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PER CAPIRE…
A volte capita. A un certo punto si accende come una luce nuova. Ti sembra
di poter capire tutto, di avere in mano la chiave di lettura della realtà. Poi
ti accorgi che non è proprio così, c’è bisogno di continuare ad approfondire,
a confrontare, ad allargare l’orizzonte. Intanto però quella luce rimane
accesa, il passo è stato fatto, qualcosa abbiamo appreso. È uno stimolo a
continuare.
Questa l’impressione al termine dell’incontro con il professor Daniele
Checchi, economista, che ci ha offerto il suo sguardo da esperto (in
economia), sguardo da studioso, che non si ferma alle sensazioni, ma cerca
di studiare la realtà.
A quella luce mi sono permesso di sognare, di immaginare che cosa sarebbe
bello, di stabilire alcune mete che vorrei poter proporre per non essere
l’unico a desiderale e quindi per renderle meno impossibili.
Sogno uno sguardo contemplativo su un mondo dove tutti si incontrino.
Sogno la bellezza di condividere la gioia del Vangelo con tante persone. E
mi soffermo a immaginare come potrà essere bella una società dove tutti,
per quanto diversi, vivono insieme, senza paure. In fondo è lo stesso sogno
che ha spinto il nostro Arcivescovo a proporre un Sinodo diocesano “Chiesa
dalle genti”.
Sogno, poi, una politica lungimirante, che si prefigge obiettivi a lungo
termine, obiettivi sostenuti dallo sguardo contemplativo, che però generano
scelte politiche non finalizzate a qualcosa di immediato, ma che vogliono
costruire qualcosa di bello. È una politica che investe sul futuro, che sa
chiedere sacrifici, perché il domani possa essere migliore. Sogno un mondo
dove il bello viene donato ai nostri figli, o ai nipoti.
Sogno, infine, una genialità organizzativa. Perché i problemi sono tanti e
grossi, le complicazioni ancora di più. Allora occorre un genio che sappia
trovare il modo giusto di organizzare le cose. Non è impossibile. In fondo
molti riconoscono proprio la genialità come caratteristica tipica di noi
italiani: permette di costruire soluzioni lì dove non vediamo immediatamente
vie d’uscita e stimola la politica a progettare sui lunghi termini.
Sono forse sogni, ma non è forse con i sogni che il mondo progredisce?
don Maurizio

L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI
STIMOLA LA NOSTRA CHIESA DI MILANO
“Con quali caratteristiche vive e risplende la nostra
Chiesa diocesana, oggi e domani? Metto in evidenza
quattro tratti irrinunciabili.
Una Chiesa che dimora nello stupore. Dimorare nello
stupore è una condizione spirituale che rende leggeri,
lieti, contenti: suggerisce che l’esperienza cristiana è una
grazia sorprendente. Prima dei doveri da adempiere,
prima delle verità da imparare, prima dei problemi da
affrontare, prima delle procedure da osservare, la
convocazione di tutti i popoli sul monte del Signore è
una festa da celebrare, una sorpresa che commuove e
trafigge il cuore (cfr. At 2,37). Il Sinodo che abbiamo
celebrato è ancora l’evento di Pentecoste.
Una Chiesa a proprio agio nella storia. Si può definire il
nostro modo di vivere da cristiani, dai tempi di
Ambrogio ai giorni nostri, come un trovarci a nostro
agio nella storia. Noi i problemi li chiamiamo sfide, le
difficoltà le chiamiamo prove, le emergenze le
chiamiamo appelli, le situazioni le chiamiamo
occasioni. Siamo accompagnati da una fiducia radicale,
che viene dall’esperienza e dalla fede, dagli esempi del
passato e dalla compiacenza per quello che i nostri
giovani riescono a fare, anche perché sono sostenuti
dagli adulti.
Una Chiesa che fa suo il forte grido di Gesù. I discepoli
di Gesù continuano lo stile di Gesù e protestano contro
il male, reagiscono all’ingiustizia, si accostano con
solidale compassione al dolore innocente, lottano per
estirpare la povertà, la fame, le malattie, denunciano i
comportamenti
irresponsabili
che
creano
emarginazione, sfruttamento, inquinamento. I discepoli
di Gesù, riuniti nella santa Chiesa di Dio, sono il
popolo della pace, offrono al mondo la speranza che
popoli diversi possano vivere relazioni fraterne,
condividendo lo stesso pane diventano un solo corpo e
un solo spirito.
Una Chiesa che contempla la Sposa dell’agnello. Il
popolo pellegrino non cerca sicurezza nella sosta, ma
nell’andare verso il Signore, nell’invocare che venga il
Regno del Padre, nel vigilare perché quel giorno non ci
sorprenda addormentati. Il popolo pellegrino resiste
alla tentazione della nostalgia, del volgersi indietro:
non perché dimentichi il suo passato, anzi ne custodisce
l’eredità più preziosa, ma perché crede nel Signore che
continua a chiamare alla missione e alla speranza.”
(Mario Delpini, Ti mostrerò la promessa sposa, la sposa
dell’Agnello. Lettera introduttiva al Sinodo “Chiesa
dalle genti. Responsabilità e prospettive” 2019).

