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GIORNATA MONDIALE  PER LE VOCAZIONI 
Molti giovani si preoccupano del proprio corpo, cercando di sviluppare la forza fisica o l’aspetto. Altri si dan-
no da fare per potenziare le loro capacità e conoscenze, e in questo modo si sentono più sicuri. Alcuni punta-
no più in alto, si sforzano di impegnarsi di più e cercano uno sviluppo spirituale. San Giovanni diceva: «Ho 
scritto a voi, giovani, perché siete forti, e la Parola di Dio rimane in voi» (1 
Gv 2,14).  
Cercare il Signore, custodire la sua Parola, cercare di rispondere ad essa 
con la propria vita, crescere nelle virtù, questo rende forti i cuori dei giova-
ni.  
Per questo occorre mantenere la “connessione” con Gesù, essere “in linea” 
con Lui, perché non crescerai nella felicità e nella santità solo con le tue 
forze e la tua mente. 
Così come ti preoccupi di non perdere la connessione a Internet, assicurati 
che sia attiva la tua connessione con il Signore, e questo significa non interrompere il dialogo, ascoltarlo, rac-
contargli le tue cose, e quando non hai le idee chiare su cosa dovresti fare, domandagli: «Gesù, cosa faresti 
Tu al mio posto?». 
Spero che tu possa stimare così tanto te stesso, prenderti così sul serio, da cercare la tua crescita spirituale. 
Oltre all’entusiasmo tipico della giovinezza, c’è anche la bellezza di cercare «la giustizia, la fede, la carità, la 
pace» (2 Tm 2,22).  
Questo non significa perdere la spontaneità, la freschezza, l’entusiasmo, la tenerezza.  
Perché diventare adulti non significa abbandonare i migliori valori di questa fase della vita. 
Altrimenti, il Signore potrebbe rimproverarti un giorno: «Mi ricordo di te, dell’affetto della tua giovinezza, 
dell’amore al tempo del tuo fidanzamento, quando 
mi seguivi nel deserto» (Ger 2,2). 
 
Signore Gesù, incontrare te  
è lasciare che il tuo sguardo ci raggiunga 
lì dove ci siamo nascosti. 
Solo i tuoi occhi vedono e amano tutto di noi: 
donaci la luce del tuo Spirito perché guardando te 
conosciamo il nostro vero volto di figli amati. 
  
Signore Gesù, scegliere te 
è lasciare che tu vinca l’amarezza 
delle nostre solitudini e la paura delle nostre fra-
gilità; solo con te la realtà si riempie di vita. 
Insegnaci l’arte di amare: avventura possibile 
perché tu sei in noi e con noi. 
  
Signore Gesù, seguire te 
è far sbocciare i sogni e prendere decisioni 
è darsi al meglio della vita. 
 
Attiraci all’incontro con te e chiamaci a seguirti 
per ricevere da te il regalo della vocazione: 
crescere, maturare e divenire dono per gli altri. 
Amen 

MESE DI MAGGIO 
Ci “recheremo spiri-

tualmente”, sera per 

sera, in un santuario 

mariano della Diocesi 

di Milano.  

Ciascuno da casa po-

trà collegarsi al canale 

YouTube don Mattia. 

 proporre la  

Abbiamo scelto di pregare insieme “ogni lunedì e ogni 

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

Madonna di Fatima), sempre alle ore 20.45.  
 

4. maggio: Imbersago: Madonna del Bosco 
8 maggio: Saronno: Madonna dei Miracoli 
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 di Czestochowa 
29 maggio: Varese: Madonna del sacro Monte 
 
Uno stampato che puoi prendere alla porte della Chiesa ti 

aiuterà a vivere meglio la preghiera del rosario.  

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


L’Arcivescovo: pensando ai defunti di questa pandemia 
Partecipazione al suffragio per i morti senza celebrazioni esequiali  

Parole per condividere lo strazio dei gesti mancati  
Parole per condividere la consolazione della comunione possibile  

 
Abbiamo bisogno di gesti.  

