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LA SAPIENZA LIBERA DALL’INGANNO DI UNA CONOSCENZA
E DI UNA FELICITA’ SENZA GIUSTIZIA
1
Gran parte della nostra cultura si impegna per la conoscenza, nella convinzione, di
poter misurare tutto e manipolare tutto. Pensiamo che tale conoscenza globale ed
esatta sia il buon “avvenire” e ad essa consegniamo praticamente tutto.
Questa forma di vita, ammantata di scientificità, è anche molto insensibile e molto amorale.
Pensiamo che l’apparizione di questa nuova “religione”, ci esonera dalla moralità e sia una
fonte di libertà, di energia. Non ci sentiamo appassionati per la giustizia. Non crediamo più
ad un destino di riscatto, di rinnovamento.
2
Ma ben presto “questa conoscenza globale e libera da vincoli morali”, si trasforma in una paralisi dell’anima.
La realtà stessa è un colpo tremendo a questa cultura, se così vogliamo chiamarla.
Infatti, la realtà di fatto, in certi momenti, sembra essere il luogo dell’incontro e dello scontro dei contrari. Sembra che
ogni realtà, sia avviata, comunque, allo stesso destino, quello di finire nel nulla.
“Il saggio ha gli occhi in fronte, ma lo stolto cammina nel buio./ Ma so anche che un'unica sorte è riservata a tutt'e
due” / “Infatti, né del saggio, né dello stolto resterà un ricordo duraturo e nei giorni futuri tutto sarà dimenticato. Allo
stesso modo muoiono il saggio e lo stolto.” (Qoelet 2,14.16) Così si produce e diffonde una demoralizzazione collettiva del valore e del significato della vita. Ripetiamo anche noi, come il Qoelet: “tutto è vanità”
“ Tutto va e viene; tutto è “nebbia”, tutto è “vuoto”. Ecco, allora, che si affaccia come plausibile che l’unico rimedio a
questa dolorosa disillusione può essere la via dell’indifferenza.
3
Nella Bibbia c’è un “piccolo” libro dal nome inusuale per noi: “Qoelet”. Con la sua ironia, smaschera questa
tentazione fatale di – un “delirio di onniscienza” – di felicità senza la giustizia e ne descrive la delusione.
I monaci della più antica tradizione cristiana avevano capito la vanità della conoscenza senza fede e senza morale, l’illusione della verità senza giustizia. La chiamavano “accidia”. E questa è una delle tentazioni di tutti, anche dei vecchi.
Non è semplicemente la pigrizia o depressione: no, è di più. E’ piuttosto, l’arrendersi a quel poco di conoscenza che si
ha, senza più passione per la giustizia e per l’azione conseguente.
4
Siamo la società della stanchezza.
Questo sapere che respinge ogni responsabilità etica e ogni affetto per il bene reale, toglie non soltanto le forze alla
volontà del bene, ma apre la porta all’aggressività delle forze del male. Sono le forze di una ragione impazzita, resa
cinica da un eccesso di ideologia. Dovevamo produrre benessere diffuso e tolleriamo un mercato scientificamente
selettivo della salute. Dovevamo proteggere la pace, e vediamo susseguirsi guerre sempre più spietate verso persone
inermi. Infine, questa ragione an-affettiva e irresponsabile toglie senso ed energie anche alla conoscenza della verità.
Non è un caso che la nostra sia la stagione delle fake news, delle superstizioni collettive e delle verità pseudoscientifiche. È curioso: in questa cultura del sapere, della precisione del sapere, di conoscere tutte le cose, si sono
diffuse tante stregonerie, stregonerie colte, ma che ti porta a una vita di superstizione.
5
La conclusione del Libro del Qoelet indica la via d’uscita dalla prova: «Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché qui sta tutto l’uomo» (12,13).
Qoelet, con la sua saggezza ironica può insegnare l’arte di portare alla luce l’inganno nascosto nel delirio di una verità
della mente priva di affetti per la giustizia. Gli anziani ricchi di saggezza e di umorismo fanno tanto bene ai giovani! Li
salvano dalla tentazione di una conoscenza del mondo triste e priva di sapienza della vita. Coraggio, tutti noi anziani:
coraggio e avanti! Noi abbiamo una missione molto grande nel mondo. (udienza generale 25 maggio 2022)

31 MAGGIO: PREGHIERA DEL PAPA PER LA PACE
31 maggio alle 18.00 preghiera del Rosario recitata dal Papa davanti alla statua di Maria Regina
Pacis in S. Maria Maggiore a Roma

