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PASTORALE GIOVANILE

Il tempo di Nazaret

Vorrei proporre di vivere queste settimane
dopo Natale come un tempo propizio per
sperimentare la bellezza del quotidiano vissuto bene,
un “tempo di Nazaret”.

Gli anni di Nazaret sono anni di Vangelo: «E
Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e
agli uomini» (Lc 2,52). Il diventare uomo del Figlio
di Dio non è stato un istante, ma una docilità al tempo,
alle circostanze, alle relazioni, che ha fatto crescere il
figlio di Maria fino all’anno quindicesimo dell’impero
di Tiberio Cesare (cfr. Lc 3,1). Mentre la storia dei “grandi”
scriveva pagine tragiche o gloriose negli annali per
consegnarle ai posteri, Gesù a Nazaret viveva il suo
presente quotidiano come una sorta di apprendistato
della vita degli uomini.

 Negli anni trascorsi da Gesù a Nazaret si
potrebbe dire che “non sia successo niente”; Gesù “non
ha fatto niente” che la testimonianza apostolica abbia
ritenuto necessario tramandare nei Vangeli. Ha,
semplicemente, vissuto. Lui che era in principio presso
Dio, lui, il Figlio di Dio, ha vissuto la vita dei figli degli
uomini. Nient’altro.

C’è quindi un modo di vivere il tempo, le
circostanze, le relazioni che conforma all’umanità di
Gesù. Non c’è altro da fare che vivere il quotidiano
lasciandoci condurre dallo Spirito, perché tutto quello
che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato,
virtuoso, lodevole sia oggetto dei nostri pensieri (cfr. Fil
4,8).

Il figlio di Maria, il falegname ha parenti e
familiari troppo normali, come Giacomo, loses, Giuda e
Simone: la sua sapienza è inspiegabile, la sua pretesa di
insegnare scandalosa (cfr. Mc 6,3): è troppo umana la
sua storia perché possa dire qualche cosa di Dio. Lo

scandalo di quanti l’avevano visto
diventare adulto deriva dal pregiudizio
che per incontrare Dio si deve
attraversare  «qualcosa di tangibile, un
fuoco ardente, oscurità, tenebra e
tempesta, squillo di tromba e suono di
parole» (Eb 12,18ss). Ma la gloria di Dio
non sorprende con lo spavento: piuttosto
si rende visibile nel Verbo fatto carne che
«venne ad abitare in mezzo a noi; e noi
abbiamo contemplato la sua gloria» (Gv
1,14).

Alcuni maestri di vita spirituale
ci possono aiutare ad apprezzare il “tempo
di Nazaret” come stile di vita cristiana. Mi
riferisco in particolare a Charles de
Foucault e a Madeleine Delbrél.

Carissimi, auguro che l’anno sia
nella pace e prometta pace, per noi e per
tutti i popoli. Il tempo di Nazaret possa
ispirare uno stile, una serenità, una
pazienza che rende il tempo che viviamo
amico del bene.

Lettera del Vescovo Mario per il dopo Natale

TOMBOLA RADIOFONICA DI S. ANTONIO
Venerdì 17 gennaio in diretta su

Radiorizzonti dalle 21.00 la tradizionale
TOMBOLATA BENEFICA. Le cartelle sono in
vendita presso la merceria Linda in vicolo Pozzetto
a Saronno, presso la segreteria della Prepositurale
o presso i nostri studi in p.za Libertà.

Domenica 12 gennaio 2020
Ore 15:00 - Corteo Storico. Rievocazione dei
momenti più significativi della storia della
chiesetta di Sant’Antonio abate al Lazzaretto.
Lunedì 13 gennaio 2020
Dalle 9:30 - Visite guidate per scolaresche
Martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 - alle
ore 21:00 - si terrà il triduo di PREGHIERA nella
chiesetta di S. Antonio
Venerdì 17 gennaio 2020 – La SAGRA
ore 8:00 e 9:00 Santa messa nella chiesetta
di S. Antonio Abate
Dalle 14 alle 19 Benedizione degli automezzi
All’Oratorio – Sacra Famiglia
Ore 15:00 - Benedizione degli animali
Ore 20:30 - Intrattenimento musicale Banda
Cittadina di Saronno
Ore 21:15 - Falò di Sant’Antonio

Sagra di Sant’Antonio

DALLE MACERIE DELL’ATEISMO ALLA RINASCITA
DELLA FEDE CON MADRE TERESA
03 – 10 AGOSTO 2020
Incontri e testimonianze della dittatura ateista
e della carità
TIRANA-BERAT-SKOPJE-PRISTINA-SCUTARI
Iscrizioni: don Alberto (Sacra Famiglia)
tl  029605426 - donalbertocorti@alice.it

ALBANIA
MACEDONIA

E KOSOVO

Domenica 19 ore 16,
incontro ecumenico della Zona IV:
nella chiesa prepositurale
Celebrazione della Parola, con
Cristiani Copti, Ortodossi e Chiesa
Valdese/Metodista.

GIOVANI
Oggi 12 gennaio alle 18:30 i

giovani avranno l’incontro di catechesi
sulla bioetica alla Regina Pacis.
GIOVANI DI DECANATO

giovedì 16  alle ore 21 in
prepositurale avremo il  primo
incontro di preghiera sulla lettura
della Parola di Dio per i giovani di tutto
il decanato.
PELLEGRINAGGIO DELLE MEDIE

Sono aperte le iscrizioni per il
pellegrinaggio a Roma dei ragazzi di
seconda e terza media (28 febbraio/1
marzo).

Settimana di Preghiere per
l’unità dei cristiani, 18-25 gen.

Serata partecipatissima quella di
mercoledì 8 gennaio al Centro U. Ronchi
nell’incontro con  p. Alex Zanotelli.
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