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INTRODUZIONE
Un nuovo inizio? Una ripartenza?
Le parole che descrivono il momento che stiamo vivendo delineano una
possibilità, un’aspettativa. Forse trovano un’umanità che porta segni di stanchezza, piuttosto che di slancio; di esitazione, piuttosto che di entusiasmo;
travolta da una fretta di risentito recupero, piuttosto che attratta da una
promessa affascinante, incerta più che
disponibile.
Come sarà possibile conservare la gioia
nei giorni tribolati della storia umana?
Come sarà possibile sostenere il logoramento dei tempi faticosi, senza perdere
la speranza? Quali vie si dovranno percorrere per camminare insieme, decidere insieme, vivere in comunione con
persone, storie, culture così diverse?
Il Signore Gesù, in un momento di frustrazione per sé e per i suoi, rivolge il
suo invito: «Venite a me, voi tutti che
siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11,28).

La prima indicazione pastorale che il
venerato cardinale Carlo Maria Martini
ha offerto alla Chiesa di Milano è stata La dimensione contemplativa della
vita (1980). Quella lettera pastorale è
stata sorprendente e provvidenziale e
ha segnato l’inizio del suo episcopato.
Celebrando in questo anno il decimo
anniversario della morte, mi sono offerte molte occasioni per ripensare al
ministero del cardinale Martini, alla
memoria grata di noi tutti e al riferimento costante alle sue parole e ai
suoi gesti.
Anche per questo mi sento incoraggiato a offrire alla nostra Chiesa diocesana
un invito a ritornare su quell’inizio per
approfondire le motivazioni, riconoscere la necessità, determinarsi a una particolare cura comunitaria e personale
della dimensione contemplativa della vita. Mi sembra un’attenzione poco
esercitata.
Papa Francesco indica come essenziale
la preghiera per rendere possibile e fe-

conda la missione di annunciare il Vangelo nella gioia.
Scrive in Evangelii Gaudium:
Evangelizzatori con Spirito significa evangelizzatori che pregano e lavorano. Dal
punto di vista dell’evangelizzazione, non
servono né le proposte mistiche senza un
forte impegno sociale e missionario, né i
discorsi e le prassi sociali e pastorali senza una spiritualità che trasformi il cuore.
Tali proposte parziali e disgreganti raggiungono solo piccoli gruppi e non hanno
una forza di ampia penetrazione, perché
mutilano il Vangelo. Occorre sempre coltivare uno spazio interiore che conferisca
senso cristiano all’impegno e all’attività.
Senza momenti prolungati di adorazione,
di incontro orante con la Parola, di dialogo sincero con il Signore, facilmente i
compiti si svuotano di significato, ci indeboliamo per la stanchezza e le difficoltà,
e il fervore si spegne. La Chiesa non può
fare a meno del polmone della preghiera,
e mi rallegra immensamente che si moltiplichino in tutte le istituzioni ecclesiali
i gruppi di preghiera, di intercessione, di
lettura orante della Parola, le adorazioni perpetue dell’Eucaristia. Nello stesso
tempo «si deve respingere la tentazione
di una spiritualità intimistica e individualistica, che mal si comporrebbe con
le esigenze della carità, oltre che con la
logica dell’Incarnazione». C’è il rischio
che alcuni momenti di preghiera diventino una scusa per evitare di donare la vita
nella missione, perché la privatizzazione
dello stile di vita può condurre i cristiani
a rifugiarsi in qualche falsa spiritualità.

(EG 262)

Propongo quindi di vivere nel prossimo
anno pastorale, ma con lo scopo che
diventi pratica costante, una particolare
attenzione alla preghiera.

Abbiamo bisogno di riflettere sulla
preghiera per comprendere il significato, l’importanza, la pratica cristiana, in
obbedienza a Gesù nostro Signore, modello e maestro di preghiera. Non intendo proporre una enciclopedia della
preghiera, ma incoraggiare a verificare il
modo di pregare delle nostre comunità. Ho l’impressione che sia una pratica
troppo trascurata da molti, vissuta talora come inerzia e adempimento, più
che come la necessità della vita cristiana. Cioè della vita vissuta in comunione
con Gesù, irrinunciabile come l’aria per
i polmoni.
Abbiamo bisogno di pregare, di metterci alla presenza del Signore per
ascoltare la sua Parola, aprirci al dono
del suo Spirito, entrare con confidente
abbandono in comunione con il Padre.
Se non ci raduniamo perseveranti e
concordi nella preghiera insieme a Maria (cfr. At 1,14), non ci è possibile ricevere il dono dello Spirito.
Il cammino verso una Chiesa sinodale
che ci raduni da provenienze diverse –
«Chiesa dalle genti» – rischia di essere
un’impresa logorante e dispersiva se
non ci rendiamo docili allo Spirito Santo, esercitandoci in un ascolto umile,
intelligente, condiviso.
Il Gruppo Barnaba in ogni decanato
sta dando forma a una promettente Assemblea Sinodale Decanale. Ho
raccolto lo stupore per il bene presente nella nostra Chiesa, ma anche
la fatica di entrare in contatto con
manifestazioni così numerose dell’intraprendenza, sapienza ed efficienza
della generosità ambrosiana e con
le domande sui passi da compiere. Il
percorso avviato continuerà attenendosi alle indicazioni della Chiesa ita-

