
Il grido della pazienza 
Noi, in genere, applaudiamo - e forse invidiamo - coloro che riescono a 

distinguersi; che in qualche modo emergono, non importa come.  

Una pedalata più scattante ci riempie di entusiasmo, così come un pallone 

finito in rete o una canzone in voga, urlata con più forza.  

In altre parole, noi apprezziamo coloro che riescono, che si affermano, che 

vincono, che stanno beve, e, - purtroppo! scartiamo i diseredati e gli sconfit-

ti dalla sorte o dagli eventi. 

Ma, ciò facendo, ci comportiamo ingiustamente e la nostra ammirazione e, 

quasi sempre, sprecata ed inutile. 

Il vero valore di una persona non può, evidentemente, essere misurato 

dall'entità del suo conto in banca o dal successo che ha.  

Cosa potremmo, allora, dire di Cristo, finito in croce: il supplizio degli 

schiavi; di Socrate, avvelenato dai suoi concittadini: o di un Charles de Fou-

cauld, ucciso da coloro per i quali soffriva e pregava? 

Come sarebbe sciocco chi si vantasse della propria statura o del colore dei 

propri capelli, così è puerile lodare un individuo per la sua intelligenza, per 

il vestito che indossa, per il rango dei suoi avi o per la carica che ricopre. 

San Paolo usa per questo genere di vanità, delle parole agghiaccianti, dimenticate, ma verissime. Eccole: 

«Che cosa hai che tu non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne glori?». 
Questa frase meriterebbe di essere scritta accanto ad ogni specchio, sopra le pedane di tutti i concorsi di bel-

lezza e sui traguardi delle corse - di ogni genere non escluse quelle per la camera. 

Ci sono pero delle persone che, veramente, meritano la nostra ammirazione e il nostro plauso.  

Sono coloro che, con costante buona volontà e coraggio, hanno saputo compiere quegli invisibili atti di au-

tentico eroismo come l'accettare la propria sorte, quando la propria sorte è dura e difficile. 

Solo nella valle di Giosafat - quando tutto sarà reso noto - capiremo che cosa significassero, e quanto siano 

costati, certi sorrisi su volti disfatti dalla sofferenza, certi misteriosi silenzi, e certi sguardi; spiragli semiaperti 

su personalissimi ed intimi drammi. 

Per ora non ci resta che affinare la nostra sensibilità onde scoprire, al di là delle apparenze, questi autentici 

campioni dello spirito, questi valorosi, che ci vivono e ci camminano - o 

che non ci camminano più accanto. 

La loro esistenza, infatti, è un appello inequivocabile, che ci scuote e ci 

commuove.  

Poiché, come ben disse la grande Caterina da Siena: «Chi soffre e tace 

grida, col grido della pazienza». 
Fidanzati e giovani coppie 

Percorso in preparazione al matrimo-

nio cristiano.  

In sacrestia trovate i moduli di iscri-

zioni con le date relative del cammi-

no.  

Le coppie che hanno celebrato il sa-

cramento del matrimonio in questi 

10 anni (giunti in parrocchia di recen-

te) possono sentire don Mattia per 

aggregarsi al cammino che stanno 

facendo diverse coppie giovani della 

nostra 

comu-

nità. 

ORARIO MESSE  
Lunedì 16 settembre 
8.30 Def. Carla e Nilde 
18.30   
Martedì 17 settembre 
8.30   
18.30 Def. Giuseppina e Giu-
seppe 
Mercoledì 18 settambre 
8.30 Def. Fam. Brivio e Otto-
lini 
18.30 Def. Giovanni Zendrini 
Giovedì 19 settembre 
8.30 Def. Don Tranquillo don 
Luigi 
18.30  Def. Ines Massolini 
Venerdì 20 settembre 
8.30   
18.30 Def. Remo e Maria 
Sabato 21 settembre 
8.30 
18.00 Def. Giovanni e Maria 
Domenica 22 settembre 
8.30 - 10,00 Pro Popolo 
11.30 Def. Olga e Francesco 
18.00 

LAVORI IN CHIESA  

Un grazie sincero a chi periodi-

camente versa una quota parte 

per i lavori. Poco o tanto che sia 

è sempre ben accetta..  

In settimana abbiamo avuto la 

conferma che la Soprintenden-

za ha rilasciato l’autorizzazione 

per la prosecuzione dei lavori. 