Abbiamo bisogno di gesti, non solo di corpi: i corpi sono quello che resta di per-
sone dopo che l’anima, la vita è stata trasfigurata in una dimensione che non 
sappiamo; i corpi sono la materia che ha i tratti delle persone ma nasconde 
ormai le persone e il loro mistero; i corpi sono quel composto di chimica, di ma-
teriali, di componenti disponibili per degenerare e per diventare altro. Noi abbia-
mo bisogno di gesti, cioè di relazioni, di abbracci, di carezze, di sguardi e di 
parole.  
Abbiamo bisogno di gesti, di stare vicini anche senza dire niente, di guardare 
negli occhi anche quando gli occhi sono persi, di avvicinarci per dire le parole che non abbiamo mai detto, per piangere le 
lacrime che non abbiamo mai pianto, per offrire e chiedere il perdono di cui noi soli conosciamo il perché, per dire una 
preghiera tenendosi per mano. Abbiamo bisogno di gesti, di segni, che restano indecifrabili per gli altri, che dicono 
dell’amore antico, del convivere per anni, invecchiando insieme, dell’abitudine a interpretare quello che agita l’anima an-
che se il volto è di pietra. Abbiamo bisogno di gesti.  
Ma i gesti sono stati impediti, sono state innalzate barriere invalicabili a rendere impossibile la vicinanza, la minaccia spie-
tata del contagio ha dissuaso dagli abbracci, dalle parole sussurrate all’orecchio, dalla carezza, dal segno di croce 
dell’estremo congedo. I gesti sono stati impediti e noi soffriamo lo strazio dei gesti mancati. 
 

La comunione possibile.  
“Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue”. Altri segni, altri corpi, altri gesti. Il pane non è più solo pane: è cibo che 
trasforma i molti in un solo corpo, è gesto della consegna di sé fino al compimento.  
E noi crediamo: è realmente presente il corpo che è stato crocifisso e glorificato. È presente, ma non è il corpo morto de-
stinato alla decomposizione. È presente, è offerta di comunione. Poiché è realmente presente, noi siamo realmente in 
comunione: noi vivi e Gesù vivo, glorificato e coloro che sono morti, vivi in Gesù.  
La nostra sensibilità, la nostra psicologia, la nostra fisicità rimangono straziate per i gesti mancati.  
La nostra fede, la nostra esperienza della vita e della morte di Gesù offrono la consolazione che apre alla speranza: non 
solo il conforto palliativo delle condoglianze, non solo il gesto compensativo di qualche supporto psicologico. La consola-
zione della speranza è quel dono del corpo di Gesù nel pane che spezziamo: il vero corpo per una vera comunione.  
Dunque saranno vere le parole e le confidenze, il perdono dato e ricevuto, i ricordi purificati dalla misericordia, gli affetti 
consacrati dalla fedeltà e dalla dedizione. Saranno veri: i nostri morti non sono finiti nel nulla, nell’abisso insondabile, nella 
perdita irrimediabile. I nostri morti vivono di una corporeità reale e diversa. Il pane spezzato, vero corpo, ci indica la strada 
offerta ai credenti. Chi mangia questo pane vivrà in eterno (Gv 6,58) 

«Ricominciare con responsabilità, percorso di piccoli passi» 
 “In questo tempo, nel quale si incomincia ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena, - aveva detto il Pontefice - 
preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e della obbedienza alle disposizioni, 
perché la pandemia non torni”. "La parola del Papa - ribadisce don Maffeis sottosegretario e “portavoce” della CEI - è im-
portante, è la parola di un padre, decisiva e opportuna". Non osservare le norme con fughe in avanti significherebbe 
"calpestare le fatiche e le sofferenze del Paese". 
In Consiglio Pastorale anche noi ci siamo fermati a riflettere su alcune situazioni che si potrebbero presentare nei prossi-
mi giorni. Celebrazioni 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 qual-
che altra celebrazione?  
Al di là delle risposte che possiamo dare alle domande segnalate ci sta un problema che non possiamo disattendere, os-
sia, chi si preoccupa di fare un servizio d’ordine per far osservare comunque alcune regole che dovremmo darci? 
Dopo una seria riflessione in Consiglio è venuti ad una proposta; cercare, nei vari gruppi parrocchiali, volontari che si pre-
stino a turno, di celebrazione in celebrazione, per far osservare le regole delle distanze sulle panche e sulle sedie, le di-
stanze 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 questo servizio, in attesa di sapere quando torneremo a celebrare, 
per conoscere le forze sulle quali la nostra parrocchia può fare affidamento. 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-pensando-ai-defunti-di-questa-pandemia-317358.html
https://www.avvenire.it/papa/pagine/santa-marta-del-28-aprile-2020
https://www.avvenire.it/papa/pagine/santa-marta-del-28-aprile-2020
https://www.avvenire.it/papa/pagine/santa-marta-del-28-aprile-2020

