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«Ripartiamo con determinazione, gradualità e prudenza»  
«Coraggio, auguri, attenzione. Il Signore cammina con noi, verso la Pentecoste»  

Riprendiamo ad “andare a Messa”: nulla è come prima: ha detto l’Arcivescovo  
Questa ripresa della possibilità per i fedeli di assistere e partecipare all’Eucaristia è cominciata in un giorno 
feriale, come per dire che è iniziata in una specie di ripresa dell’ordinario.  
È chiaro che si possono giustificare diversi atteggiamenti.  
Non sono portato né a dire «hanno ragione quelli che dicono che stiamo commettendo un’imprudenza» e né 
a dire «meno male che adesso possiamo tornare alla vita di prima, alla frequenza abituale».  
Sono atteggiamenti che hanno tutti e due buone ragioni. Ma la mia buona ragione invece è quella di chi dice: 
«Io non sono né un virologo, né un incaricato della 
salute pubblica, e quindi devo prendere con attenzio-
ne quello che le autorità competenti mi dicono».  
La macchinosità di questa ripresa feriale mi ha fatto 
venire in mente questa immagine: quando uno ha 
subìto un trauma, poi deve fare un periodo di riabili-
tazione. Questa talvolta comporta che quello che si 
faceva di corsa poi si fa pian piano, con fatica; quello 
che si faceva con disinvoltura invece bisogna farlo 
con molta attenzione, perché la gamba che deve 
riprendere la funzionalità duole.  
Immagino questo periodo come quel periodo di ria-
bilitazione che chi ha subìto un trauma deve affron-
tare con determinazione, perché se uno non ci met-
te la buona volontà non si riabilita.  
Però anche con gradualità e prudenza, perché se 
uno fa le cose troppo in fretta rischia di riprendere i 
dolori che il trauma ha causato.  
Ringrazio il Signore, perché ci ha conservato nella 
fede in questo periodo.  
Ringrazio il Signore, perché i preti hanno cercato 
tutti i modi possibili per mantenere i rapporti con i 
loro fedeli della comunità.  
Ringrazio il Signore per quelle famiglie che hanno 
saputo creare forme nuove di preghiera in famiglia.  
Ringrazio il Signore per tante cose belle che pure 
sotto la pressione delle restrizioni, delle paure, del-
le prudenze, delle normative, abbiamo affrontato.  
Sotto la restrizione però abbiamo fatto tanto bene e 
adesso dobbiamo riprendere così come gente che 
sta facendo un percorso di riabilitazione e che vive 
questo coralmente.  
Nella parola che ho già più volte ripetuto, gareggiate 
nello stimarvi a vicenda, c’è lo spirito con cui voglio 
che viviamo anche questo tempo che viene.  
Coraggio, auguri, attenzione.  
Il Signore cammina con noi.  
Siamo nel Cenacolo, ci prepariamo alla Pentecoste.  

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


La sete e la sorgente 
Nulla più della sete sottolinea un bi-

sogno vitale, comune ad ogni essere 

vivo.  

Le piante, gli animali, il nostro stesso 

corpo, sono costituiti, infatti, in larga 

misura - il settanta, l'ottanta, il novan-

ta per cento - di acqua.  

Pochi giorni di totale assenza di ac-

qua bastano ad uccidere un essere 

vivente.  

E, anche se pochi muoiono di sete, 

tutti si muore per non poter più bere.  

È tipica proprio dei moribondi quella 

sete atroce che li accompagna e li 

tormenta fino all'ultimo respiro. “Ho 
bagnato la bocca a mio padre” non è 

forse sinonimo di “ho assistito mio 
padre durante l'agonia?”. 
L'acqua è, dunque, essenziale alla vita dei corpi.  

Ed è essenziale alla vita delle anime.  

La nostra anima non è forse incessantemente assetata di verità, di bontà, 

di amore?  

Una sete misteriosa che la conduce a curvarsi a tutte le fonti che le pro-

mettono un refrigerio.  

Ma la sete permane; quasi sempre, più si beve e più si ha sete.  

