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Cari fratelle e sorelle, buongiorno! 
Oggi vorrei soffermarmi su quella dimensione della spe-
ranza che è l’attesa vigilante. Il tema della vigilanza è 
uno dei fili conduttori del Nuovo Testamento. Gesù pre-
dica ai suoi discepoli: «Siate pronti, con le vesti strette ai 
fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che 
aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in 
modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito». In 
questo tempo che segue la risurrezione di Gesù, in cui si 
alternano in continuazione momenti sereni e altri ango-
sciosi, i cristiani non si adagiano mai. Il Vangelo racco-
manda di essere come dei servi che non vanno mai a dor-
mire, finché il loro padrone non è rientrato. Questo mon-
do esige la nostra responsabilità, e noi ce la assumiamo 
tutta e con amore. Gesù vuole che la nostra esistenza sia 
laboriosa, che non abbassiamo mai la guardia, per acco-
gliere con gratitudine e stupore ogni nuovo giorno dona-
toci da Dio. Ogni mattina è una pagina bianca che il cri-
stiano comincia a scrivere con le opere di bene. Noi sia-
mo già stati salvati dalla redenzione di Gesù, però ora 
attendiamo la piena manifestazione della sua signoria: 
quando finalmente Dio sarà tutto in tutti . Nulla è più cer-
to, nella fede dei cristiani, di questo “appuntamento”, 
questo appuntamento con il Signore, quando Lui verrà. E 
quando questo giorno arriverà, noi cristiani vogliamo es-
sere come quei servi che hanno passato la notte con i 
fianchi cinti e le lampade accese: bisogna essere pronti 
per la salvezza che arriva, pronti all’incontro. Avete pen-
sato, voi, come sarà quell’incontro con Gesù, quando Lui 
verrà? Ma, sarà un abbraccio, una gioia enorme, una 
grande gioia! Dobbiamo vivere in attesa di questo incon-
tro! 
Il cristiano non è fatto per la noia; semmai per la pazien-
za. Sa che anche nella monotonia di certi giorni sempre 
uguali è nascosto un mistero di grazia. Ci sono persone 
che con la perseveranza del loro amore diventano come 
pozzi che irrigano il deserto. Nulla avviene invano, e nes-
suna situazione in cui un cristiano si trova immerso è 
completamente refrattaria all’amore. Nessuna notte è così 
lunga da far dimenticare la gioia dell’aurora. E quanto 
più oscura è la notte, tanto più vicina è l’aurora. Se rima-
niamo uniti a Gesù, il freddo dei momenti difficili non ci 
paralizza; e se anche il mondo intero predicasse contro la 
speranza, se dicesse che il futuro porterà solo nubi oscu-
re, il cristiano sa che in quello stesso futuro c’è il ritorno 
di Cristo. Quando questo succederà, nessuno lo sa ma il 

pensiero che al termine della nostra storia c’è Gesù Mise-
ricordioso, basta per avere fiducia e non maledire la vita. 
Tutto verrà salvato. Tutto. Soffriremo, ci saranno mo-
menti che suscitano rabbia e indignazione, ma la dolce e 
potente memoria di Cristo scaccerà la tentazione di pen-
sare che questa vita è sbagliata. 
Dopo aver conosciuto Gesù, noi non possiamo far altro 
che scrutare la storia con fiducia e speranza. Gesù è co-
me una casa, e noi ci siamo dentro, e dalle finestre di 
questa casa noi guardiamo il mondo. Perciò non ci richiu-
diamo in noi stessi, non rimpiangiamo con malinconia un 
passato che si presume dorato, ma guardiamo sempre 
avanti, a un futuro che non è solo opera delle nostre mani, 
ma che anzitutto è una preoccupazione costante della 
provvidenza di Dio. Tutto ciò che è opaco un giorno di-
venterà luce.  
E pensiamo che Dio non smentisce sé stesso. Mai. Dio 
non delude mai. La sua volontà nei nostri confronti non è 
nebulosa, ma è un progetto di salvezza ben delineato: 
«Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano 
alla conoscenza della verità». Per cui non ci abbandonia-
mo al fluire degli eventi con pessimismo, come se la sto-
ria fosse un treno di cui si è perso il controllo. La rasse-
gnazione non è una virtù cristiana. Come non è da cristia-
ni alzare le spalle o piegare la testa davanti a un destino 
che ci sembra ineluttabile. 
Chi reca speranza al mondo non è mai una persona remis-
siva. Gesù ci raccomanda di attenderlo senza stare con le 
mani in mano: «Beati quei servi che il padrone al suo ri-
torno troverà ancora svegli». Non c’è costruttore di pace 
che alla fine dei conti non abbia compromesso la sua pa-
ce personale, assumendo i problemi degli altri. La perso-
na remissiva, non è un costruttore di pace ma è un pigro, 
uno che vuole stare comodo. Mentre il cristiano è costrut-
tore di pace quando rischia, quando ha il coraggio di ri-
schiare per portare il bene, il bene che Gesù ci ha donato, 
ci ha dato come un tesoro. 
In ogni giorno della nostra vita, ripetiamo quell’invoca-
zione che i primi discepoli, nella loro lingua aramaica, 
esprimevano con le parole Marana tha, e che ritroviamo 
nell’ultimo versetto della Bibbia: «Vieni, Signore Ge-
sù!». È il ritornello di ogni esistenza cristiana: nel nostro 
mondo non abbiamo bisogno di altro se non di una carez-
za del Cristo. Che grazia se, nella preghiera, nei giorni 
difficili di questa vita, sentiamo la sua voce che risponde 
e ci rassicura: «Ecco, io vengo presto» (Ap 22,7)! 

