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Viaggio dentro al cuore 
«La vita è una ferita rosseggiante», ha scritto una mistica contem-
poranea.  
Ciò è vero in ogni senso: tutti, infatti, abbiamo un cuore che può 
ferire ed essere ferito.  
Cuore, amore, dolore: sono parole legate fra loro, più di quanto si 
creda.  
In realtà, non si ama senza soffrire; e non si soffre senza amare.  
E più sì ama, più si soffre: sia che si amino gli uomini, sia che si ami 

Dio. Non dovremmo dunque stupirci se, in questo viaggio dentro al cuore, incontreremo la sofferenza, oltre che 
la gioia. Sofferenza che nasce dai limiti dell'amore umano: limiti nostri ed altrui, che Paul Geraldy ha reso con 
questa scherzosa battuta: «Se tu mi amassi; e se io ti amassi, come ci ameremmo!».  
Sofferenza che nasce, soprattutto, dalla nostra unicità, singolarità, insaziabilità. 
Dio ci ha fatti ad uno ad uno, non in serie.  Nessuno è identico ad un altro: perciò, nessun essere umano sarà in 
grado di capire e di accettare, interamente, un altro essere umano.  
L'anima gemella è, salvo rare eccezioni, un sogno romantico. Dio stesso è l'Altro.  
I nostri più grandi dolori provengono dal non aver capito questa verità fondamentale: che noi siamo soli, perché 
siamo unici; e che è così per tutti.  
Ciò è doloroso e stupendo insieme: perché è l'unico modo di essere noi stessi, ma il cui prezzo è la solitudine.  
E più uno è singolare, più sarà solo. 
Per essere noi stessi dobbiamo imparare a vivere con noi stessi, a contare su noi stessi.  
La solitudine non la si vince fuggendola, ma amandola.  
In questo senso, saranno sempre benvenute le lacrime del nostro cuore, perennemente deluso dei nostri simili: 
esse sono un mezzo efficace - spesso l'unico - per arrivare a convincerci che siamo soli e che ciò è inevitabile. 
Ciò vale per tutti, indistintamente.  
In questo senso, aveva ragione Thomas Adams a dire: «Nessuno arriva in Paradiso con gli occhi asciutti».  
E, quanto prima ce ne convinceremo, tanto meglio sarà: per noi e per gli altri.  
Perché, in questo, siamo tutti vittime e carnefici, anche a nostra insaputa. 

Alle MAMME...  nel giorno della loro FESTA l'affetto di tutti noi! 
E' il mese di maggio: la preghiera, gli affetti, la fiducia vanno a Colei che è "la Madre", 
segno e simbolo di tutte le mamme del mondo.  
Oggi, nella “luce” della "Madre di Dio" facciamo corona attorno alle nostre mamme e 
consegniamo a loro tutto il nostro affetto e la nostra riconoscenza di figli.  
Questo giorno ci permette inoltre di dire che la maternità di Maria non pone soltanto in 
luce l'accoglienza della vita con l'accoglienza del bambino.  
Essa attira l'attenzione sul compito educativo che incombe ad ogni madre.  
Maria ha ricevuto la missione di educare Gesù, di aiutarlo a svilupparsi in tutte le sue 
facoltà umane e di prepararlo al ruolo messianico che doveva svolgere per la salvezza 
dell'umanità.  
Mandando suo Figlio nel mondo, il Padre ha voluto che fosse veramente educato da una madre e che, con il sito aiuto, 
arrivasse alla maturità umana. Così appare l'importanza essenziale dell'educazione.  
Certo, il bambino ha ricevuto delle qualità, delle facoltà, e deve crescere da solo. Ma ha bisogno di un aiuto materno.  
La festa delle mamme è la festa delle educatrici.  L’educazione è l'aspetto più nobile e più fruttuoso del compito materno.  
Per l'educazione di Gesù, Maria aveva ricevuto la pienezza di grazia. I doni dello Spirito Santo non le erano mancati per-
ché potesse formare Gesù in vista della sua missione di Salvatore.  E mediante questi doni ella è stata una perfetta edu-
catrice.  Ma anche oggi la grazia è data ad ogni mamma per la buona educazione del figli.  
Il compito non è facile, ma l'aiuto divino rende le mamme capaci di adempiere alla loro missione e gli sforzi educativi de-
vono basarsi con fiducia sulla grazia divina: l'educazione di un figlio è opera comune dei genitori e di Dio stesso.. 
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Della mia povertà secolare  
che dico io? 
 

Non posso patire la fa-

me: devo lavorare, mi 

occorrono forze fisiche. 

