
I mercoledì di S. Celso 

una proposta: 

occhi che vedono, orecchi che odono 

e un cuore che si lascia con-vincere 

dall’Amore 

La proposta dei mercoledì di S. Celso giunge al suo terzo anno. 

Un gruppetto di persone, molto variegato e disseminato qua e là: la pandemia ci ha 

offerto l’utilizzo di uno strumento tecnologico che ci ha permesso di avvicinarci, 

nonostante la lontananza fisica. Il metodo è molto semplice: l’incontro si svolge in un 

segmento di tempo di 1 ora e 5 minuti (con qualche sbavatura finale), compresi i 

tempi di ingresso e di  uscita dal sistema; la preghiera, abitualmente del Padre nostro, 

ci dispone all’ascolto; leggiamo e rileggiamo la pagina che vogliamo affrontare e inizia 

il confronto: ciascuno è libero di intervenire offrendo il proprio apporto o formulando 

domande, cui poi si cerca di rispondere. Il tutto con l’apporto di un padre del 

Santuario. 

Il gruppo due o tre volte  all’anno si ritrova anche in presenza o dà vita a piccole 

iniziative, raccogliendo le opportunità che si offrono. 

Dopo due anni di accompagnamento costante della liturgia domenicale, assunta 

come alimentazione ordinaria della nostra vita di cristiani, con la ripresa del Vangelo 

della domenica precedente, ora proponiamo una piccola innovazione. 

Quest’anno – non potendo ancora attingere agli orientamenti della Lettera 

dell’Arcivescovo, di cui attendiamo l’uscita – raccogliamo le suggestioni che vengono 

dall’AC Ambrosiana e dal cammino dei Gruppi di Ascolto della Parola, della diocesi di 

Milano. 

 

 

 



 

La prima offre una proposta di lectio divina sulle parabole: ne affronta cinque del 

Vangelo di Luca. Noi abbiamo più tempo: guarderemo ai tre Vangeli sinottici; più 

precisamente, in Matteo, all’inizio del nuovo anno pastorale, in Marco, nel tempo 

Pasquale e in Luca, dopo Pentecoste. 

I gruppi di Ascolto, invece, concentreranno la loro attenzione ai capitoli 13-17 del 

Vangelo di Giovanni: noi seguiremo il medesimo itinerario nei mercoledì di 

Quaresima. 

Il percorso di preparazione al Natale – l’Avvento – ci vedrà impegnati  nella lettura 

del Vangelo dell’Infanzia di Matteo; dopo Natale ci dedicheremo a quello di Luca.   

Il titolo degli incontri prende spunto proprio dalle parole con cui Gesù risponde alla 

domanda a proposito del Suo uso delle parabole per la predicazione pubblica: noi 

chiediamo la grazia che questo incontro con la Sua Parola compia il miracolo di aprirci 

occhi e orecchi e di muoverci alla conversione, che abbiamo tradotto con l’immagine 

della resa all’Amore/Dio che con - vince, quando conquista. 

Mercoledì 01/09/2021: incontro di presentazione dell’Itinerario 

 

Per il contatto, oltre a questo link sul sito del Santuario, ci sono un gruppo whatsapp 

– i mercoledì di s. Celso – e una mail list: per accedere a entrambi, si può far 

riferimento a Silvio Scarone, che ne è l’amministratore (cell. 333.4220582) 

Gli incontri sono sulla piattaforma zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/4163450953?pwd=YVg0az

Q3VU1kNjhPRGRlK1AvL1hYdz09 

Meeting ID: 416 345 0953 

Password: 3bqwTr 


