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La liturgia odierna è un grande richiamo alla 
conversione. Molto attuale ciò che scrive Isaia, 
pensando a cosa il popolo vuole dai profeti. Ieri 
come oggi è duro ascoltare parole che scuotono 
la nostra interiorità e che obbligano moralmente 
al cambiamento. Molto più semplice rivolgersi 
altrove, chiedere messaggi rassicuranti, invocare 
qualcuno che risolva per noi le nostre fatiche, 
osannare chi ha risposte apparentemente risoluti-
ve, che possibilmente non sconvolgano il nostro 
standard di vita. Il brano di Matteo ci ripresenta - 
come spesso accade nei Vangeli - il ribaltamento 
di ciò che noi uomini consideriamo ovvio. In-
nanzitutto si parla di Gesù che «si ritirò nella 
Galilea»  all'inizio della sua missione. Era logico 
aspettarsi che l'annuncio messianico partisse dal 
cuore da Gerusalemme, e invece parte da una 
regione periferica, disprezzata dagli stessi Ebrei 
perché ritenuta contaminata dal paganesimo dei 
popoli confinanti, miscuglio di etnie diverse. E 
cosa annuncia Gesù all'inizio del suo ministero? 
Parla dell'arrivo del regno e dell'imperativo mo-
rale che ne deriva: Convertitevi. Il testo greco 
dice che il regno è vicino, viene, è venuto; cioè: 
c'è e non c'è allo stesso tempo; è manifesto ma 
anche misterioso. È infatti presente nella persona 
stessa di Gesù ma richiede agli uomini una 
«metànoia», un profondo cambiamento di men-
talità, una disponibilità ad accogliere una logica 
diversa da quella «del mondo», una capacità di 
relativizzare tutto rispetto all' Assoluto.  

La nostra settimana 
Domenica 4 settembre 
Domenica del Creato: dopo la messa  delle 10 
piantumazione di un albero in piazza. 
Pranzo condiviso in Oratorio di via Legnani. 
Nel pomeriggio: laboratori e incontri 
Giovedì 5 settembre  
Inizio dell’Anno Pastorale. 
Ore 17.30 in S. Francesco S. Messa per la 
chiusura dell’anno dedicato al centenario di  
Maria Lattuada . 



�Pr�p��g� di vivere �e pr�ssi�� a��� past�rae u�a partic�are atte��i��e aa pre�
ghiera� I�te�d� i�c�raggiare a verificare i	 
�d� di pregare de		e ��stre c�
u�it�� 
H� ’i�pressi��e che sia u�a pratica tr�pp� trascurata da ��ti� vissuta ta�ra c��e i�er�
�ia e ade�pi�e�t�� pi� che c��e a �ecessit� dea vita cristia�a� Ci�� dea vita vissuta 
i� c��u�i��e c�� Ges�� irri�u�ciabie c��e ’aria per i p����i»�  
Queste e par�e c�� cui ’arcivesc�v� di $ia��� ���sig��r $ari� Depi�i� i�tr�duce a 
Pr�p�sta past�rae per ’a��� 2022�2023� �yrie� A		e	uia� A�e – Pregare per vivere� 
e		a Chiesa c��e discep�	i di Ges� � i tit�� de d�cu�e�t� che ’Arcivesc�v� ha v��
ut� preparare e diff��dere a’i�i�i� de’a��� past�rae� tradi�i��a�e�te fissat� a’8 
sette�bre� per c��se�tire a parr�cchie� C��u�it� past�rai e Deca�ati di defi�ire attivit� 
e pr�gra��i de �u�v� a��� i� si�t��ia c�� qua�t� pr�p�st��  
Spiritualità e incontro 
�-a spirituait� – scrive ���sig��r Depi�i – ��� si riduce a u�a ricerca di que� che �i 
fa star be�e� �a dive�ta iti�erari�� ricerca� U��i�i e d���e i�tuisc��� che a via per 
0stare be�e1 ��� � quea che c��duce a ripiegarsi su di s2� �a quea che p�rta a u� i��
c��tr�»� E a�c�ra� s�tt�i�ea ’Arcivesc�v�� 
��e ��str� te�p�� i�sie�e c�� a �ecessit� 
di 0u�a spirituait�1 che ��ti avvert���� 
se�bra di d�ver registrare a�che u�a diffu�
sa i�differe��a� u�a tra�qui		a estra�eit� 
rispett� ai te
i de		a preghiera e de		a ri�
cerca di Di�»� Avverte a�c�ra ���sig��r 
Depi�i4 �5essu�� – �eppure i preti� �eppu�
re i cristia�i i�peg�ati� �eppure i c��sacrati 
e e c��sacrate – � a ripar� daa te�ta�i��e 
di trascurare a preghiera� I preti dev��� 
chiedere aa ge�te4 c�
e pregate� Qua��
d� pregate� I� che 
�d� p�ss� aiutarvi a pregare� E a ge�te deve chiedere ai preti4 
c��e pregate6 Qua�d� pregate6 I� che ��d� p�ssia�� aiutarvi a pregare6»� 
In famiglia e nella comunità 
-a Pr�p�sta p�i appr�f��disce a di�e�si��e dea preghiera c��u�itaria �e c�rs� dee 
ceebra�i��i c�s7 c��e ’esperie��a dea preghiera i� fa�igia� risc�perta da ��ti �e 
c�rs� dea pa�de�ia� -e c��u�it� s��� �ggi chia�ate ad essere �case e scu�	e di 
preghiera» perch2 i crede�ti p�ssa�� e�trare i� rea�i��e c�� Di�� 8 �ecessaria per9 a 
f�r�a�i��e specifica e per�a�e�te di c��r� che i�seg�a�� a pregare»� I capit�i ce�tra�
i iustra�� e sviuppa�� i tre ter�i�i che da��� i tit�� aa Pr�p�sta past�rae4 ��yrie4 a 
pr�fessi��e di fede i� f�r�a di i�v�ca�i��e: A��e�uia4 a gi�ia dea Pasqua i� f�r�a di 
ca�tic� c�rae: A
e�4 a pr�fessi��e di fede i� f�r�a di �bbedie��a»� 
Per le vocazioni e per la pace 
-’Arcivesc�v� si s�ffer�a p�i su due partic�ari 0tip��gie1 di preghiera4 quea per 	e v��
ca�i��i (�u� ��d� di eggere a pr�pria pers��a� a pr�pria st�ria� aa uce dea par�a 
di Ges�� �e’asc�t� dee e���i��i che � Spirit� suscita i� ciascu��») e� c�� u� riferi�
�e�t� espicit� aa situa�i��e i� Ucrai�a� a preghiera per 	a pace4 questa ��� pu9 ri�
dursi a pr�testa i�dividuae c��tr� a guerra� �a deve �espri�ere a fiducia che Di� �pe�
ra �e cu�re dee pers��e e �ei rapp�rti tra i p�p�i� -a preghiera ��� � �ai u�a deega 
a Di� perch2 faccia que� che ��i ��� faccia��� 8 i te�p� i� cui i d��� de� Spirit� ci 
re�de c��f�r�i a Figi� e ci fa essere qui�di u��i�i e d���e di pace»� 


