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Attesa e desiderio
In questi giorni di Avvento ho l’occasione di recitare spesso un inno
caratteristico di questo periodo, “Innalzate nei cieli lo sguardo”. Leggendolo, sono rimasto colpito dalla prima strofa, perché mi sembra che esprima bene alcune verità che, essendo universalmente valide, aiutano a
vivere anche questo periodo particolare.
L’inno inizia con l’esortazione: «Innalzate nei cieli lo sguardo». I cieli
sono la profondità della realtà, dove questa affonda le proprie radici nel
Mistero di Dio. È l’invito a cogliere il senso profondo, il significato originale di ogni avvenimento, ad andare al di là delle apparenze.
Prosegue, nella seconda strofa, con l’affermazione: «La salvezza di Dio è
vicina». È vicina non nel tempo o nello spazio. È vicina perché è
presente. Cristo, che è la salvezza di Dio, è entrato nella storia e la guida
secondo la volontà del Padre. Perciò la realtà, nella sua dinamica, è il
luogo per incontrare Cristo e conoscere la volontà di Dio.
Segue un’altra esortazione: «Risvegliate nei cuori l’attesa». L’attesa è il
risveglio dell’umano, del cuore che desidera il rivelarsi di Cristo nelle circostanze in cui ci troviamo: attesa e desiderio che Cristo si manifesti ogni
giorno.
La strofa si chiude con il motivo di questa disposizione del cuore: «Per
accogliere il Re della gloria». Il Re della gloria è Cristo che vince sul nulla,
su quel nulla che insidia il nostro cuore, che avvelena i rapporti, che toglie la speranza.
Questa apertura al Mistero fonda la prospettiva cristiana in ogni ambito
della vita e permette di scoprire il bene anche nelle difficoltà. Lo ha testimoniato il dott. Resta nel primo incontro del ciclo “Il risveglio dell’umano” sulla Sanità: «Lui ci vuole lì dove ci mette. … Quindi, la cosa più
semplice è stata iniziare a stare dove Lui mi metteva, offrendo tutto me
stesso e tutto quello che riuscivo a fare per gli altri. E ho riscoperto la
bellezza del mio mestiere» (cfr. il Notiziario di Novembre).
Anche nel secondo incontro dello stesso ciclo, quello sull’Economia,
sono emersi il valore e la profondità della posizione cristiana.
(segue)

Le attività in presenza del
Centro Culturale San Protaso
sono sospese, in ottemperanza
alle disposizioni del Governo e
della Diocesi di Milano attualmente in vigore.
_____________________________

IL RISVEGLIO DELL’UMANO
Che cosa è in grado di risvegliare
la profondità dell’umano in qualsiasi situazione?
Ciclo di incontri su:

•
•
•

Sanità
Economia
Scuola

I filmati degli incontri svolti sono
disponibili nel
Canale YouTube
del Centro Culturale San Protaso
L’incontro sulla Scuola è programmato in gennaio 2021

CALENDARIO

Centro Culturale San Protaso
Indirizzo:
Via Osoppo, 2
20148 Milano
Telefono: 02 4007 1324
Fax: 02 4009 2049
Posta elettronica:
centroculturalesp@gmail.com
Sito:
https://centroculturalesp.wordpress.com/
Codice Fiscale: 97073900157

Buon Natale!
«Su coloro che abitavano in terra
tenebrosa una luce rifulse».
Nella notte della terra è apparsa
una luce dal cielo. La grazia di
Dio, che porta salvezza a tutti gli
uomini, stanotte ha avvolto il
mondo.
È apparsa la grazia di Dio per risplendere nella tua vita. Accoglila
e brillerà in te la luce del Natale.
(Papa Francesco, Omelia della
Notte di Natale 2019)

William Congdon, Natività 1965

ISCRIZIONE AL CENTRO CULTURALE
Le quote di iscrizione per l’anno 20202021 sono:
- 20 € socio ordinario,
- 40 € socio sostenitore.
Per iscriversi al Centro Culturale San
Protaso occorre compilare e firmare il
modulo di iscrizione e pagare la quota
corrispondente al tipo di socio scelto
(ordinario o sostenitore).
Il modulo di iscrizione può essere compilato su carta presso la segreteria del
Centro Culturale oppure on line, per chi
può farlo.
Tutti I dettagli per l’iscrizione on line si
trovano nel sito del Centro Culturale
nella pagina Iscrizioni.
Il pagamento della quota di iscrizione
può essere effettuato in segreteria oppure tramite bonifico sul conto corrente
intestato a:
Centro Culturale San Protaso
IBAN: IT22F0344001601000000149200

Il prof. Colombo ha detto: «Il messaggio della Dottrina Sociale della
Chiesa è molto interessante ed è anche molto liberante. … L’insistenza
del Papa sul fatto che quello che abbiamo è creato e ci è donato [ci insegna che] noi abbiamo la responsabilità di custodire ciò che ci è dato».
Quello che ci è chiesto è solo la libertà di adesione, non lo sforzo di essere per forza i primi. «Abbiamo la responsabilità di fare il meglio, perché di fronte a un dono così grande è il minimo che possiamo fare,
ognuno svolgendo il proprio compito».
La coscienza dell’origine di tutto, la consapevolezza che ogni persona,
ogni avvenimento, ogni cosa trovano il proprio significato nel rapporto
con l’Infinito, generano un’affezione senza limite a quel pezzo di realtà
con cui siamo posti in rapporto, generano un senso di rispetto, di lealtà,
di tenacia in quello che si fa. È un nuovo modo di vivere, più corrispondente alle attese del cuore, al desiderio che il bene si manifesti anche
nelle difficoltà. È il lievito nella pasta di cui parla Gesù, è l’albero di
senape che cresce e offre riparo agli uccelli. È il Regno dei Cieli che ha
inizio con la nascita di Gesù a Betlemme, l’evento che attendiamo in
questo Avvento, con il desiderio di incontrarLo di nuovo ogni giorno.
Buon Natale!
Paolo Rivera

È TEMPO DI ISCRIZIONI!
Per iscriversi al Centro Culturale San Protaso occorre compilare il modulo di iscrizione
e pagare la quota corrispondente al tipo di socio scelto (ordinario o sostenitore).
Il modulo di iscrizione può essere compilato su carta presso la segreteria del Centro
Culturale oppure on line, per chi può farlo.
Tutti I dettagli per l’iscrizione on line si trovano nel sito del Centro Culturale: https://
centroculturalesp.wordpress.com/moduli/
La quota di iscrizione per l’anno sociale 2020-2021 è:

•
•

Socio ordinario: 20,00€

Socio sostenitore: 40,00€
Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato in segreteria oppure
tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato a:
Centro Culturale San Protaso
IBAN: IT22F0344001601000000149200