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 24 febbraio – Penultima dopo l’Epifania
alle Messe Incontro con “Dianova”
ore 11.00 Domenica Insieme IC1-IIelem: Messa (chiesa Cerchiate)
Pranzo (ex asilo Cerchiate)
e (ore 15.00) incontro per genitori (oratorio Pero)

Lunedì 25 febbraio
ore 21.00 Corso fidanzati (chiesa e sala Figlie di Betleem Pero)

Martedì 26 febbraio
ore 21.00 Consiglio per gli affari economici (amministrazione Pero)

Mercoledì 27 febbraio
Giovedì 28 febbraio
ore 21.00 Adorazione e Riconciliazione (chiesa Pero)
ore 21.00 Incontro “PER CAPIRE…”: Paolo Petracca (presidente ACLI

provinciali) “L’Europa di fronte alle nuove sfide”
(Sala C. M. Martini Pero)

Sabato 2 marzo –
ore

8.00 Visita guidata IC5-Imedia al Duomo di Milano

(da Piazza della Visitazione – Pero Ritorno per ore 12.30)

Domenica 3 marzo – Ultima dopo l’Epifania
ore 11.00 Messa con attenzione ai fidanzati (chiesa Cerchiate)
Pranzo con i fidanzati (ex asilo Cerchiate)
ore 15.00 Tombolata delle famiglie (oratorio Pero)
ore 16.00 Celebrazione Battesimo (chiesa Cerchiate)

Lunedì 4 marzo
ore 21.00 Incontro di preparazione alla festa patronale di Cerchiate
(Ex asilo Cerchiate)
ore 21.00 Gruppo missionario decanale (Sala C. M. Martini Pero)

Martedì 5 marzo
ore 21.00 Incontro pastorale migranti (Casa S. Elisabetta Pero)

Mercoledì 6 marzo
Sabato 2 marzo (alla Messa delle ore 18.00)
e Domenica 3 marzo (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00)
all’ingresso della Chiesa a Pero

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Giovedì 7 marzo
Venerdì 8 marzo
Sabato 9 marzo –
ore

9.00 Visita guidata IC3-IVelem alle chiese di

S. Lorenzo alle colonne e S. Giorgio al Palazzo
(da Piazza della Visitazione – Pero Ritorno per ore 12.30)

ore 17.00 Primi Vespri e S. Messa Vigiliare (chiesa Cerchiate)
ore 18.00 Primi Vespri e S. Messa Vigiliare (chiesa Pero)

Domenica 10 marzo – I di QUARESIMA
ore 10.00 Liturgia della Parola per ragazzi (sala Carlo M. Martini Pero)
ore 11.00 Liturgia della Parola per ragazzi (sala don Boggi Cerchiate)
ore 15.00 Incontro per genitori con il Consultorio decanale:
“Gli stili educativi” (oratorio Pero)
ore 16.00 Celebrazione Battesimi (chiesa Pero)
Celebrazioni e appuntamenti della Comunità Pastorale sono anche visibili
su sito www.chiesadiperocerchiate.it alla pagina “AGENDA DELLA COMUNITÀ”

PER VIVERE
IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
(ogni Mercoledì ore 18.30 – 19.30 a Pero don Simone)
don Simone non sarà disponibile Mercoledì 27 febbraio
ogni Giovedì ore 18.30 – 19.30 a Pero don Maurizio
ogni Venerdì ore 18.00 – 19.00 a Pero don Marko

Ogni Mercoledì alle ore 21.00 il gruppo
“Rinnovamento nello Spirito
Gesù Buon Pastore”
si ritrova in chiesa (oppure in oratorio) a Pero
invita tutti per pregare.

Venerdì 1 marzo

