
Una delle cose più belle dell’estate, rimane il pellegrinaggio a Lourdes che la 
nostra comunità ha fatto alla fine di giugno. 
Ci siamo mossi portando con noi l’esperienza più normale e più scandalosa 
che l’uomo prova cioè la malattia.  
Qualcuno di noi portava sulla sua carne i segni del male, e tutti, lasciando per un 
momento il nostro “educato menefreghismo”, portavamo l’affetto e la memoria di 
nomi e di volti di persone attraversati dalla  prova. 
I momenti condivisi sono stati avvincenti e commoventi: la processione aux flam-
beaux alla sera, la concelebrazione alla Grotta delle apparizioni, la visita ai luoghi 
di Bernadette, il bagno con l’acqua sgorgata dalla grotta, la partecipazione alla 
Messa internazionale, la Via Crucis sul colle. 
L’incontro con tanti malati in questo santuario mariano, ha mosso in me alcune 
considerazioni che vorrei condividere all’inizio di questo nuovo anno pastorale. 
 
A volte, quando ci si trova a vivere un momento buio, vorrei che il rapporto con 
Dio mi portasse altrove, mi impedisse il crogiuolo quotidiano dell’esperienza del 
male, quando tanti pensieri negativi pullulano e non mi danno pace.  
Pensare che Dio non è nel presente della mia vita, mi illude e mi inganna, e mi 
porta a rifugiarmi in un angolo dove potrei trovare un Dio che, invece, disincarna-
to non esiste. 
Oggi sembra molto evidente questo rischio; il razionalismo non è riuscito a certifi-
care la morte di Dio, le nuove scoperte non ci hanno tolto dal limite, il benessere 
non ha cancellato le tante disuguaglianze sociali, la grande comunicazione non 
ha garantito un mondo in pace, e allora è rispuntato un Dio al quale chiedo un’-
apparizione, un miracolo, la possibilità di estraniarmi con lui, perché il peso della 
storia sembra proprio farmi soccombere e non lo sopporto più. 
Lourdes mi fa incontrare un Dio diverso, che cammina con il malato sulla 
strade della storia, mediante la condivisione e un gesto di amore di un altro 
fratello!!  
La malattia è chiamata malattia, la carne ferita e sofferente rimane tale, colpisce 
la visibilità del limite e dell’handicap che troppe volte vorremmo nascondere, non 
si nasconde la fatica a mantenere viva la speranza in questa dura condizione. 
La grotta di Lourdes mi richiama proprio un’altra grotta, quella di Betlemme, dove 
un Dio incarnato ha iniziato una storia di vicinanza e di condivisione. 
L’esperienza della malattia e l’incontro con tanti malati fa inoltre scoprire una ve-
rità profonda, che cioè ogni uomo è malato, e la società stessa a volte vive situa-
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zioni di contagio e di emergenza dove il male miete vittime. 
Il male non è una condizione privata ed individuale che colpisce solo qual-
cuno, ma è dentro ad ogni carne e accompagna ogni libertà. 
Solo la percezione che il male lo condividiamo può aprire le singole esperienze, 
non alla fuga nella solitudine e nell’individualismo, ma alla consapevolezza che 
l’unica strada che si apre dinanzi è quella della compagnia amorosa e sollecita, 
capace anche di esprimere le proprie fatiche e il bisogno che qualcuno mi pren-
da per mano.  
Superando la difficoltà a chiedere aiuto ecco che ogni vita può riprendere a spe-
rare. 
 
Il tempo che viviamo è molto serio, è necessario che impariamo ad invecchiare, 
perché non basta allungare la vita, bisogna che impariamo ad affrontare l’incon-
tro con i paesi poveri in un cammino di giustizia, non basta garantirsi come pae-
si industrializzati, bisogna che impariamo la speranza nel concreto cammino del-
la storia, bisogna che impariamo a preparare la nostra morte, bisogna che ci 
convinciamo che in questo mondo ci si salva solo insieme. 
 
           Don Gian Carlo 

   
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§ 
 

PREGARE CON I SALMI 
 

Vuoi  salmeggiare? Non sia soltanto la tua voce a cantare le lodi divine ma alla tua voce s’ac-
cordino anche le opere. Se infatti canterai solo con la voce, a un certo momento dovrai tace-
re: canta invece con la vita, affinché mai debba tacere.Tratti un affare e pensi di agire con fro-
de? Sei muto nella lode di Dio, anzi, cosa ancora peggiore, non solo sei muto nella lode ma 
stai procedendo verso la bestemmia. Se infatti è vero che Dio viene lodato per le tue opere 
buone, quando compi il bene lodi Dio; e se è vero che Dio viene bestemmiato per le tue ope-
re cattive, quando agisci male bestemmi Dio. Dunque, per stimolare l’orecchio canta pura con 
la voce, soprattutto però non ammutolirti col cuore, non tacere con la vita. Nei tuoi affari non 
eviti inganni? Salmeggi Dio. Salmeggia dunque quando mangi e quando bevi. Non nel senso 
di mescolarvi cantilene carezzevoli all’orecchio ma mangiando e bevendo con moderazione, 
parsimonia e temperanza. Così infatti insegna l’Apostolo: “Sia che mangiate, sia che beviate 
o facciate qualunque altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio”.(1 Cor 10,31) Tu dunque mangi 
e bevi e prendi il necessario per nutrire il corpo e ristorare le membra. Se compi bene questa 
azione, cioè ringraziando colui che a te, mortale e fragile, ha dato il sostentamento e la gioia 
conseguente, il tuo cibo e la tua bevanda sono lodi a Dio. Se viceversa, nella tua ingordigia  e 
voracità, passi i limiti consentiti alla natura umana e ti ingozzi di vino, puoi con la lingua canta-
re a Dio tutte le lodi che ti pare: la tua vita lo bestemmia… Se dunque vuoi lodare degnamen-
te Dio, canta non soltanto con la lingua ma prendendo in mano il salterio delle opere buone.  
Lo lodi quando sbrighi gli affari, lo lodi quando mangi e bevi, lo lodi quando riposi nel tuo letto, 
lo lodi quando dormi: quand’è che non lo lodi? Ma la lode di Dio sarà in noi perfetta quando 
saremo giunti nella città superna, quando saremo diventati simili agli angeli di Dio, quando da 
nessuna parte ci saranno delle necessità che vengono a sollecitarci, quando non sentiremo 
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Orari del culto 
Messe festive: ore 8 - 9,30 - 11  (dal 3 ottobre 2004)  
Messe feriali: ore 7,30 e 18,30 (dal 20 settembre 2004)  
N.B. Il sabato e la domenica sera alle 18,30 e alla vigilia delle feste si celebrano i 
Vespri; non c’è la Messa. 
 
Le Messe festive sono alle ore 9 e 11 fino a fine Settembre. 
 
Lodi : ore 8,00     Vespri: ore 19 (al Sabato e alla Domenica ore 18,30) 
Adorazione Eucaristica:  Giovedì dalle ore 8 alle 9 
Confessioni: Sabato dalle 15,30 alle 18,30 e sempre, su richiesta, in altri orari 

 
 

Appuntamenti del mese di  
settembre e ottobre 

 
 
Sabato 18 settembre: ordinazioni sacerdotali 
nella Chiesa Cattedrale di S. Pietro alle ore 17. 
 
 
Domenica 26 settembre alle ore 11: festa della 
dedicazione della nostra Chiesa.  
 
 
 
Domenica 3 ottobre: l’orario delle S. Messe     
festive cambia : 
S. Messe ore 8 – 9,30 – 11. 


