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Iban: IT81J 03069 33590 1000000 62301 

Seconda domenica dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore 

Un nuovo inizio? Una ripartenza? 

Le parole che descrivono il momento che stiamo 
vivendo delineano una possibilità, un’aspettativa. 
Forse trovano un’umanità che porta segni di stan-
chezza, piuttosto che di slancio; di esitazione, 
piuttosto che di entusiasmo; travolta da una fretta 
di risentito recupero, piuttosto che attratta da una 
promessa affascinante, incerta più che disponibile. 

Come sarà possibile conservare la gioia nei gior-
ni tribolati della storia umana? Come sarà possibi-
le sostenere il logoramento dei tempi faticosi, sen-
za perdere la speranza? Quali vie si dovranno per-
correre per camminare insieme, decidere insieme, 
vivere in comunione con persone, storie, culture 
così diverse? 

Il Signore Gesù, in un momento di frustrazione 
per sé e per i suoi, rivolge il suo invito: «Venite a 
me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi 
darò ristoro». 

La prima indicazione pastorale che il venerato 
cardinale Carlo Maria Martini ha offerto alla Chiesa 
di Milano è stata La dimensione contemplativa 

della vita (1980). Quella lettera pastorale è stata 
sorprendente e provvidenziale e ha segnato l’ini-
zio del suo episcopato. Celebrando in questo an-
no il 10^ anniversario della morte, mi sono offerte 
molte occasioni per ripensare al ministero del car-
dinale Martini, alla memoria grata di noi tutti e al 
riferimento costante alle sue parole e ai suoi gesti. 

Anche per questo mi sento incoraggiato a offrire 
alla nostra Chiesa diocesana un invito a ritornare 
su quell’inizio per approfondire le motivazioni, 
riconoscere la necessità, determinarsi a una parti-
colare cura comunitaria e personale della dimen-
sione contemplativa della vita. Mi sembra un’at-
tenzione poco esercitata. 

Papa Francesco indica come essenziale la pre-
ghiera per rendere possibile e feconda la missione 
di annunciare il Vangelo nella gioia. Scrive 

Si inizia 

O 
gni settembre è un ripartire soprattutto perché si sono chiusi i giorni di ferie e di vacanze. 

Un’antica pubblicità delle crociere indicava una forte stanchezza e depressione davanti alla 

ripresa rispetto alla gioia e spensieratezza della vita sulla nave: è la pubblicità ovviamente. 

 L’inizio poi della scuola segna un impegno non indifferente per molte famiglie nell’organizzare le 

giornate, nell’intrecciare i vari impegni, nelle spese dei libri, nelle problematiche sanitarie.  

Tra la ripresa anche la vita di una comunità cristiana che, man mano che passano i giorni di agosto, 

vede ricomporsi la chiesa nelle sue celebrazioni liturgiche della domenica. Anche per il sacerdote, che 

ha passato via qualche giorno di vacanza e che vede volti un po’ abbronzati, ritrova la sua dimensione, 

quella di crescere con il popolo che il vescovo gli ha affidato, porzione di una Chiesa più grande ma 

anche territorio di vita, dove dal nascere al morire, dalle gioie alle sofferenze, dalle famiglie ai single, 

dai piccoli agli anziani, si sviluppa l’albero della vita. Anche il prete raccoglie la sua comunità, ricompo-

ne l’inizio della vita normale fatta di scadenze e di occasioni. Il prete si muove, insieme con la sua co-

munità cristiana, dentro il calendario liturgico, diverso da quello sociale caratterizzato dal numero di 

ponti vacanzieri, dagli esami clinici e scolastici, dalle scadenze tributarie e dai compleanni, dalle ricor-

renze e dalle aspettative future. 

L’inizio di quest’anno vede l’avvicinarsi ancora di più della comunità di santo Stefano e di san Felice 

nella figura di don Norberto e di don Mauro che dovranno occuparsi di entrambe le comunità. La par-

tenza di don Gabriele, che viene salutato da un numero speciale di “Verso Emmaus”, segna un nuovo 

inizio anche per lui, chiamato sulle sponde del Canale Villoresi a dedicarsi a quei ragazzi e giovani.  

