
Non è obbligatorio essere stupidi.

Le cose talora si capiscono al contrario. L'ovvio è una specie 
di virus che produce quella malattia insidiosa che è l'ottusità. 
Il pane sulla tavola è una ovvietà. L'ottuso non può capire il 
significato del pane, perché è ovvio. Se però il pane non c'è e 
uno lo cerca, allora si può capire. Non è soltanto pane, è 
anche dono, è anche lavoro, è storia di amore, scienza, 
pazienza, conquista.
Vivere nell'ovvio rischia di rendere stupidi.
Non è però obbligatorio essere stupidi. La sapienza, cioè la 
comprensione e l'apprezzamento della vita, è frutto di una 
ricerca, di un desiderio, di una sete che convince a mettersi 
in cammino. Si parte dall'intuizione che nelle vicende della 
vita, nelle relazioni, nelle “cose da fare” è iscritta una pro-
messa.
Il seminario con la sua proposta e i seminaristi con le loro 
scelte possono seminare nelle comunità in cui vivono quella 
provocazione che sveglia dall'ottusità, che apre domande e 
dimostra che è stupido porsi domande sulla vita quando la 
vita è finita.

E voi che cosa ne sapete della vita?

Ci sono di quelli che trovano bizzarra la domanda. Perché 
mai si dovrebbe cercare un senso alla vita? Si vive. E basta.
Ci sono di quelli che trovano deprimente la domanda. Si 
vive, ma là in fondo, già si intravede l'abisso del nulla che 
avanza e avanza. Sta divorando la vita. Siamo nati per mori-
re.
Ci sono di quelli che intendono la domanda non come un 

interrogativo, ma come 
una chiamata. Della vita, 
infatti, sanno che nessuno 
dà a se stesso la vita. Rice-
vendo la vita, accolgono 
anche la parola che ne dice 
il senso. “Ti ho chiamato 
alla vita per renderti parte-
cipe della mia vita, la vita 
eterna e felice” dice Dio; e 
ogni voce di mamma e di 
papà, ogni premuroso accu-
dimento, ogni trepidazione 
sono eco della rivelazione 
della tenerezza di Dio. 
Buono è il Signore verso 
tutti, la sua tenerezza si 
espande su tutte le creature 
(Sal 145,9).

I seminaristi si mettono in cammino per fare della loro vita 
un dono, perché hanno ascoltato la rivelazione: la vita è 
dono, è solo donando che si vive.

Le condizioni per lo stupore.

“Dalla parola del Signore furono fatti i cieli” (Sal 33,6). 
Così ci viene indicato che il mondo proviene da una decisio-
ne, non dal caos o dalla casualità … La creazione appartie-
ne all'ordine dall'amore (Papa Francesco, Laudato si', 77). E 
tuttavia la bellezza rimane muta e il senso delle cose rimane 
enigmatico. Ci vorrebbe una parola che si faccia ascoltare o 
almeno una sorpresa che induca a pensare, uno stupore che 
disponga a contemplare. 
Gli amici di Dio sono uomini e donne che abitano la terra e 
non solo custodiscono la bellezza del mondo, ma creano le 
condizioni per lo stupore, il desiderio dell'ascolto.
I seminaristi con la loro testimonianza suscitano interesse, 
curiosità, talora anche sconcerto. Sono tra gli amici di Dio e 
seminando bellezza favoriscono le condizioni per lo stupo-
re.

La giornata del Seminario si offre a tutta la comunità dioce-
sana come un momento di grazia: può segnalare che non è 
obbligatorio essere stupidi, si può capire qualche cosa della 
vita e fare dello stupore una porta di ingresso alla bellezza 
della vita.
Perché non celebrarla bene?

+ Mario, Vescovo
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21 LUNEDÌ - san Matteo, apostolo

 * 8:30 S. Messa (+ don Francesco Mambretti) 
a a

 * 16:30 3  e 4  elementare: PRE-CATECHESI nel cortile di sant’Agnese
 * 16:30 Cresimandi: incontro in oratorio

22 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ suor Albina Lavelli e Assunta)
a a

 * 16:30 5  elementare e 1  media: PRE-CATECHESI nel cortile di sant’Agnese
 * 16:30 Cresimandi: incontro in oratorio

23 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa
a a

 * 16:30 1  e 2  elementare: PRE-CATECHESI in oratorio
 * 16:30 Cresimandi: incontro e prove in chiesa
 * 20:45 serata adolescenti, 18enni e giovani

24 GIOVEDÌ - santa Tecla

 * 15:00 Cresimandi: Confessione in chiesa (secondo i turni stabiliti con le Catechiste)
 * 16:40 S. Messa in chiesa parrocchiale
   sono invitati i bambini e i ragazzi dell’Oratorio

 * 20:30 in chiesa: CONFESSIONE per adulti, adolescenti e giovani

25 VENERDÌ - sant’Anatalo e tutti i santi vescovi milanesi

 * 8:30 S. Messa (+ Giglio Giuseppina)
a

 * 18:00 3  media: PRE-CATECHESI in oratorio
 * 20:30 in chiesa: CONFESSIONE per adulti, adolescenti e giovani

26 SABATO - 

 * 15:00 S. Messa e amministrazione della CRESIMA presiede monsignor Maurizio Rolla
   l’accesso alla chiesa è consentito solo alle persone autorizzate
   la Celebrazione sarà proiettata nella tenda in sant’Agnese su maxi-schermo
   e sarà diffusa in  sul canale diretta streaming YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Giuseppe, fam. Rocca e Sottocornola - - Ponzoni Maria - - 
   Riva Martino e Luciana - - Montani Giuseppina - - Maggioni Giovanni, Marchesi Luigi,Teresa
   e Natale)

27 DOMENICA - quinta dopo il martirio di san Giovanni Battista 

 * 8:00 S. Messa (+ Alberto, Angelo, Pierina)
 * 10:30 S. Messa (+  Brambilla Pierino)
   diretta streaming della celebrazione a partire dalle ore 10:20
   canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:15 Battesimo di Ripamonti Emilia

continuiamo con la modulistica per l’AUTOCERTIFICAZIONE
n° 5 - per chi è al primo incontro

n° 6 - per chi è già venuto in queste settimane;
con il nuovo anno oratoriano 2020 / 2021 sarà semplificata la procedura e verrà messa a disposizione

sul SITO nella finestra ORATORIO: DOCUMENTI E NOTE; questa finestra è già attiva,
ma ancora priva di materiale, in attesa delle ultime indicazioni per l’intero anno;

sarà necessario tenerla sempre d’occhio, perché segnalerà gli adempimenti normativi in tempo reale

in queste settimane di PRE-CATECHESI fino al 2 ottobre
è necessario riferirsi ancora alla finestra estiva

, alla pagina "leggi" SUMMERLIFE sul SITO
dell’Oratorio www.oratoriosanluigi.it 
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