Non posso vestire male: 

devo vivere in mezzo 

alla gente normale 

nell'ambiente in cui vivo. 

Non posso dormire in un dormitorio pubblico: rube-

rei un letto a chi non ha letto. 

Né posso dormire in terra: all'indomani devo essere 

fresca e riposata per "rendere" nella mia giornata lavo-

rativa. 

Non posso rinunciare a qualche giorno di vacanza: 

ne ho bisogno perché i miei nervi non si logorino o si 

spezzino. 

E allora, oggi, che povera sono io? 

Sono povera di affetti: niente marito, niente figli, 

niente famiglia; la mia famiglia di origine, per natura, 

sparisce a poco a poco.... 

Sono povera di forze: quando la salute non c'è, quan-

do gli anni pesano sulle spalle e su tutto il mio fisico. 

Sono povera di sapere: c'è sempre qualcosa che io 

non so, è sempre poco quello che so e quello che 

conosco. 

Sono povera di svaghi: non posso divertirmi tutte le 

volte che ne avrei voglia, quando so che c'è qualcuno 

che muore di fame e quando mi sono impegnata ad 

essere disponibile agli altri. 

Sono povera di libertà: non posso e non devo fare 

sempre ciò che mi piacerebbe fare. 

Sono povera di "perfezione": ogni giorno devo rico-

minciare la mia vita di cristiana. 

E qualche volta può accadere che io sia povera di 

«povertà di spirito»: questa è la povertà che mi fa più 

paura, perché è la più difficile da riconoscere... 

Questa è la mia povertà secolare.  

MESE DI MAGGIO 
Ciascuno da casa potrà collegarsi 

al canale YouTube don Mattia. 

Abbiamo scelto di pregare insie-

me “ogni lunedì e ogni venerdì 

di maggio”, oltre che “mercoledì 13” (festa della Ma-

donna di Fatima), sempre alle ore 21.  

11 maggio: Rho:  Beata Vergine addolorata 
13 maggio: Fatima: Santuario dell’apparizione 
15 maggio: Milano: Santa Maria di Lourdes 
18 maggio: Treviglio: Madonna delle lacrime 
22 maggio: Guanzate: Santa Maria del Latte 
25 maggio Valgreghentino: Madonna  Czestochowa 
29 maggio: Varese: Madonna del sacro Monte 

«Ricominciare  con responsabilità,  
percorso di piccoli passi» 
E’ stato scritto la scorsa settimana sul notiziario. Celebrazio-
ni delle S. Messe in Chiesa oppure all’aperto? Quanti fedeli 
devono esserci per ogni celebrazione? Come provvedere 
alla sanificazione delle sedie e delle panche? Celebrare le 
stesse S. Messe di oggi od aggiungere qualche altra cele-
brazione?  
Al di là delle rispo-
ste che possiamo 
dare alle domande 
segnalate ci sta un 
problema che non 
possiamo disatten-
dere, ossia, chi si 
preoccupa di fare un servizio d’ordine per far osservare 
comunque alcune regole che dovremmo darci? 
Cerchiamo volontari che si prestino a turno, di celebrazione 
in celebrazione, per far osservare le regole delle distanze 
secondo la segnaletica già indicata sulle panche, le distanze 
nella processione per ricevere l’Eucaristia, la fila all’ingresso 
e all’uscita della chiesa.   
Ne viene l’invito a segnalare la propria disponibilità per que-
sto servizio, in attesa di sapere quando torneremo a celebra-
re, per conoscere le forze sulle quali la nostra parrocchia 
può fare affidamento. 

 Il figlio  
preferito per una madre. 
Una volta domandarono 

ad una madre quale era 

il suo figlio preferito, 

quello che lei più amava. 

Ed ella, lasciando intra-

vedere un sorriso, rispo-

se: "Niente è più volubile 

di un cuore di madre." 
E, come madre, rispose: 

"Il figlio prediletto, quello al quale mi dedico corpo 

ed anima è: 

- quello malato, fino a che non guarisca: 

- quello che partì, fino a che non ritorni;  

- quello che è stanco, fino a che riposi bene;  

- quello che ha fame, fino a che mangi a sufficienza;  

- quello che ha sete, fino a che beva; 

- quello che sta studiando, fino a che impari bene;  

- quello che è nudo, fino a che si vesta;  

- quello che non lavora, fino a che si impieghi;  

- quello che è fidanzato, fino a che non si sposi;  

- quello che si sposa, fino a che viva felice;  

- quello che è padre, fino a che non allevi i suoi bim-

bi. 

E con un aspetto ben differente a quel sorriso, termi-

nò: 

"Quello che andò via, fino a che non ritorni." 