Siamo aiutati nella partenza dell’anno pastorale, inserito nell’anno liturgico, dalla parola autorevole 

del Vescovo Mario. Ecco l’introduzione della sua lettera che poi riprenderemo pian piano. C’è il richia-

mo a quell’inizio del magistero del cardinal Martini, di quella sua prima lettera, momenti che hanno se-

gnato anche l’inizio della mia vita di prete novello: buon motivo per ricominciare di nuovo. 

Don Norberto  



 

in Evangelii Gaudium: «Evangelizzatori con Spirito 
significa evangelizzatori che pregano e lavorano. 
Dal punto di vista dell’evangelizzazione, non ser-

vono né le proposte mistiche senza un forte impe-
gno sociale e missionario, né i discorsi e le prassi 
sociali e pastorali senza una spiritualità che tra-
sformi il cuore. Tali proposte parziali e disgregan-
ti raggiungono solo piccoli gruppi e non hanno 
una forza di ampia penetrazione, perché mutilano 
il Vangelo. Occorre sempre coltivare uno spazio 
interiore che conferisca senso cristiano all’impe-
gno e all’attività. Senza momenti prolungati di 
adorazione, di incontro orante con la Parola, di 
dialogo sincero con il Signore, facilmente i compiti 
si svuotano di significato, ci indeboliamo per la 
stanchezza e le difficoltà, e il fervore si spegne. 
Nello stesso tempo «si deve respingere la tenta-
zione di una spiritualità intimistica e individualisti-
ca, che mal si comporrebbe con le esigenze della 
carità, oltre che con la logica dell’Incarnazione». 
C’è il rischio che alcuni momenti di preghiera di-
ventino una scusa per evitare di donare la vita 
nella missione, perché la privatizzazione dello stile 
di vita può condurre i cristiani a rifugiarsi in qual-
che falsa spiritualità».    (EG 262) 

 Propongo quindi di vivere nel prossimo anno 
pastorale, ma con lo scopo che diventi pratica co-
stante, una particolare attenzione alla preghiera. 

Abbiamo bisogno di riflettere sulla preghie-
ra per comprendere il significato, l’importanza, la 
pratica cristiana, in obbedienza a Gesù nostro Si-
gnore, modello e maestro di preghiera. Non inten-
do proporre una enciclopedia della preghiera, ma 
incoraggiare a verificare il modo di pregare delle 
nostre comunità. Ho l’impressione che sia una pra-
tica troppo trascurata da molti, vissuta talora co-
me inerzia e adempimento, più che come la ne-
cessità della vita cristiana. Cioè della vita vissuta 
in comunione con Gesù, irrinunciabile come l’aria 
per i polmoni. 

Abbiamo bisogno di pregare, di metterci alla 
presenza del Signore per ascoltare la sua Parola, 
aprirci al dono del suo Spirito, entrare con confi-
dente abbandono in comunione con il Padre. Se 
non ci raduniamo perseveranti e concordi nella 
preghiera insieme a Maria, non ci è possibile rice-
vere il dono dello Spirito. Il cammino verso una 
Chiesa sinodale che ci raduni da provenienze di-
verse – «Chiesa dalle genti» – rischia di essere 
un’impresa logorante e dispersiva se non ci ren-
diamo docili allo Spirito Santo, esercitandoci in un 
ascolto umile, intelligente, condiviso. 

Il Gruppo Barnaba in ogni decanato sta dando 
forma a una promettente Assemblea Sinodale De-
canale. Ho raccolto lo stupore per il bene presente 
nella nostra Chiesa, ma anche la fatica di entrare 
in contatto con manifestazioni così numerose 
dell’intraprendenza, sapienza ed efficienza della 

generosità ambrosiana e con le domande sui passi 
da compiere. Il percorso avviato continuerà atte-
nendosi alle indicazioni della Chiesa italiana e ai 
percorsi diocesani proposti per i diversi decanati. 