liana e ai percorsi diocesani proposti
per i diversi decanati.
Tutti abbiamo bisogno di pregare, di
una preghiera che non sia solo formale
“inizio dei lavori”, ma sostanziale docilità allo Spirito, che non mancherà di
produrre i suoi frutti per una Chiesa
unita, libera, lieta.
La verifica e il ripensamento delle comunità pastorali esistenti e di quelle
in formazione intendono richiamare
le condizioni per vivere la pastorale di
insieme con evidente ardore missionario, giungendo a formulare un quadro
condiviso perché le comunità pastorali
stesse siano riconoscibili, nella diversità dei territori della diocesi, come un
progetto diocesano. Abbiamo bisogno
di pregare, di pregare tutti, di pregare
insieme, di pregare molto.
La vita personale diventa un giogo pesante e uno smarrimento se non ascoltiamo la Parola che chiama e non viviamo la grata accoglienza della nostra
vocazione a essere pietre vive nella santa
Chiesa, la speranza invincibile che si affida alla promessa di Gesù, Vita eterna,
gioia piena, visione di Dio faccia a faccia.
Abbiamo bisogno di pregare, di imparare a pregare, di insegnare a pregare,
perché la grazia di Dio operi e sia anima
della missione, della carità, dell’impegno a vivere nel mondo, per il mondo,
senza diventare sale insipido, presenza
insignificante.
Abbiamo bisogno di pregare per attingere ogni giorno, insieme e personalmente, a un principio di pace e di
fortezza. È un bisogno presente in tutte
le culture e in tutte le epoche. «Senza
la preghiera sarei impazzito più volte»
scriveva Gandhi.

Forse qualche aspetto del disagio sociale, delle patologie che affliggono
tante persone, in questa stentata e lenta uscita dalla pandemia, ha una radice
anche nel fatto che la nostra società ha
censurato la preghiera, dichiarandone
l’inutilità e confinandola in un privato
eventuale e quasi imbarazzante.
La sollecitudine per la preghiera è
una forma di carità e ogni fratello e
sorella dovrebbe prendersi cura anche
della preghiera degli altri. I preti devono chiedere alla gente: come pregate?
Quando pregate? In che modo posso
aiutarvi a pregare? E la gente deve chiedere ai preti: come pregate? Quando
pregate? In che modo possiamo aiutarvi
a pregare? Infatti nessuno – neppure i
preti, neppure i cristiani impegnati, neppure i consacrati e le consacrate – è al
riparo dalla tentazione di trascurare la
preghiera, cioè quel dimorare in Gesù
che è la condizione irrinunciabile per
portare molto frutto, secondo i criteri
di Dio.
Non riesco a non pensare che la tristezza, il grigiore, il malcontento possano avere una radice anche nel fatto
che preghiamo troppo poco e in modo
troppo diverso da come prega Gesù,
sempre vivo per intercedere a nostro
favore (cfr. Eb 7,25).
Propongo quindi di riflettere su alcuni
temi e pratiche che riguardano la preghiera e invito ogni comunità e ogni
fedele a verificare il proprio modo di
celebrare, di pregare, e a introdurre attenzioni, proposte, occasioni per offrire
a tutti percorsi di preghiera che siano
l’anima, il respiro, la forza della vita cristiana.

AVVISI
5 settembre Ore 21.00 In Oratorio: Consiglio Pastorale Parrocchiale.
lunedì
Ordine del giorno: 1. “Il pregare” nella nostra comunità (vedi lettera pastorale); 2. Festa della Comunità: Ripresa perchè? (motivazione e proposte per fare una festa che faccia comunità)

Lunedì 5 settembre riapre la Segreteria

Orari: Lunedì-Mercoledì-Venerdì 17.00-18.30

Da Domenica 11 settembre riprende la S. Messa delle 11.45
e da Lunedì 12 settembre riprende la S. Messa delle 8.30
e l’Adorazione Eucaristica del giovedì mattina.
Sottolineiamo inoltre che è bene celebrare la S. Messa di suffragio per i propri defunti
abituando anche i ragazzi non solo a ricordare ma anche a pregare
per i propri cari. Per questo motivo ricordiamo che nella nostra parrocchia
sono disponibili due S. Messe al giorno alle 8.30 e 18.30 oltre a quelle festive.

Raccolta: il tuo ROSSO per fare VERDE il futuro dei nostri ragazzi
Dopo la pausa estiva la Parrocchia riprende l’iniziativa delle monetine di
“rame” da 1, 2, 5 centesimi che non utilizziamo più e che ognuno portandoli in Chiesa o in Oratorio può aiutare
con poco sforzo il grande lavoro che si
fa con i ragazzi. La tua monetina messa
insieme alle altre può fare molto. Grazie per l’aiuto!

Periodo estivo
Scuola materna
Oratorio
Chiesa
Centro estivo
Totale

6,17 ¤
48,27 ¤
168,39 ¤
98,65 ¤
321,48 ¤

Totale dal 14 febbraio 1.359,40 ¤

IL TUO CONTRIBUTO
PER LE ATTIVITÀ PARROCCHIALI BONIFICO
SUL CONTO INTESTATO A:
PARROCCHIA SS. REDENTORE E S. FRANCESCO
IBAN IT 95 L 08453 20706 000000 110799
SS. REDENTORE e S. FRANCESCO
ORARI S. MESSE:
Feriale: ore 18.30
Vigiliare: Sabato ore 18.00
Festivi: ore 8.30 - 10.30
11.45 - 18.00
Confessioni: sabato 17.00-18.00
giovedì 9.00-10.30
Giovedì dopo la S. Messa delle 8.30
Adorazione Eucaristica

SEGRETERIA PARROCCHIALE:
(per intenzioni delle S. Messe, orari, richieste di colloqui con
Don Fabio, sacramenti, iniziazione cristiana, catechesi):
Via Monte S. Michele 130 – 20099 Sesto San Giovanni (Mi)
Telefono: 02 22 47 65 90
Mail: redentoresanfrancesco@gmail.com - www.redentoresesto.it
Orari: Lunedì - Mercoledì - Venerdì: 17.00 - 18.30
STAMPATO IN PROPRIO AD USO INTERNO

