12 novembre 2017
MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO PER LA GIORNATA DIOCESANA
DEL GIORNALE AVVENIRE
I cristiani hanno qualcosa da dire. La missione indiscutibile che Gesù ha affidato ai suoi discepoli, incaricandoli di essere il sale della terra e la luce del
mondo, è difficilmente compatibile con l’afasia imbarazzata che caratterizza
alcuni cristiani. Di fronte agli argomenti di attualità, assediati dai luoghi comuni, dalle ricostruzioni approssimative di problematiche, dallo scherno di chi
squalifica l’interlocutore prima che abbi aperto bocca, i cristiani si sentono zittiti, preferiscono tacere “per evitare discussioni inconcludenti”.
E’ vero che talora discutere non serve a nulla se non ci si mette in discussione, ma si vuole solo ribadire quello di cui si è convinti; è vero che argomenti
di attualità i giudizi possono essere legittimamente diversificati; è vero che
argomenti complessi non si possono ridurre a battibecchi durante la pausa
pranzo. Tuttavia i cristiani devono avere qualcosa da dire sugli argomenti di
cui si discute in ufficio, in treno, nella cerchia degli amici, negli incontri occasionali. Ma per avere qualcosa da dire è necessario essere informati, attingere a fonti affidabili su quello che capita, evitare di censurare i dati in base a
una tesi che è già consolidata perché funzionale agli interessi dominanti.
Per questa informazione pacata, per l’attenzione a confrontare opinioni diverse, per l’apertura a notizie che provengono anche da angoli di mondo trascurati dai notiziari attenti solo al cortile di casa, mi sento di raccomandare la lettura, l’abbonamento, la diffusione di Avvenire.
Per la verità mi sembra doveroso raccomandare più in generale
l’intraprendenza, la franchezza, l’onestà intellettuale, la capacità di ascolto,
insomma molte virtù che facilitano il dialogo, che consentono di approfondire
il confronto e che sono occasione di testimonianza. Avvenire è uno strumento
utile e merita di essere meglio utilizzato nelle comunità cristiane. Solo un utilizzo corale può renderlo anche migliore, attento a farsi luogo di incontro della
molteplicità delle sensibilità presenti nella comunità cristiana, disponibile anche ad essere critico e autocritico per rendere possibile il passo più avanti nel
servizio del bene comune…
Mi piacerebbe trovare presto un’occasione per fare di questa gratitudine una
festa condivisa e uno stimolo a una diffusione più capillare e a una lettura più
attenta e fruttuosa del giornale.
Intanto, a tutti, grazie di cuore!
Mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano

AVVISI della SETTIMANA Agrate
DOM.12 nov.
1° Domenica di AVVENTO
Letture S. Messa: *Isaia 24,16b-23 *1° Corinti 15,22-28 *Marco 13,1-27
ore 21.00
Equipe educatori ADOLESCENTI (Oratorio)
LUN. 13 nov.

ore 15.00
ore 19.30
ore 21.00

S. Messa al cimitero
Incontro ADOLESCENTI E GIOVANISSIMI
CONSIGLIO PASTORALE (casa parrocchiale di Caponago)

MAR 14 nov.

ore 16.00
ore 17.00

Confessioni Inizio Avvento 1° Media
Confessioni inizio Avvento 5° elementare

MER.15 nov.

ore 21.00

Settimo incontro CAMMINO FIDANZATI (Caponago)

GIO. 16 nov.

ore 16.00

Confessioni inizio Avvento 2°- 3° Media

VEN. 17 nov.

ore 20.45

Incontro unitario delle classi MEDIE
1° media (oratorio Agrate)
2° media (oratorio Caponago)
3° media (oratorio Omate)
1° Incontro di Avvento “al pozzo” sul tema dell’accoglienza
in Oratorio

ore 21.00
SAB. 18 nov.

ore 16.00

Confessioni inizio Avvento
Adolescenti, Giovanissimi, Giovani

DOM.19 nov.
2° Domenica di AVVENTO
Letture S. Messa: *Isaia 51,7-12a *Romani 15,15-21 *Matteo 3,1-12
RITIRO SPIRITUALE U.N.I.T.A.L.S.I (in Oratorio)
CINEMA NUOVO OMATE
11/11 ore 21, 12/11 ore 17 e 21: IL PADRE D’ITALIA di F. Mollo (Italia, 2017)
18/11 ore 21, 19/11 ore 17 e 21: SOLE CUORE AMORE di D.Vicari (Italia, 2017)

