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cristiana! E cent’anni di giornali (Orizzonti) e
trent’anni di radio (Radiorizzonti)…
7. E bisogna che i cristiani sappiano
apprezzare e usare anche scuole e media laici (cioè
non solo i nostri) perché tutto ciò che è
profondamente umano è amato dal cristiano! Il
Vangelo passa attraverso ogni cosa bella, vera e
buona! Tutto ciò che vale gioca a nostro favore!
8. E’ preoccupante che sapienza e cultura
scarseggino tra i responsabili di comunità e
nazioni.
9. E’ molto preoccupante quando non si
parla più alla testa ma alla pancia della gente.
Ancora peggio quando si scende dalla testa alla
pancia, senza passare dal cuore. La sapienza
cristiana è l’insieme di testa (capacità critica) e di
cuore (capacità di immedesimarsi nelle persone).
10. Mangiare Gesù, il suo corpo e sangue,
non è un rito. E’ masticare il suo modo di pensare…
11. Ottanta nostri giovani hanno divorato
la GMG (Giornata Mondiale della Gioventù a
Cracovia). Una scorpacciata di entusiasmo,
l’ebbrezza di quanto sia forte e bella la Chiesa e
la fede cristiana. Ragazzi, ora “fate cultura”. Cioè
passate quell’immensa carica alla città. Provateci!
Siamo con voi.
don Armando
Domenica 9 ottobre,
Festa
del
Donatore
di
Sangue
Sangue: sfilata per le vie cittadine,
messa alle 10 in prepositurale e
pomeriggio presso P. Monti.
www.avissaronno.it

7 ottobre 2016 ore 17,30 - Collegio Padri
Oblati Corso Europa, 228 - RHO
Giubileo della Misericordia per la
SCUOLA Zona Pastorale IV - Rho
Programma: Ritrovo all’interno del
Collegio. Cammino penitenziale,
presiede il vicario di zona: Mons.
Giampaolo Citterio. Ingresso della
Porta Santa Santa Messa, presiede: S.E.
Mons. Pierantonio Tremolada.
Ulteriori info su: www.ircmi.it/eventi
INVITATI: Dirigenti scolastici, Gestori,
Insegnanti, Personale scolastico,
Associazioni, Genitori, Studenti.
* Il 4 settembre l’Associazione “Caduti di
tutte le guerre” ha offerto per i
terremotati il ricavato della vendita del riso
effettuata sul sagrato della chiesa: euro 390.

GIORNATE
SALUTE
MENTALE
14-15-16
OTTOBRE
Teatro Regina Pacis Via Roma 119
SABATO 8 OTTOBRE ORE 21
Spettacolo liberamente tratto
dall’opera di Edmond Rostand. PER
INFORMAZIONI: 3473722283
info@asvap4.it

PASTORALE GIOVANILE
Giovedì 6 ottobre inizia il cammino di catechesi dei
Giovani per l’anno 2016/2017. Il tema sarà quello della
vocazione, che ci permetterà di riconoscere più da vicino chi
siamo e di approfondire il rapporto con Dio. L’incontro
sarà in via Legnani (dove saranno gli incontri per i primi due
mesi), così scandito:
19.00: S. Messa in S. Giacomo
20.00: Cena in Oratorio (segnalare la presenza a don
Federico)
21.00: racconto dell’estate e prima catechesi
Sul sito (www.chiesadisaronno.it), su Fb (Giovani Saronno
e Giovani in Oratorio) e sui volantini si possono trovare i
dettagli dei luoghi e degli orari delle catechesi di tutto l’anno.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 2 ottobre 2016
Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli
Regina pacis - Sacra Famiglia
San Giovanni Battista - S. Giuseppe
www.chiesadisaronno.it
parroco: don Armando Cattaneo: 3932512000. mail: ingioco@tiscali.it
pastorale giovanile: don Federico Bareggi: 3490920012.

Educazione,
sapienza e cultura
Le scuole che riaprono, gli oratori dalle
feste affollate, i calendari che si infittiscono
di incontri, i cineforum e i cartelloni teatrali,
la Unitre che festeggia il suo 25° anniversario:
tutto ci impegna ad una riflessione sui temi
della sapienza, cultura, conoscenza, oggi. Ecco
degli appunti scarni e veloci.
1. Mi ha colpito che i terremotati la
prima cosa che han chiesto è che partisse la
scuola per i loro figli, senza neanche un giorno
di ritardo. E la Protezione Civile ha montato
quei meravigliosi containers tutti colorati,
come l’arcobaleno! Mi dico: che bello
constatare che la scuola è come la salute: la
apprezzi appena la perdi! Mi chiedo: quanti
nostri ragazzi e adolescenti, vanno a scuola
felici, e la impugnano come una spada per
vincere l’ignoranza e per impadronirsi di
conoscenza?
2. Sono felice che don Federico, don
Stefano, il diacono Massimo e suor Rosanna,
come pure suor Silvia e il nuovissimo acquisto
suor Anna, tutti giovani, facciano scuola, oltre
che oratorio! Lì raggiungono ragazzi e
adolescenti che in oratorio non vedrebbero
mai!
3. Non a caso stiamo facendo quattro
settimane di feste degli oratori: sono uno
strumento di educazione ai valori umani e
cristiani che il mondo ci invidia! Eppure ormai
anche da noi, finita la festa, certe domeniche
restano vuoti! Genitori, quando portate con
voi i figli la domenica pomeriggio, fate bene!

Le nostre Catechiste a Roma per il loro Giubileo

Ma non per lasciarli soli davanti alla play
station (mamma stira, papà guarda la partita…)
o per stare al centro commerciale!
4. In città abbiamo splendide scuole
ecclesiali: il Castelli, le Orsoline, s. Agnese, p.
Monti: sarà un caso che tutti i santi puntavano
a fare scuole? Il sapere è già Vangelo! La cultura
è già vita cristiana!
5. Il nostro arcivescovo Scola è
preoccupato perché vede che si slega la fede
dalla cultura. Che vuol dire: corro a messa la
domenica ma le idee le prendo dai politici di
turno. Ascolto il Vangelo ma decido in base ai
talk show. Al cristiano è chiesto di pensare
come la pensa Gesù e di prendere decisioni in
coerenza con il suo Vangelo.
6. Sapienza è anche offrire forme
d’arte: i nostri vecchi - molto più poveri di noi
- hanno riempito la città di eccelse opere
d’arte cristiana e di musica sacra (organi
potenti), e di arti contemporanee (due
cinema-teatro splendidi come il Pellico e il
Prealpi e vari saloni…). Questa è sapienza
(segue in quarta pagina)

