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«Trasfigurati dallo stupore»
Messaggio dell’arcivescovo Per la festa dell’oratorio

S

tupidi 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.

la propria vocazione, trasfigurati dallo
stupore di essere amati e capaci di amare.

olti tristi o cuori che ardono?

L’apertura dell’anno oratoriano, più
che dalle molte cautele imposte dalla
prudenza, è segnata 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.

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.

F

otocopie 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

F

esta dell’oratorio 2020

Mons. Mario Delpini

VITA DELLA COMUNITA’

Continuano gli appuntamenti
delle Festa Parrocchiali:

Martedì 29 settembre ore 15:
S.Messa per anziani e ammalati con
amministrazione
del
Sacramento
dlel’Unzione dei Malati.

Mercoledì ore 21 settembre in
chiesa parrocchiale: serata culturale sul
dialogo interreligioso con Roberto Celada
Ballanti a partire dal suo libro «La
Parabola dei tre anelli»

Il resto del programma lo
trovate sul volantino alle porte della
chiesa.

Ricordiamo che per tutti gli
eventi che si svolgeranno in oratorio,
pranzi e cene e anche le proposte di

animazione, richiedono la prenotazione
obbligatoria sul sito o chiamando il
numero indicato nel volantino.

Le Feste Parrocchiali sono
anche l’occasione per sostenere le opere
parrocchiali, con la partecipazione alle
iniziative e con la busta mensile proposta
questa settimana.

Martedì 29 ore 21: Consiglio
Pastorale di Comunità Pastorale a
S.Francesco

Mercoledì 7 ottobre ore 21
Incontro dei genitori dei Cresimandi 2020.

Sabato 10 Ottobre ore 18 e
Domenica 11 Ottobre ore 11: Prime
S.Comunioni

L’INCONTRO DI MERCOLEDI’ SERA
Roberto Celada Ballanti, è professore associato di
Filosofia della religione e Filosofia del dialogo
interreligioso presso il Dipartimento di Antichità,
Filosofia e Storia (DAFIST) dell’Università di Genova.
Tra i suoi lavori ricordiamo: Libertà e mistero
dell’essere. Saggio su Gabriel Marcel, Genova 1991;
Fede filosofica e libertà religiosa. Karl Jaspers nel
pensiero religioso liberale, Brescia 1998; Esistenza e
destinazione
etica.
Studi
sul
pensiero
contemporaneo, Alessandria 2001; Erudizione e
teodicea. Saggio sulla concezione della storia di G.W. Leibniz, Napoli 2004; Pensiero
religioso liberale. Lineamenti, figure, prospettive, Brescia 2009; Filosofia e religione. Studi su
Karl Jaspers, Firenze 2012; Religione, storia, libertà. Studi di filosofia della religione, Napoli
2014; La parabola dei tre anelli. Migrazioni e metamorfosi di un racconto tra Oriente e
Occidente, Roma 2017. È traduttore e curatore di opere di Leibniz, Marcel, Jaspers, K. Barth.

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus: 2^ sett
CANALE YOUTUBE PROVVISORIO: don Carlo Rossini

27 SETTEMBRE – V DOMENICA DOPO IL
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Mt 22,34-40
Ama il Signore e ascolta la sua parola

LUNEDI’ 28 SETTEMBRE
B.Luigi Monza

7.45: Intenzione Libera
9.30: In diretta Youtube: Int.
libera
11.00: Per la Comunità – S.Messa
di inizio anno catechistico
17.30: Intenzione libera

Lc 20,9-19 9.00: TOSO ALDO, MINELLA RINA
e fam.

MARTEDI’ 29 SETTEMBRE
Ss.Michele, Gabriele e Raffaele

Gv 1,47-51 9.00: MERRILL CARLO e GIANNI

MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE
S.Girolamo

Lc 20,27-40 9.00:

GIOVEDI’ 1 OTTOBRE
S.Teresa di Gesù Bambino

Lc 20,41-44 9.00: ANGELO

VENERDI’ 2 OTTOBRE Lc 20,45-47 opp. Mt 18,1-10
Ss. Angeli custodi
SABATO 3 OTTOBRE
B. Luigi Talamoni

9.00: NOBILE ERMINIO

Gv 15,12-17 18.00: fam. PERARO

4 OTTOBRE – V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 7.45: ROMANO’ CARLO (legato)
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
9.30: In diretta Youtube
11.00: Per la Comunità
SAN FRANCESCO D’ASSISI
17.30: Per la Comunità
PATRONO DELLA PARROCCHIA
Mt 22,34-40
Ama il Signore e ascolta la sua parola