Pensiamo di iniziarli subito do-

po la festa della Madonna del 

Rosario 

CREDITO VALTELLINESE 

a g .  2  -  I B A N  I T 

44R05216016320 000 000 

71609.  Sul bonifico deve essere 

citato il numero dell’atto 9955 

della pratica della Soprinten-

denza in  data 26 ottobre 2017 

Signore Ti ringrazio 
perché mi hai chiesto di scegliere anche 
quando costa, 
anche quando esige delle rinunce, 
perché capisco che solo dicendo dei sì 
convinti, si diventa capaci di amare dav-
vero, si diventa uomini e donne che sanno 
rischiare e pagare di persona per il bene 
degli altri. 
Ma Ti chiedo, Signore di darmi Tu la 
forza di farlo, perché troppo spesso vince 
la mia pigrizia, la tentazione della vita 
comoda, senza problemi, che non mi 
chiede nessuno sforzo, ma che mì lascia 
anche insoddisfatto. 
Allora Signore, Tu sai che voglio queste cose, 
aiutami a realizzarle. 
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Messaggio per la Giornata per il Seminario 
Il Seminario è di tutti e serve a tutti 

Conosco un ambiente in cui non è proibito porre le domande più im-
portanti. 
In molti ambienti è proibito: non dalle legge, ma dalle distrazioni, 
dalla confusione, dal rumore, dal ridicolo che circonda chi pone le 
grandi domande, dai capricci che inducono a porre domande piccole 
e inducono a cercare piccole gratificazioni. 
Le domande importanti sono sul senso della vita, su Gesù e il Padre, sulla gioia piena, sulla propria verità. 
Il Seminario è fatto per coloro che si pongono le grandi domande e, ascoltando le confidenze di Gesù, 
hanno intuito l’attrattiva a diventare preti; ma il Seminario è fatto anche per suggerire a tutta la Diocesi 
che è possibile e giusto porre le grandi domande. Il Seminario non è per tutti, ma è di tutti e provoca tutti 
a porre le domande più importanti. 
Conosco un ambiente in cui non è proibito cercare le risposte. 
Talora la gente del nostro tempo ritiene che le risposte siano già tutte date: dalla scienza, dalla tecnologi-
a, dai sapientoni del momento. 
Talora la gente ritiene che le risposte non esistano e che sia meglio rassegnarsi a vivere nell’opacità piut-
tosto che nella luce. 
Sono convinto che sia possibile cercare le risposte alle grandi domande nella Chiesa, dove è custodita la 
rivelazione di Gesù. 
Il Seminario è fatto per coloro che hanno preso sul serio la domanda sul loro desiderio di diventare preti e 
cercano la risposta in un percorso di discernimento all’ascolto di Gesù, nell’accompagnamento di persone 
sapienti, affidabili, che si curano dei percorsi comunitari, della vita di preghiera e della libertà intelligente 
dei seminaristi. Si potrebbe dire che è una “scuola di metodo” per arrivare a risposte cristiane alle grandi 
domande. 
Il Seminario non è per tutti, ma è di tutti e può essere per tutti una scuola di metodo per cercare le rispo-

ste. 
Conosco un ambiente in cui la risposta non è una 
risposta, ma un invito a percorrere la via verso la 
gioia piena. 
Molti disperano che esista una via verso la gioia 
piena. Sono portati a pensare che sia più saggio ac-
contentarsi di una gioia vuota. 
Chi è entrato nelle confidenze di Gesù ha però a-
scoltato le sue parole: queste cose vi ho detto per-
ché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia pie-
na (Gv 15,11). 
Il Seminario è per coloro che credono in Gesù e si 
sono messi in cammino per diventare preti, cioè 
per vivere una forma di vita cristiana di collabora-
zione con il Vescovo per il servizio alla Chiesa. Si 
sono messi in cammino: hanno posto la loro fiducia 
in Gesù e si sono convinti che per giungere alla gio-
ia piena non si debba arrivare a un paese incantato, 
ma a vivere la vita di Gesù, per giungere alla dimora 
che lui ha preparato per ciascuno. 

14 settembre2019 

Signore Gesù.  
che sei vivo e vuoi che ciascuno di noi sia vivo, ti 
preghiamo per il nostro Seminario.  
Fa’ che i seminaristi sperimentino che tutto ciò che 
tu tocchi diventa giovane, diventa nuovo, si riempie 
di vita! 
 
Ti preghiamo per le nostre comunità: ricche di un 
lungo passato possano sempre rinnovarsi e tornare 
all’essenziale per essere luogo di incontro con Te, 
compagno e amico dei giovani. 
 
Ti preghiamo per l giovani che sono alla ricerca della 
loro vocazione: possano guardare alla loro vita come 
un tempo di donazione generosa, di offerta sincera, 
di sequela a Te. Amen 

http://www.parrocchiasanluigi.it/formazione/giovani-sposi/3incontro1718
mailto:sanluigi@chiesadimilano.it

