Anno 24 n° 26 – 4 Luglio 2021

VI domenica dopo Pentecoste
Lettura Es 3, 1-15 - Sal 67 (68), 5. 8-9. 11. 27. 32-34
Epistola 1 Cor 2, 1-7 – Vangelo Mt 11, 27-30
<< Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò
ristoro.>>

Come immaginiamo il mondo?
L’avanzamento del secolarismo è una realtà ma rappresenta solo una
faccia della medaglia. In tutto il pianeta, la voce delle religioni ha
acquistato una risonanza sempre più forte nello spazio pubblico, e spesso
in forma aggressiva. Alcuni pensatori affermano che «a un livello
raramente visto in Europa dal Seicento in poi, oggi la fede influenza
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gran parte del dibattito pubblico globale». Il Medio Oriente è lacerato da
conflitti interreligiosi; la vita politica di Israele e Pakistan, entrambi
fondati come stati laici, è diventata sempre più confessionale; il Partito
Bharatiya in India, paese tradizionalmente tollerante sul piano
religioso, sta fomentando una forma spinta di induismo, e ci sono
esponenti politici che invocano l’espulsione dei non-indù; il governo
militare buddhista del Myanmar ha spinto centinaia di migliaia di
musulmani rohingya a lasciare il proprio paese. L’amministrazione
Trump ha cercato di precludere ai musulmani l’ingresso negli Stati
Uniti. La religione ha un ruolo primario nello scenario sociale di Nigeria,
Indonesia, Malaysia, Russia, Cina e così via.
Secolarismo e fondamentalismo religioso sono i fratelli nemici dei nostri
tempi, che bisticciano per il dominio della scena mondiale. Possono
sembrare assolutamente diversi, l’uno la negazione dell’altro, eppure
vengono dallo stesso grembo. Sempre nel caso della religione
fondamentalista, e spesso in quello del laicismo, essi sono accomunati
da una concezione della realtà riduzionistica. Viviamo in un’epoca di
fondamentalismi: di carattere economico, nazionalistico, scientifico,
religioso. Le forme religiose più rigide che vediamo emergere in tutto il
mondo non sono un ritorno al Medioevo, sono figlie della modernità.
Scrisse il cardinale John Henry Newman che «l’immaginazione, non la
ragione, è il grande nemico della fede». Non intendeva dire che
l’immaginazione dei cristiani deve volare rasoterra. Egli aveva anzi
ricevuto la benedizione di un’immaginazione assai fertile. Era piuttosto
il modo in cui i suoi contemporanei immaginavano il mondo a non
lasciare un grande spazio al trascendente, al divino.
Dobbiamo però distinguere tre significati della parola immaginazione:
quella che indica semplicemente il modo in cui uno vede il mondo per cui
il compito dell’immaginazione è immaginare il reale. Ovviamente
un baby boomer avrà un immaginario alquanto diverso da quello di
un millennial del continente digitale. Il mondo di un londinese
del XXI secolo è diverso da quello di un allevatore mongolo di yak.
Immaginazione nel senso di una visione del mondo vivida, emozionante,
una visione creativa. Gesù aveva un’immaginazione vivace. Le sue
parabole fanno presa sulla nostra immaginazione. Le sue parole ci fanno
«ardere il cuore nel petto» (Lc 24,32). Infine, immaginazione è qualche
volta usato per indicare come ci rappresentiamo cose che non esistono,
che sono «immaginarie». Clive Staples Lewis nelle Cronache di Narnia e
John Ronald Reuel Tolkien nel Signore degli Anelli inventano mondi
immaginari: il mondo che viene scoperto attraverso la porta sul fondo di
un armadio, e la Terra di Mezzo.
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Anche frutti della fantasia come questi possono incarnare verità
profonde. Tolkien concepiva le proprie opere narrative come esplorazioni
della sua fede cristiana. E a questo punto concludo lasciandovi con un
paio di domande. Noi cristiani del tremila come immaginiamo il mondo:
in modo reale, in modo creativo o in modo immaginario? E soprattutto:
facciamo ancora esercizio di immaginazione, cioè pensiamo ancora a
progettare un futuro vivido, emozionante e creativo per i nostri figli?

AVVISI PARROCCHIALI
✓ Orari Messe Feriali dal 5 al 9 Luglio; lunedì 5 ore 8.30, Martedì 6 ore
18, mercoledì 7 ore 8.30, giovedì 8 ore 18, venerdì 9 ore 8.30.
✓ Il Centro d’Ascolto ha chiuso il 30 giugno e riaprirà martedì 31
agosto.
✓ La Segreteria della Parrocchia sarà aperta dal 5 al 24 luglio nei
seguenti giorni/orari: Martedì ore 16/18, Giovedì ore 9.15/12, Venerdì
ore 16/18, Sabato ore 9.15/12. Chiuderà da Domenica 25 Luglio e
riaprirà lunedì 30 agosto.
✓ Dal 26 luglio al 16 agosto Don Marco sarà a Lourdes per confessare,
pubblicheremo entro la metà di Luglio il calendario delle Sante
Messe per quel periodo, sia su Comunità Viva che affisso nelle
bacheche.
APPELLO ALLA SENSIBILITA’ DI TUTTI I PARROCCHIANI, con la
riapertura delle attività a settembre abbiamo bisogno dell’aiuto di nuovi
Volontari. Cerchiamo:
1. Due persone che collaborino con la Segreteria e l’organizzazione.
2. Due uomini che entrino a far parte del gruppo manutenzione,
riparazioni, logistica
AVVISI DEI GRUPPI

✓ Le prove dei due Cori sono prima delle relative Sante Messe.
Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile
✓ Iniziazione Cristiana, sono aperte le iscrizioni al Primo anno di
Catechismo, rivolgersi a Don Marco.
✓ Preadolescenti: Percorso concluso, ci si rivede a Settembre.
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✓ Adolescenti: Percorso concluso, ci si rivede a Settembre..
SUFFRAGI SETTIMANA dal 5/7/2021 al 11/7/2021
Ore 8.30
Lun 5

Gigi

Mar 6

-

Ore 11.00

Ore 18.00
-

Mer 7

-

Gio 8

-

Ven 9

-

Sab 10

Abramo e Gaspare, Def.ti Fam,
Tagliabue, Arrigoni, Mantovani,
Zaffaroni e Sivelli, Antonio
Mendicino

Dom11

Fam. De Blasio, Aldo e
Maria

-

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: Calabrese Antonio e Motta Noris
Angelo che in questa settimana sono entrati nella vita eterna.
OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali
deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA
INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061
0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”.

Orario delle Sante Messe: Feriali – Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore
8.30, Martedì e Giovedì ore 18.
Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 11 e 18.
Confessioni: Sabato e Domenica dalle 16.30 alle 17.30, oppure
concordando con Don Marco
Segreteria Parrocchiale: Martedì ore 16/18, Giovedì ore 9.15/12
Venerdì ore 16/18 e Sabato dalle 9.15/12.

Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario
Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario
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