Tutti abbiamo bisogno di pregare, di una pre-
ghiera che non sia solo formale “inizio dei lavori”, 
ma sostanziale docilità allo Spirito, che non man-
cherà di produrre i suoi frutti per una Chiesa unita, 
libera, lieta. La verifica e il ripensamento delle 
comunità pastorali esistenti e di quelle in forma-
zione intendono richiamare le condizioni per vive-
re la pastorale di insieme con evidente ardore mis-
sionario, giungendo a formulare un quadro condi-
viso perché le comunità pastorali stesse siano ri-
conoscibili, nella diversità dei territori della dioce-
si, come un progetto diocesano.  

Abbiamo bisogno di pregare, di pregare tutti, di 
pregare insieme, di pregare molto. La vita perso-
nale diventa un giogo pesante e uno smarrimento 
se non ascoltiamo la Parola che chiama e non vi-
viamo la grata accoglienza della nostra vocazione 
a essere pietre vive nella santa Chiesa, la speranza 
invincibile che si affida alla promessa di Gesù, Vita 
eterna, gioia piena, visione di Dio faccia a faccia. 

Abbiamo bisogno di pregare, di imparare e inse-
gnare a pregare, perché la grazia di Dio operi e sia 
anima della missione, della carità, dell’impegno a 
vivere nel mondo, per il mondo, senza diventare 
sale insipido, presenza insignificante. 

Abbiamo bisogno di pregare per attingere ogni 
giorno, insieme e personalmente, a un principio di 
pace e di fortezza. È un bisogno presente in tutte 
le culture e in tutte le epoche. «Senza la preghiera 
sarei impazzito più volte» scriveva Gandhi. Forse 
qualche aspetto del disagio sociale, delle patolo-
gie che affliggono tante persone, in questa stenta-
ta e lenta uscita dalla pandemia, ha una radice an-
che nel fatto che la nostra società ha censurato la 
preghiera, dichiarandone l’inutilità e confinandola 
in un privato eventuale e quasi imbarazzante. 

La sollecitudine per la preghiera è una forma di 
carità e ogni fratello e sorella dovrebbe prendersi 
cura anche della preghiera degli altri. I preti devo-
no chiedere alla gente: come pregate? Quando 
pregate? In che modo posso aiutarvi a pregare? E 
la gente deve chiedere ai preti: come pregate? 
Quando pregate? In che modo possiamo aiutarvi a 
pregare? Infatti nessuno – neppure i preti, neppu-
re i cristiani impegnati, neppure i consacrati e le 
consacrate – è al riparo dalla tentazione di trascu-
rare la preghiera, cioè quel dimorare in Gesù che è 
la condizione irrinunciabile per portare molto frut-
to, secondo i criteri di Dio. 

Non riesco a non pensare che la tristezza, il gri-
giore, il malcontento possano avere una radice 
anche nel fatto che preghiamo troppo poco e in 
modo troppo diverso da come prega Gesù, sem-
pre vivo per intercedere a nostro favore. 

Da ottobre nuovo orario delle messe feriali s. Stefano e s. Felice 
 

Dal lunedì 3 ottobre nuovo orario delle messe feriali per la parrocchia di santo Stefano e di san Feli-

ce. Cerchiamo di uniformare gli orari offrendo la possibilità di una messa giornaliera in ogni comunità, 

di diversificare gli orari per favorire la partecipazione e infine di permettere ai sacerdoti un’attenzione 

alle incombenze quotidiane fatte di funerali o di impegni vari. 

Lunedì   8.30 santo Stefano 18.30 san Felice  
Martedì   9.00 san Felice   18.00 santo Stefano  
Mercoledì  6.30 santo Stefano 18.30 san Felice  
Giovedì   9.00 san Felice   20.30 santo Stefano  
Venerdì   8.30 santo Stefano  18.30 san Felice  


