Un segno di testimonianza evangelica
La cura pastorale delle parrocchie della Zona
Pastorale IV, come di consueto, vede riuniti in un
incontro mensile il Vicario Episcopale e i Decani per
un costante confronto e in una vigile attenzione alla
vita quotidiana delle comunità.
Il tempo presente ci invita a rinnovare
l’impegno spirituale perché la gioia del vangelo sia
suscitata dallo Spirito Santo nel cuore dei fedeli e nella
complessità della storia presente. L’esempio di papa
Francesco e le indicazioni autorevoli del nostro
Arcivescovo ci invitano ad unire sempre le esperienze
della fede con la concretezza della vita, rimanendo
particolarmente sensibili al pensiero di Cristo e alle
esigenze della carità.
Nella stessa linea secondo cui abbiamo già
operato attivamente nei nostri decanati, vogliamo oggi
esprimere la nostra fraterna vicinanza e la nostra
profonda solidarietà nei confronti di Mons. Armando
Cattaneo, Prevosto di Saronno, il quale con un gesto
semplicemente evangelico di cristiana carità ha voluto
accogliere nella sua casa, alcuni profughi bisognosi di
ospitalità.
Ci sembra che questo gesto esprima
innanzitutto una viva sensibilità spirituale e sia
l’espressione significativa e discreta di una
testimonianza necessaria, compiuta nella legalità e nel
coraggio, a cui tutti i credenti debbano ispirarsi per
mettere in pratica il Vangelo.
Non tocca a noi affrontare la complessa
questione sociale e politica sottesa, a noi è chiesto di
saper vedere l’uomo che soffre come lo ha saputo
vedere Gesù e di compiere dei segni che vadano oltre
ogni forma ideologica, ma siano un costante richiamo
ai grandi valori della vita e della fede, senza paura e
senza chiusure del cuore.
Questo segno, come molti altri esempi di carità
operata in ogni direzione, sono il sale delle nostre
comunità e il lievito del nostro quotidiano, che danno
sapore e fragranza alla vita. Questo segno e molti altri
segni diffusi tra noi, sono anche un invito, per coloro
che hanno più alte responsabilità, ad affrontare con
lungimiranza una questione così complessa e così
attuale. Non bisogna temere: il Vangelo di Gesù è
salvezza per tutti e illumina l’anima di ogni convivenza
umana.
Il Vicario Episcopale
e i Decani della Zona Pastorale IV
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“Crocifisso Risorto” - Saronno
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SABATO 10
La comunità Pastorale
Crocifisso Risorto col patrocinio del
comune di Saronno in occasione
del 30° anniversario di
Radiorizzinto InBlu organizza
uno spettacolo in piazza Libertà
SABATO 10 GIUGNO alle 21.00
con la partecipazione del CORO
GOSPEL “AL RITMO DELLO
SPIRITO”. L’ingresso è libero. E’
preferibile ritirare gratuitamente il
biglietto per i posti a sedere presso
la segreteria della Prepositurale; la
merceria Linda in vicolo Pozzetto
o presso gli studi di Radiorizzonti
InBlu.
* Sabato 10 in duomo a Milano
nove diaconi del Seminario
diocesano
riceveranno
Ordinazione sacerdotale
l’Ordinazione
sacerdotale. Da
questa domenica sera sono raccolti
a Rho per i loro Esercizi
Spirituali
Spirituali. Ricordiamoli tanto
nella preghiera.
* Oggi in S. Francesco alle ore 15
fanno la loro Professione religiosa
le Sorelle del Signore
Signore, una
piccola comunità che abbiamo in
città come focolare di spiritualità.
* Domenica 11 fuori delle messse
vendita riso per le Missioni in
Mozambico, a cura dei Volontari
del CELIM di Milano.
PASTORALE

GIOVANILE

CATECHESI GIOVANI
Oggi i Giovani si
incontrano alle 20,45 in
Santuario: obbiettivo è
continuare la fruttuosa
discussione sul futuro della
Pastorale Giovanile iniziata
nell’ultimo incontro.

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.

Oggi PENTECOSTE

La Sapienza, primo dono
dello Spirito Santo
Lo Spirito Santo costituisce l’anima, la
linfa vitale della Chiesa e di ogni singolo
cristiano: è l’Amore di Dio che fa del nostro
cuore la sua dimora ed entra in comunione
con noi. Lo Spirito stesso è “il dono di Dio”
per eccellenza (cfr Gv 4,10), è un regalo di Dio,
e a sua volta comunica a chi lo accoglie diversi
doni spirituali.
Il primo dono dello Spirito Santo è la
sapienza. Ma non si tratta semplicemente
della saggezza umana, che è frutto della
conoscenza e dell’esperienza. Nella Bibbia si
racconta che Salomone, nel momento della
sua incoronazione a re d’Israele, aveva chiesto
il dono della sapienza (cfr 1Re 3,9). E la
sapienza è proprio questo: è la grazia di
poter vedere ogni cosa con gli occhi di Dio, è
vedere il mondo, vedere le situazioni, le
congiunture, i problemi, tutto, con gli occhi
di Dio. Alcune volte noi vediamo le cose
secondo il nostro piacere o secondo la
situazione del nostro cuore, con amore o con
odio, con invidia… No, questo non è l’occhio
di Dio. La sapienza è quello che fa lo Spirito
Santo in noi affinché noi vediamo tutte le cose
con gli occhi di Dio.
Cosa chiedere allora al Signore in
questa Pentecoste: quella capacità di leggere
noi stessi e il mondo proprio con gli occhi di
Dio. Proviamo a pensare quante relazioni,
quante preoccupazioni, quante paure
lascerebbero il posto alla fede e alla
Consolazione dello Spirito.

Ma per giungere a questa altezza e
profondità occorre costruire con pazienza una
intimità con Dio ogni giorno con la preghiera.
Gesù stesso come intercessore fa sì che ogni
intercessione venga esaudita, perché
domandata nel nome di Cristo. Lo Spirito
infatti è l’altro Paraclito (Cf. Gv 14,16), altro
rispetto a Cristo stesso (Cf. 1Gv 2,1). Se Cristo
in quanto Paraclito, è stato accanto ai suoi e
con loro nel tempo della sua esistenza
terrena, ora lo Spirito Paraclito sarà sempre
con i suoi discepoli (Cf. Gv 14,16) e sarà in loro.
Il Compito dello Spirito, chiamato
anche Spirito di verità, è di condurre il
credente ad una assimilazione in profondità,
un’interiorizzazione delle parole e
dell’insegnamento di Gesù, dunque della sua
stessa vita e presenza.
La dimensione interiore dell’azione
dello Spirito è essenziale per una vita
cristiana. Senza vita interiore animata dallo
Spirito, la sequela di Cristo resta su un piano
di pura esteriorità, la fede rischia di ridursi a
sapere, la speranza ad ideologia e l’amore ad
attivismo.
Comunità Sorelle del Signore

