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Cristiani coerenti 
«Quale uomo può conoscere il volere di Dio Chi può rintracciare le cose del cielo?».  
Eppure i sondaggi dicono: «Italiani, cattolici ma con il vizio di magia e occulto. Par-
tecipano alle sedute spiritiche. Vanno dai maghi. Si sentono colpiti da fatture e 
maledizioni. Sono cattolici, però credono più nei poteri paranormali che nei mira-
coli».  
E ancora: i maghi fatturano 6.000 miliardi ogni anno. Appare incredibile, ma un signore ha sborsato un miliardo di vec-
chie lire in prestazioni magiche; e un camionista 800 milioni in riti contro il malocchio.  
L'interesse per il magico e per l'occulto in Italia continua a crescere. Ecco, allora, ché dobbiamo ripetere «Donaci, o 
Dio, la sapienza del cuore». Giustamente, come ha detto qualcuno: «Gli uomini superficiali credono nello fortuna e nel-
le circostanze, ma i saggi credono nella propria intelligenza e nelle proprie capacità» (Emerson) Nessuno può sostituirsi 
a Dio. Ma tutti possiamo far fruttificare con sapienza i doni di Dio. Ed è una sapienza tutta particolare, decisamente 
contro corrente, quella che Gesù insegna nel Vangelo per quelli che lo vogliono seguire. 
Gesù richiede gente tutta d'un pezzo. Gente seria. Che sappia progettare con intelligenza. Che sia disposta alla fatica. 
Disposta ad accettare anche la croce, pur di arrivare fino in fondo. In poche parole, chi decide di seguire Cristo, deve 
escludere le mezze misure. i compromessi, le scuse di comodo.  
Una volta hanno meravigliato le parole rivolte da Giovanni Paolo Il ai giovani della Svizzera, in un suo viaggio pastorale: 
«Alzati. Ascolta. Mettiti in cammino E’ bello potersi spendere fino alla fine per la causa del Regno di Dio».  Lo stile cri-
stiano non è sempre facile; è uno stile esigente, incomodo qualche volta e non sempre alla moda.  
Ricordiamoci: non deve essere giudicato solo da ciò che toglie, ma va valutato per ciò che dà. 
La prima esigenza di chi vuol essere cristiano è la costanza, è la perseveranza, è la stabilità! 
Il Vangelo, ricordiamolo sempre, non è affatto un codice 
di facile esecuzione: esige sforzo, coerenza e fedeltà! 
 Ma solo un cristiano coerente, costante, diventa un mi-
racolo vivente! «Il cristianesimo non è diminuzione. Non 
e rifugio di uomini mancati» (Paolo VI) Ha detto qualcu-
no che «coerenza è quella virtù per cui uno agisce come 
pensa».   
E’ necessario, allora, che ci sforziamo di praticare quello 
che abbiamo conosciuto. Perché sapere quello che biso-
gna fare e non farlo, è la più grande delle viltà!  
Recita così una formula densa della Liturgia: «Credi a ciò 
che leggi. Insegna ciò che credi. Pratica ciò che insegni».  
Questo è segno di vera sapienza. 
«Donaci o Dio la sapienza del cuore». E fa' che l'orgoglio, 
la mania di grandezza, non ci annebbino la vista, il cuore 
e il cervello. 

AVVISI 
- giovedì 16 ore 21.00 a Fatima: incontro di  Spazio Aperto per tutti 
i GIOVANI del decanato. Tratteremo parallelamente le due temati-
che: “Etica del fine vita” e “Il cambiamento delle relazioni al tempo 
dei Social Network”. 
- venerdì 17 a partire dalle ore 15.00: Pomeriggio PREADO: com-
piti, merenda, gioco, preparazione della Via Crucis di Quaresima e 
cena. Conclusione alle ore 21.00. L’oratorio resterà chiuso. 
- sabato 18 ore 16.00 in teatro: in occasione dell’apertura della 
settimana dell’educazione ospiteremo il dott. Marco Imperato, Pub-
blico Ministero alla Procura di Bologna, per un confronto rivolto so-
prattutto ai ragazzi (ma anche agli adulti) sul tema “Diventare cittadi-
ni”. Vedi locandina. 
- domenica 19 ore 20.45: Consiglio dell’Oratorio 

http://www.parrocchiasanluigi.it/formazione/giovani-sposi/3incontro1718


 Quelli che… i curiosino 

… che serva alcune volte anche per noi! 
Finiamola di far domande inutili e ridicole!  

Per entrare in dialogo con una persona ci si comporta in un dato modo.  

Prima si saluta la persona, si chiede come sta, se ci sono novità... e basta!  

Il discorso poi si svolge da sé e può diventare dialogo costruttivo tra persone 

di uguale dignità. Non deve essere un monologo stressante di chi pone una 

domanda, poi un'altra e un'altra ancora, senza alcuna preoccupazione di a-

scoltare una risposta. 

Deve essere una conversazione piana, tra amici, dove tutti possono sentirsi 

liberi di parlare e di ascoltare, dove non deve esserci l'assillo di dover entrare 

per forza nel cuore dell'altro e cercare di capirne le motivazioni del suo ope-

rato. 

