18 settembre 2022
GIORNATA PER IL SEMINARIO - dal messaggio de vescovo Mario

CHIAMATI A SERVIRE
“La Giornata per il Seminario è l’occasione che nessuna comunità deve
perdere: solo la rivelazione che la vita è una vocazione può distogliere
dalla solitudine, dalla sﬁducia in sé e nel mondo, dal considerare se stessi
uno scarto di cui non c’è bisogno sulla terra. I seminaristi e tutti i consa‐
crati e le consacrate, gli uomini e le donne sposati nel Signore, testimo‐
niano alle nostre comunità una visione della vita che ne rivela il signiﬁca‐
to e il valore: pronti a servire perché chiamati ad essere ﬁgli di Dio”.
“Eccomi! La parola che chiama abilita anche alla risposta, rende possi‐
bile dichiararsi pronti: eccomi! Non perfettamente preparati, ma ﬁducio‐
si; non presumendo di essere all’altezza, ma disponibili; non desiderosi di
un ruolo, di un potere, di una posizione di prestigio, ma contenti a servi‐
re. La storia di ogni ragazzo, adolescente, giovane che si aﬀaccia ai per‐
corsi vocazionali e al seminario con il desiderio di diventare prete è un
aiuto per tutti a intendere la vita come vocazione, ad avere stima di sé
perché chiamati a servire”.
PREGHIERA PER IL SEMINARIO
Signore Gesù, che sei vivo e vuoi che ciascuno di noi sia vivo, ti preghiamo per il nostro Seminario. Fa’ che i seminaristi sperimentino che
tutto ciò che tu tocchi diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di
vita! Ti preghiamo per le nostre comunità: ricche di un lungo passato,
possano sempre rinnovarsi e tornare all’essenziale per essere luogo di
incontro con Te, compagno e amico dei giovani. Ti preghiamo per i
giovani che sono alla ricerca della loro vocazione: possano guardare
alla loro vita come a un tempo di donazione generosa, di oﬀerta sincera, di sequela a Te. Amen.

Mario Delpini, arcivescovo
proposta pastorale 2022-2023

ABBIAMO BISOGNO DI PREGARE…
PERCHÉ…
Abbiamo bisogno di riﬂettere sulla preghiera per comprendere il
signiﬁcato, l’importanza, la pratica cristiana, in obbedienza a Gesù
nostro Signore, modello e maestro di preghiera. Intendo incoraggiare a veriﬁcare il modo di pregare delle nostre comunità. Ho l’impressione che sia una pratica troppo trascurata da molti, vissuta
talora come inerzia e adempimento, più che come la necessità della
vita cristiana. Cioè della vita vissuta in comunione con Gesù.
Abbiamo bisogno di pregare, di metterci alla presenza del Signore per ascoltare la sua Parola, aprirci al dono del suo Spirito, entrare con conﬁdente abbandono in comunione con il Padre. Se non ci
raduniamo perseveranti e concordi nella preghiera insieme a Maria
(cfr. At 1,14), non ci è possibile ricevere il dono dello Spirito. Il cammino verso una Chiesa sinodale che ci raduni da provenienze diverse – «Chiesa dalle genti» – rischia di essere un’impresa logorante e
dispersiva se non ci rendiamo 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 Decanale. 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.
Tutti abbiamo bisogno di pregare, di una preghiera che non sia
solo formale “inizio dei lavori”, ma sostanziale docilità allo Spirito,
che non mancherà di produrre i suoi frutti per una Chiesa unita, libera, lieta. La veriﬁca e il ripensamento delle comunità pastorali esistenti e di quelle in formazione intendono richiamare le condizioni
per vivere la pastorale di insieme con evidente ardore missionario,
giungendo a formulare un quadro condiviso perché le comunità pastorali stesse siano riconoscibili, nella diversità dei territori della diocesi, come un progetto diocesano.

Abbiamo bisogno di pregare, di pregare tutti, di pregare insieme,
di pregare molto. La vita personale diventa un giogo pesante e uno
smarrimento se non ascoltiamo la Parola che chiama e non viviamo
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 a pregare, di insegnare
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. Forse qualche
aspetto del disagio sociale, delle patologie che aﬄiggono tante persone, in questa stentata e lenta uscita dalla pandemia, ha una radice anche 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 devono 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, neppure i cristiani impegnati, neppure i consacrati e le consacrate – è al riparo
dalla tentazione di trascurare la preghiera, cioè quel dimorare in
Gesù che è la condizione irrinunciabile per portare molto frutto, secondo i criteri di Dio. Non riesco a non pensare che la tristezza, il
grigiore, il malcontento possano avere una radice anche nel fatto
che preghiamo troppo poco e in modo troppo diverso da come prega Gesù, sempre vivo per intercedere a nostro favore (cfr. Eb 7,25).
Propongo quindi di riﬂettere su alcuni temi e pratiche che riguardano la preghiera e invito ogni comunità e ogni fedele a veriﬁcare il
proprio modo di celebrare, di pregare, e a introdurre attenzioni,
proposte, occasioni per oﬀrire a tutti percorsi di preghiera che siano l’anima, il respiro, la forza della vita cristiana.

•

Sabato 24 settembre - ore 18.00 - oratorio di Casciago: incontro
dei ragazzi che riceveranno la Cresima nel prossimo mese di ottobre

•

Domenica 25 settembre - durante tutte le S.Messe della nostra
comunità pastorale, il consiglio pastorale presenterà le proposte per questo anno pastorale.

Contatti
• Segreteria della Comunità Pastorale:
0332822855 - segreteria@comunitasanteusebio.com
• Don Emilio: 0332826633-3516909777 - donemilio@comunitasanteusebio.com
• Don Giovanni: 0332730182 - 3774176665
• Don Luca: 3394020783
• Suor Emma Perinetto: 3479305972 - suoremmaperinetto@tiscali.it

