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Il mondo sembra rallentare il passo: ha usato
come unico criterio per misurare il suo cammino la
crescita del PIL ed ora ne registra irritato il calo globale.
Le proteste giovanili che chiedono un radicale cambio
del metro di misura, sostituendo all’economia del
profitto illimitato e immediato una economia circolare
e sostenibile sembrano riaccendere una speranza,
riproporre un traguardo, ridare spinta a un mondo
svogliato.

Chi ha acceso questa nuova miccia? Subito
pensiamo a Greta, ed è bello perché è una ragazzina
tosta, ma tre anni prima uno che potrebbe essere suo
nonno ha scritto tutto, nero su bianco, nell’enciclica
“Laudato sì”. In un mondo senza meta, la Chiesa non
ha perso la bussola: punta a far conoscere e amare ad
ogni generazione Gesù Signore.

La domanda è: in che modo oggi? Qual è il suo
metodo oggi? Ha ripudiato il proselitismo. Non spinge
nessuno a forza dentro le sue mura. Ma non sta certo
rintanata ad aspettare chi mai arriva. La Chiesa di oggi
esce dai suoi recinti, va per le strade e le piazze, non è
più la Chiesa solo dei preti e delle suore, è la Chiesa
dei papà e delle mamme di famiglia, degli studenti,
dei lavoratori e dei pensionati ed è quindi di casa
dappertutto, cammina, sorride e soffre accanto a tutti.

Si capisce allora che portare il Crocifisso per la
città mai come ora è molto più di una cerimonia, è
dare visibilità ad una scelta precisa della Chiesa di
Francesco: essere “ in uscita”, cioè lievito ben
mescolato alla pasta, sale ben sciolto nel cibo. La
processione con il Crocifisso dice una volta all’anno

Domenica 27 festa del Trasporto

“CHIESA IN USCITA”:
BASTERA’ PORTARE IN STRADA
IL CROCIFISSO?

alla città quello che noi cristiani
vorremmo vivere ogni giorno
dell’anno.

Certo, siamo limitati e forse
non riusciamo a trovare la giusta
misura: forse siamo troppo timidi nel
feriale e troppo solenni nel festivo…
Ma la gente che si fermerà per strada
e si farà il segno di croce, capirà da
quel Crocifisso che in alto c’è Dio che
lo ama e in basso c’è una Comunità
cristiana che non sente nessuno
come estraneo e che cerca di amare il
prossimo perché – appunto - lo fa
anche il suo Signore.

Nessuno si meraviglierà allora di
vedere accanto al Crocifisso storico quello
fatto con due assi di un barcone sfasciatosi
a Lampedusa: non ci si può più illudere di
amare il Crocifisso Risorto se non si amano
i “crocifissi” che aspettano proprio da noi
un segno di risurrezione.

Quest’anno poi abbiamo la gioia
della presenza del nostro Arcivescovo
Mario Delpini. A tutti sembrerà che porti
lui il Crocifisso, ma lui sa che è vero il
contrario: come ogni giorno e come per
ciascuno di noi sarà il  Crocifisso a
sostenere lui e noi! L’Arcivescovo non
viene per aggiungere solennità, ma per
starci davanti, per guidarci sulla strada
della vita.        

       don Armando

(segue dalla prima pagina)

(prosegue in quarta pagina)

20 ottobre - Parole di Missione: “SOLIDALI”.
“È un mandato che ci tocca da vicino: io sono
sempre una missione; tu sei sempre una missione;
ogni battezzata e battezzato è una missione”.

Oggi nelle nostre chiese celebriamo la
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. Occasione
per pregare per i nostri Missionari, conoscere di
più la loro opera con l’abbonamento a qualche
rivista missionaria e sentire il dovere di sostenere
la loro opera di evangelizzazione col nostro
generoso contributo.

Sarà l’Arcivescovo mos. Mario Delpini
a presiedere la nostra Processione del
Trasporto alle ore 15,30, come già Tettamanzi
e Scola hanno fatto negli anni passati.

Lungo tutta questa settimana 20-27
ottobre il S. Crocifisso rimane esposto in
prepositurale per la venerazione di tutti.

Sabato 26 alla messa delle ore 18 si
celebra il sacramento dell’UNZIONE DEGLI
INFERMI. Segnalare in segreteria chi la vuole
ricevere.
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GIOVANI
Oggi 20 ottobre i giovani hanno

l’incontro alle 18.30 in via Legnani.
FESTA DEL TRASPORTO: CHIERICHETTI

Domenica 27 i chierichetti
parteciperanno alla processione del
Trasporto con l’Arcivescovo. Si troveranno
alle 15.00 in piazza libertà (con la veste).
Al termine andranno in via Legnani per il
meeting cittadino che terminerà alle 20,30.
FESTA DEL TRASPORTO: CRESIMANDI

I ragazzi di prima media che di
preparano alla Cresima riceveranno nella
processione del Trasporto i l crocifisso
dall’Arcivescovo.
DOMENICHE POMERIGGIO

In città, oltre alle animazioni nelle
singole comunità, ci sarà un percorso di
animazioni cittadine per i nostri bambini.
Il primo appuntamento sarà domenica 17
novembre con lo spettacolo di magia.
POMERIGGI PER I RAGAZZI DELLE MEDIE

Stanno andando a regime i
pomeriggi per i ragazzi delle medie: il
martedì in Regina Pacis, il giovedì in via
Legnani, il venerdì in santuario i ragazzi
delle medie possono stare in oratorio fin
dal pranzo, giocando insieme e facendo un
po’ di compiti fino all’orario della loro
catechesi.

* “Concerto Gen Verde”: questa sera ore 20,30 al
teatro G. Pasta. Biglietti residui in segreteria.
* La Conferenza Maschile di San Vincenzo terrà
anche quest’anno la tradizionale Questua alle
porte del Cimitero  di via Milano venerdì  1
novembre, sabato 2 e domenica 3 novembre.
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