Se mi chiedi come vado in salute, mi sta bene (se non me l'hai chiesto cinque 

minuti prima). Ma se mi domandi cosa sto facendo quando mi vedi tagliare 

la legna, sgombrare il piazzale della foglie, cogliere le olive o altro, allora non 

mi va più bene. Lo vedi anche tu, non hai qualcos'altro da chiedermi? 

A uno che sta tagliando la legna non si domanda "Stai tagliando la legna?". La 

risposta non può che essere, intelligente come la domanda: "Sto tagliando le angurie".  

"E dopo cosa ne fa della legna?, la mette sul camino?". Secondo te, cosa dovrei farne? "La riporto nel bo-

sco".  E’ autunno. Sto cogliendo le olive, in piedi, sulla scala. "Padre, le coglie con le mani?". "No, coi piedi". 

"Villano e Cattivo!. 

Nell'orto in pieno inverno. "Padre, sta seminando l'insalata?". "No, semino i pomodori invernali che in estate 

diventeranno come le angurie". 

A due passi dalla Chiesa c'è la Trattoria. "Padre, è aperto il Ristorante? Chi sono i nuovi gestori? Si mangia 

bene?. "Benedetto figliolo, vai a vedere; prova a ordinare un pasto e sa-

prai come si sta". 

È così che non si deve fare. Le domande sono impertinenti, inutili e sen-

za sugo; denotano una voglia di sapere e urtano il sentire comune. E poi... 

perché fare tante domande, quando già sai? Perché ti interessa domanda-

re chi cucina tra i Frati, che cosa mangiano, da chi sono sovvenzionati? 

Basta! altrimenti mi arrabbio alla maniera di Bud Speneer. 

Il Galateo mi dice di essere discreto, delicato con le persone. Posso dialo-

gare e discutere anche senza fare domande. Ognuno di noi ha diritto ad 

una sua privacy. Un bel silenzio non fu mai scritto.  

Il silenzio è più eloquente di tanti discorsi. La bocca è una per parlare, 

ma le orecchie sono due per ascoltare. Ascol-

ta una buona volta, anzi, due volte. 

PS.: Per quanto detto e per come, nessuno 
si scandalizzi. A me piace ridere, fàr ridere 
e insegnare. Grazie a chi mi aiuta a capire. 

   Padre Floriano 

LAVORI IN CHIESA  
Sono ricominciati i lavori di pulitura e 
sistemazione dell’affresco sul presbite-
rio. Stiamo scoprendo delle sorprese in 
negativo. Sono in corso pure i lavori ai 
tetti sopra l’altare del Sacro Cuore e 
della Madonna, così si completerà  la 
pulitura  degli affreschi relativi alle due 
cappelle.  Il costo dell’opera non è indif-
ferente ma ancora una volta contiamo 
sulla generosità di chi periodicamente 
versa una quota parte per i lavori. Poco 
o tanto che sia è sempre ben accetta.. 
CREDITO VALTELLINESE ag. 2 - I-
BAN IT 44R05216016320 000 000 
71609.  
 ATTENZIONE!  
Sul bonifico deve essere citato il nume-
ro dell’atto 9231 della pratica della So-
printendenza in  data 21 agosto 2019 

Come la bestia 
Beata la bestia, mi dico, Signore.  
Non odia, non ama; uccide, ma senza sadismo; non 
dichiara guerra per la paura del domani; non ha divi-
so il suo mondo in ricchi e poveri, neri e bianchi, 
nord e sud, est e ovest.  
Alleva i suoi cuccioli da sempre allo stesso modo.  
Muore senza chiedersi perché. 
Però non può costruire un mondo migliore.  
Noi si. 
Noi possiamo accogliere gli storpi, e non lasciar mo-
rire i vecchi, superare le differenze.  
E quando ci riusciamo siamo felici: siamo più signori, 
più regali, più uomini.  
E siamo felici di ringraziartene, Signore.  

ORARIO MESSE 

Lunedì 13 gennaio 

8.30  

18.30 Def. Remo 

Martedì 14 gennaio  

8.30 Def. Nives 

18.30 Def. Antonio Caridi 

Mercoledì 15 gennaio 

8.30 Def. Carla ed Alessandro 

18.30 Def. Giuseppina e Mario 

Giovedì 16 gennaio 

8.30  Def. Ada e Tino Prima 

18.30  Def. Rosa e Besio 

Venerdì 17 gennaio 

8.30 Def. Rachele e Nino 

18.30 Def. Gianna, Silvio e Pino 

Sabato 18 gennaio 

8.30 Def. Fam. Marciano e Ma-

laj 

18.00 Def. Maria Rosaria 

Domenica 19 gennaio 

8.30   - 10,00 Pro Popolo 

11.30   

18.00 Def. Carlo 

TERZA ETA’  

Giovedì 16 gennaio 2020 alle 

ore 15,30 in Oratorio incontro 

di catechesi.  

ANNIVERSARI  DI MATRIMONIO 

Una celebrazione particolare sarà do-

menica 19 aprile 2020 alle ore 10 

Quanto prima in sacrestia ci saranno i 

moduli di iscrizione.  

CRESIME ADULTI 

Inizierà il prossimo 16 gennaio 2020 

alle ore 21. Ritirare il modulo di iscri-

zione in sacrestia.  