LA MAMMA, LA VITA, LA FESTA
Si chiude il mese di maggio, dedicato a Maria, alla preghiera del Rosario. Un gruppo consistente di persone, assai
fedele, ogni sera ha pregato anche per te. La tua vita è stata accompagnata e custodita dalla invocata premura e dalla
tenerezza di Maria, come un’onda che si infrange a riva con sollecita costanza; come un tramonto che trasfigura monti
e valli; come un amore che sostiene e permea di sé la vita… Chissà se abbiamo sempre e solo “accolto” la preghiera di
altri o se anche noi vi abbiamo preso parte nel silenzio dei nostri cammini e nel caos dei nostri impegni…
C’è un tornare a vedersi, incontrarsi, sorridere, lavorare… E’ un indice positivo della forza attraente della vita, che non
si lascia vincere dal peso del male, della pandemia, della chiusura, della guerra… Impariamo anche a dire grazie…
accanto alla tenerezza di Maria, ecco la Provvidenza d colui che muove il cielo e le stelle e tiene i nostri nomi scritti sul
palmo della sua mano…
La Festa. La patronale. Preceduta e arricchita quest’anno dalla celebrazione del 50° della costruzione dell’oratorio,
inaugurato il 2 giugno del 1972 come ricorda la lapide in atrio.
50 anni di volti, di cuori, di incontri, di sogni, di gioco e di spensieratezza, di formazione e di preghiera, di presenza a
servizio, di amicizia, di crescita insieme. Di gioia, di entusiasmo e di traguardi belli costruiti con fatica e slancio nello
sporti, nel teatro, nella cucina, soprattutto nella preghiera e nella carità. Chi vi ha partecipato, trova aperta la scatola
dei ricordi, perchè si è vissuto insieme, come una grande famiglia, come la seconda casa. Insieme ci si è formati al
servizio e alla condivisione; insieme si è allargato lo sguardo sul mondo e su tante persone che ci hanno dato il gusto
del vivere e del vivere con e per gli altri. Insieme ci si è abituati a stare con il Signore: ad amarlo, servendo; a custodire
lo straordinario “l’avete fatto a me”.
Ci è stato dato tanto… pronti per dare! Buon compleanno, oratorio!

CALENDARIO
Lunedì 30 – 20.45 s. Rosario a san Michele
Lunedì 31 - 21.00 s. messa concelebrata a Villastanza (festa della Visitazione)
Mercoledì 1 giugno – ore 21.00 In Chiesa:
Preghiera delle famiglie in preparazione alla celebrazione comunitaria degli anniversari di matrimonio
Giovedì 2 - ore 18.00 in oratorio:
s. Messa in cappella oratorio (inizio della
celebrazione del 50° Dell’oratorio)
Sabato 4 - ore 18.30 celebrazione degli
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

GRAZIE
Per la bella celebrazione della Prima Comunione di 112 bimbi.
Gesù doni pace ai genitori, a chi ha accompagnato nella
formazione, a chi ha sostenuto e preparato le due celebrazioni.
Alle famiglie per il loro contributo di 2250 €

PELLEGRINAGGIO S. MONTE DI VARESE,
VENERDI’ 10 GIUGNO

Pastorale Giovanile
•
•
•

domenica 29 maggio: ore 18 Cresime adulti.
Riceverà i sacramenti dell'iniziazione un nostro
animatore!
lunedì 30 maggio: ore 21 S. Messa per
gli animatori di tutto il decanato, a Vanzago.
giovedì 2 giugno: dalle 18 festa in oratorio, nel
giorno del 50° anniversario (vedi volantino).
ORATORIO ESTIVO: dal 30 maggio, per chi ha
ricevuto risposta alla pre-iscrizione, sarà possibile effettuare l'ISCRIZIONE vera e propria
(secondo gli orari indicati nella mail di conferma).
Ci sono alcuni posti liberi, pertanto se qualcuno
non avesse ancora fatto la pre-iscrizione e volesse farla, può ancora effettuarla.

PARROCCHIA SANTI MARTIRI LORENZO E SEBASTIANO

Avvisi dal 29 Maggio al 5 Giugno 2022
Diurna Laus III° sett.
DOMENICA 29

SETTIMA DI PASQUA

Ore 8,00

Santa Messa

Ore 10,30
SANTA MESSA DI RINGRAZIAMENTO
Per i Ragazzi della Prima Comunione
Nel pomeriggio giochi in Oratorio
ore 21

Santo Rosario Madonna del Carmine

Lunedì 30

ore 21

Incontro Animatori Oratorio Feriale

Martedì 31

ore 21

Incontro per la Sagra

Ore 21

S. MESSA DELLA COMUNITA’ PASTORALE
PER LA FESTA DI VILLASTANZA

Sabato 4 giugno

ore 18

Domenica

SOLENNITA’ DI PENTECOSTE

5

Santa Messa vigiliare

Ore 8,00

Santa Messa

Ore 10,30

SANTA MESSA SOLENNE

ore 21

Santo Rosario Madonna del Carmine

ISCRIVERSI ALL’ORATORIO FERIALE
ENTRO OGGI 29 MAGGIO

Ricordarsi di firmare sulla Dichiarazione dei redditi
l’8 X mille per la Chiesa cattolica
e il 5 X mille per le opere di Don Giuseppe Beretta
segnando nella casella apposita il codice fiscale 10644540154

Pastorale Giovanile
•

Domenica 29 maggio: ore 18 Cresime adulti a Parabiago. Riceverà i sacramenti dell'iniziazione un
nostro animatore!
• lunedì 30 maggio: ore 21 S. Messa per gli animatori di tutto il decanato, a Vanzago.
• giovedì 2 giugno: dalle 18 festa in oratorio a Parabiago, nel giorno del 50° anniversario
(vedi volantino).