Che cosa dice questa nostra sete mai sazia, se non questo: “come la cerva 
anela alla fonte delle acque, così l'anima mia anela a te, mio Dio?” (Ps. 

42, 2).  

Dio solo, infatti, è la fonte che può saziare questa sete.  

Perché lui solo è la Verità, la Bontà, l'Amore che noi cerchiamo e per il 

quale siamo stati fatti.  

Ma come attingere a questa fonte che sazia?  

A questa fonte inesauribile, ma nascosta?  

Soltanto protendendo verso di lei le radici della nostra anima, con la stes-

sa sconfinata fiducia con la quale la pianta protende le sue radici verso 

l'acqua.  

Ma, che cosa sono queste radici, se non la fede?  

Solo con la fede, infatti, si può raggiungere l’invisibile Iddio nel buio dello spirito (la fede è, spesso, buio: non evidenza), 

come nella buia terra la radice cerca e trova l’acqua.  

Rifiutarsi di tendere a Dio nel buio della fede è assurdo e tragico.  

Come assurdo e tragico sarebbe per la pianta rifiutarsi di cercare 

l'acqua nel buio della terra.  

Che cosa gridano, infatti, la disperazione e l'angoscia di chi vive nel 

dubbio e nella rivolta verso Dio, se non questo: “io muoio di se-

te?”.  

Così, l'ateo diventa, a suo modo, un testimone di Dio.  

Perché anche se la sua testa lo nega o lo bestemmia, il suo cuore lo 

invoca; il suo tormento e la sua disperazione gridano il suo muto 

bisogno di Dio. 

LAVORI IN CHIESA  
I versamenti si possono fare presso il CREDITO 
VALTELLINESE ag. 2 - IBAN IT 44R05216016320 
000 000 71609.  ATTENZIONE!  Sul bonifico deve 
essere citato il numero dell’atto 9231 della pratica 
della Soprintendenza in  data 21 agosto 2019 

Volontari 

Abbiamo bisogno di volontari 

che si rendano disponibili du-

rante le varie Sante Messe 

(feriali e festive), per verificare 

il rispetto delle regole e il nu-

mero massimo di partecipanti. 

In questo tempo di pandemia  
ho pregato SI’ … MA! 
Dio non ci punisce perché non abbiamo detto le 
preghiere.  
Non dobbiamo nulla a Dio in fatto di preghiera.  
Se c' é una cosa che “non dobbiamo”, é prega-
re.  
La preghiera la dobbiamo a noi stessi.  
Dio non ha bisogno di quella determinata quan-
tità di preghiere al giorno.  
Siamo noi che ne abbiamo bisogno.  
Bisogno di preghiera, più che di preghiere.  
Non possiamo farne a meno.   
Se vogliamo vivere da “figli”, da amici.  
Se vogliamo che non ci manchi il respiro.  
Se intendiamo essere uomini.  
Dio non ci rimprovera perché non ha ricevuto la 
dose pattuita di preghiere.  
Piuttosto, siamo in colpa con noi stessi.   
Perché ci impoveriamo, ci neghiamo il necessa-
rio, ci priviamo dell'essenziale.  
E siamo in colpa con gli altri.   
Perché li deludiamo.   
Non pregando manchiamo di giustizia nei loro 
confronti.   
Non siamo inadempienti nei confronti di Dio.  
Se la nostra vita é povera di preghiera, faccia-
mo un torto a noi stessi, tradiamo il nostro es-
sere più autentico, mortifichiamo le nostre esi-
genze più legittime.  
Dio non aspetta, registro alla mano, le nostre 
preghiere.   
Aspetta che noi scopriamo la “possibilità” della 
preghiera. 

MESE DI MAGGIO 
Ciascuno da casa potrà col-

legarsi al canale YouTube 

don Mattia. 

Abbiamo scelto di pregare 

insieme “ogni lunedì e ogni 

venerdì di maggio”, sempre 

alle ore 21.  

25 maggio Treviglio: Santuario del pianto mira-
coloso 
29 maggio: Varese: Madonna del sacro Monte 


