
“Quale bellezza salverà il mondo?”   decanato Lambrate I.C. 2019-2020 

Sento che ancora oggi la domanda su questa bellezza ci stimola fortemente: "Quale 

bellezza salverà il mondo?". Non basta deplorare e denunciare le brutture del nostro 

mondo. Non basta neppure, per la nostra epoca disincantata, parlare di giustizia, di 

doveri, di bene comune, di programmi pastorali, di esigenze evangeliche. Bisogna 

parlarne con un cuore carico di amore compassionevole, facendo esperienza di quella 

carità che dona con gioia e suscita entusiasmo: bisogna irradiare la bellezza di ciò che 

è vero e giusto nella vita, perché solo questa bellezza rapisce veramente i cuori e li 

rivolge a Dio. Occorre insomma far comprendere ciò che Pietro aveva capito di 

fronte a Gesù trasfigurato ("Signore, è bello per noi restare qui!": Mt 17,4) e che 

Paolo, citando Isaia (52,7), sentiva di fronte al compito di annunciare il vangelo 

("Quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annunzio di bene!": Rom 

10,15). Per chi si riconosce amato da Dio e si sforza di vivere l’amore solidale e 

fedele nelle diverse situazioni di prova della vita e della storia, diventa allora bello vivere questa fine secolo, questo 

nostro tempo, che pur ci appare così pieno di cose brutte e laceranti, cercando di interpretarlo nei suoi enigmi 

dolorosi e conturbanti. E’ bello cercare nella storia i segni dell’Amore Trinitario; è bello seguire Gesù e amare la 

sua Chiesa; è bello leggere il mondo e la nostra vita alla luce della croce; è bello dare la vita per i fratelli! E’ bello 

scommettere la propria esistenza su Colui che non solo è la verità in persona, che non solo è il bene più grande, 

ma è anche il solo che ci rivela la bellezza divina di cui il nostro cuore ha profonda nostalgia e intenso bisogno.

                          (Card.Martini) 

Carissimi catechisti, come equipe decanale dell’Iniziazione cristiana, vogliamo proporvi tre appuntamenti 

che possano aiutarci a riscoprire il valore grande dello stupore, della meraviglia, della Bellezza che può 

salvare il mondo, secondo lo Spirito ricordato dal Card. Martini nel lontano 1999. Immersi anche noi 

nella frenesia, nella routine quotidiana, incapaci di alzare lo sguardo siamo provocati ad aprire gli occhi 

è riconoscere la Presenza della Verità, del Bello, del Giusto che ha un solo nome: Gesù Cristo. Pertanto 

abbiamo pensato di proporvi tre tipologie di incontro: 

❖ Sabato 16 Novembre 2019: un momento di preghiera (9.30-

11,30) presso il Santuario Madonna delle Grazie (quartiere Ortica, via 

Amadeo 90 )  

 

❖ Giovedi 23 Gennaio 2020: la visione di un film (21.00-23.00), 

in collaborazione con il CineCricolo presso la Parrocchia San Leone, Via 

Carnia 12 

 

❖ Sabato 23 Maggio 2020: (9.00 -18.00 circa) una visita alla Città 

di Piacenza, alla scoperta delle sue bellezze artistiche e l’incontro con la 

monaca benedettina Madre Maria Emmanuel Corradini del monastero San 

Raimondo. Andremo con il treno e pranzeremo al sacco. Per una migliore 

organizzazione chiediamo a chi fosse interessato di consegnare il modulo 

sottostante entro domenica 19 aprile 2020 ai referenti decanali. 

Crediamo siano occasione per vivere la fraternità, l’ascolto e lo scambio reciproco per vivere sempre 

più con entusiasmo il non sempre facile servizio del Catechista. In attesa di rivederci auguriamo a tutti 

un buon lavoro pastorale! 

Don Fabio e la commissione decanale 

Io sottoscritto 

N° di cellulare 

desidero partecipare alla giornata del 23 maggio 2020 a Piacenza proposta dalla Commissione decanale. 

Data         Firma 


