così da liberare maggiori risorse dell’8×1000 per
l’evangelizzazione e la carità. Sarebbe un bel segno anche per la Comunità civile. Il sostegno assicurato
potrebbe, infatti, deresponsabilizzare sia i presbiteri – che rischiano di sentirsi tutelati -, sia i fedeli,
che si espongono a delegare il proprio impegno a un Ente centrale ipotizzato come anonimo».
Il sostegno ai sacerdoti esiste nella Chiesa fin dai tempi apostolici. È uno strumento con cui esprimere
un cammino di condivisione. Don Davide Milanesi, prete ambrosiano, è il volto confermato per la
campagna pubblicitaria in corso.
Lo strumento delle Offerte deducibili, purtroppo, non è mai decollato come sperato. Il calendario
modificato, per la Giornata nazionale, non gioca certo a favore di una migliore sensibilizzazione. Nel
2021, per esempio, in occasione della Giornata, sono state raccolte appena 3.006 offerte, su un totale
di 25.600 parrocchie italiane. In un giorno, cioè, ha compiuto questo gesto un fedele ogni 8
parrocchie.
Non sfugga, però, che questo tipo di offerta per i sacerdoti può essere versata tutti i giorni dell’anno e
può essere ripetuta anche più volte l’anno. Per esempio, circa la diocesi di Milano, qui si possono
consultare i dati delle offerte deducibili dell’intero 2021, scomposti Comune per Comune.

Sarebbe utile che ogni parrocchia divulgasse localmente i propri. Così da stimolare ulteriormente la
consapevolezza e la condivisione su un tema che deve rappresentare, per le comunità, sempre più
una scelta di valore e non solo funzionale.

Come donare
L’offerta online resta la più veloce, comoda e sicura.
Altri modi:
Numero verde: 800-825000 (per effettuare una donazione tramite telefono)
Bollettino di C/C postale N° 57803009 intestato a: Istituto Centrale per il Sostentamento del
Clero – Erogazioni liberali, via Aurelia 796, Roma 00165
Bonifico bancario a Intesa San Paolo (IBAN: IT 33 A 03069 03206 100000011384) da effettuare
a favore dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero, con causale “Erogazioni liberali art. 46
L.222/85”.

------------------------------------------------

PRONTI A SERVIRE
(christus vivit 43-48)

Messaggio per la GIORNATA PER IL SEMINARIO - 19 settembre 2022
Lo stupore dell’annunciazione
Nella solitudine si affaccia una parola amica, un bussare discreto, la rivelazione della gioia. Nello
smarrimento si accende una lampada che indica una via promettente. C’è un braccio forte che prende
per mano e dà sicurezza per liberare dalla paralisi e rendere possibile riprendere il cammino. L’angelo
di Dio ha annunciato a Maria, ragazza di Nazaret (cfr Christus vivit, 43ss), la gioia dei tempi messianici,
la vocazione alla pienezza della vita nel dare vita. In ogni storia di libertà l’angelo di Dio porta
l’annuncio che ricolma di stupore e di gioia chi apre la porta e permette al Signore di entrare.
E io chi sono?
La parola che chiama ad essere amici di Gesù e a seguirlo è una nuova rivelazione della verità di ogni
uomo e di ogni donna. Se Gesù mi chiama mi rivela che sono prezioso ai suoi occhi: non è vero che
non interesso a nessuno, Gesù mi vuole tra i suoi amici. Se Gesù mi rivolge la parola mi rivela che ha
stima di me: non è vero che non valgo niente. Se Gesù mi coinvolge nella sua missione mi rivela che
non si scandalizza dei miei peccati e delle mie fragilità: non è vero che il mio passato mi tiene
prigioniero e che le ferite ricevute mi condannano a vivere amareggiato e risentito. Imparo chi sono
più dall’amicizia condivisa con Gesù e dalle sue confidenze che dal guardarmi allo specchio e dal
calcolare i consensi che ricevo dagli altri.
Eccomi!
La libertà si rivela nella sua bellezza, nel suo fascino, nella sua dignità altissima: dare alla vita la qualità
della vocazione a vivere la vita del Figlio di Dio. La parola che chiama abilita anche alla risposta, rende
possibile dichiararsi pronti: eccomi! Non perfettamente preparati, ma fiduciosi; non presumendo di
essere all’altezza, ma disponibili; non desiderosi di un ruolo, di un potere, di una posizione di prestigio,
ma contenti a servire. La storia di ogni ragazzo, adolescente, giovane che si affaccia ai percorsi
vocazionali e al seminario con il desiderio di diventare prete è un aiuto per tutti a intendere la vita

come vocazione, ad avere stima di sé perché chiamati a servire. Anche le fatiche, i problemi, le ferite
sono invocazioni della guarigione che rende possibile la speranza.
La Giornata per il Seminario
La Giornata per il Seminario è l’occasione che nessuna comunità deve perdere: l’emergenza educativa
ha bisogno di molte attenzioni, ma solo la rivelazione che la vita è una vocazione può distogliere dalla
solitudine ostinata, dalla sfiducia in sé e nel mondo, dal considerare se stessi uno scarto di cui non c’è
bisogno sulla terra. I seminaristi e tutti i consacrati e le consacrate, gli uomini e le donne sposati nel
Signore, testimoniano alle nostre comunità una visione della vita che ne rivela il significato e il valore:
pronti a servire perché chiamati ad essere figli di Dio.
+ Mario Delpini Arcivescovo di Milano

Domenica 25 Settembre - ore 16.00 e 19.00
Visita guidata alla Certosa
Si prega di iscriversi on-line compilando i format ai link che si trovano sul sito
www.certosadimilano.com

Triduo di preghiera e meditazione
21-22-23 settembre 2022
Seguendo l’invito del nostro Arcivescovo a riscoprire il valore della preghiera, iniziamo il cammino
della nuova Comunità pastorale e del nuovo anno pastorale pregando e meditando insieme. Nel
contesto di un momento di Adorazione eucaristica, don Luigi proporrà tre meditazioni sulla
preghiera di Gesù, rispettivamente come modello della preghiera di lode, di domanda, di
intercessione. Avremo anche, la terza serata, la possibilità di celebrare il Sacramento del Perdono.
Questi “Esercizi spirituali” intendono aiutare gli adulti ad affrontare il cammino della nuova
Comunità confidando nella comunione con il Signore che la preghiera realizza ed esprime.

Mercoledì 21 settembre ore 21.00 - Chiesa del Sacro Cuore di Gesù
“Ti rendo lode, o Padre!”
Imparare da Gesù la preghiera di lode
Giovedì 22 settembre ore 21.00 - Chiesa di S. Maria Assunta in Certosa
“Non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu!”
Imparare da Gesù la preghiera di domanda
Venerdì 23 settembre ore 21.00 - Chiesa di S. Cecilia
“Ti ringrazio, Padre, che sempre mi dai ascolto”
Imparare da Gesù la preghiera di intercessione
Al termine: possibilità di accostarsi alla Confessione.