 



L’Arcivescovo Delpini ai giovani 
  

Dove andate, mendicanti della gioia? 
Noi non andiamo da nessuna parte, noi non mendichiamo più. 
Ci accontentiamo di molto meno. Noi sappiamo già troppo del-
la vita: la gioia non esiste. Abbiamo già ricevuto troppe ferite, 
siamo già stati troppo ingannati. Abbiamo già sperimentato la 
delusione: siamo stati introdotti nella vita dalla promessa d’es-
sere figli amati da genitori capaci di indicarci la via della gioia 
e abbiamo sperimentato poveri uomini e donne smarriti e infe-
lici. Siamo stati introdotti nel sapere dalla promessa di risposte 
illuminanti sul senso della vita e abbiamo sperimentato la con-
fusione di un pensiero incerto e abbiamo ricevuto il messaggio 
che il pensiero più acuto è quello che critica tutto e non crede a 
niente. 
Noi non andiamo da nessuna parte, non mendichiamo più. 
 

 Noi, mendicanti della gioia, corriamo in massa là dove si 
vende l’eccitazione di una notte, noi ci divertiamo un sacco. 
Ogni capriccio trova soddisfazione: non si deve cercare lonta-
no. All’angolo di ogni strada si può trovare qualche spicciolo 
di gioia: basta un po’ di chimica, basta un po’ di musica, basta 
un po’ di gioco. Noi corriamo in massa dove la vita lascia ca-
dere qualche spicciolo per i mendicanti della gioia. 

 
Noi, mendicanti 
della gioia, ci la-
sciamo travolgere 
dall’innamora-
mento di una sta-
gione e ci esaltia-
mo per l’euforia 
di una avventura 
che chiamiamo 
amore. Viviamo 
in uno stato di 
passione inconte-
nibile sperimen-
tando d’essere 

importanti per lui, per lei, scrivendo messaggi memorabili e 
sciocchezze irripetibili, struggendoci in attesa di un incontro, di 
una carezza, di una parola. Siamo invasi dalla gioia. Stiamo 
insieme per quel tanto che dura e mettiamo nel conto che fini-
remo per trovarci insopportabili e farci del male. Intanto però 
siamo nel vortice di un’emozione e la chiamiamo felicità. 
 

Dove andate, mendicanti della gioia? 
 

L’angelo del Signore fu mandato da Dio. 
 

Vengo a visitarvi, mendicanti della gioia – irrompe l’angelo di 
Dio. Vengo a casa tua, mendicante della gioia. Vengo mandato 
da Dio, alleato della tua gioia.  
Non c’è gioia, senza l’annunciazione dell’angelo mandato da 

Dio. Perché Dio conosce il segreto della gioia: non si può con-
quistare come fosse un’impresa da compiere con grandi sforzi 
e sacrifici, non si può comprare, come fosse un prodotto per cui 
impegnare le risorse disponibili, non si può pensare come fosse 
un ragionamento intelligente.  
Non c’è gioia senza annunciazione: un angelo del Signore è 
stato mandato da Dio, è stato mandato per te.  
Se ti trova a casa presso di te, se ti trova disponibile, l’angelo 
di Dio entra nella tua vita e ti porta il messaggio che gli è stato 
affidato da Dio. 
 

La prima parola che ti rivolge, in nome di Dio, è: rallegrati, 
esulta di gioia! Dio ti vuole felice. 
Non credere a chi ti induce a pensare che Dio venga a preten-
dere qualche cosa, che Dio voglia importi qualche dovere gra-
voso, qualche legge invasiva, qualche limitazione per la tua 
libertà. Ecco che cosa ha da dirti come prima parola l’angelo 
mandato da Dio: rallegrati! 
 

E la seconda parola che l’angelo di Dio ti rivolge, in nome di 
Dio, è: tu sei degno di essere amato, tu sei meritevole di stima, 
tu sei buono, buona, bello, bella, a te è stata destinata la grazia 
di essere figlio di Dio. Non disprezzarti, non sottovalutarti, non 
dire: io non valgo niente. Per te la grazia è abbondante. 
 

La terza parola che l’angelo di Dio ti rivolge, in nome di Dio, è 
la vocazione santa, la chiamata ad essere alleato di Dio per la 
salvezza di tutti. Non sei al mondo per caso e per niente. Il Si-
gnore è con te, per dare compimento, insieme con te, al suo 
desiderio di salvare tutti. Hai un dono da offrire, hai la possibi-
lità di dare un compimento alla tua libertà impegnandola per 
una missione, per un amore che abbia la tenacia, la profondità, 
la bellezza dell’amore di Dio. 
 

Dove andate mendicanti della gioia? 
 

Questa sera siamo qui per rispondere con tutta la nostra libertà, 
con tutta la nostra giovinezza: Abbiamo ricevuto la nostra an-
nunciazione e veniamo a te, Signore della gioia; noi crediamo 
in te, Signore della vita; noi seguiamo te, Signore, amico della 
nostra giovinezza, via, verità e vita! 

E’ arrivato il momento, per chi lo desidera, di prenotare i  

BISCOTTI DEL MONASTERO DI BETLEMME a Gubbio. Da qualche anno è 

diventata una tradizione d’Avvento nella nostra parrocchia, un’occasione per un gesto di solidarietà e per fare un pic-
colo   regalo natalizio, sapendo di essere ricambiati dalla pre-
ghiera delle monache. Potete ritirare il foglietto da compilare per 
la scelta dei biscotti in chiesa con il giornalino parrocchiale o al 
bar dell’oratorio, e riportarlo al bar dell’oratorio o in segreteria 
parrocchiale il più presto possibile, non oltre il 3 novembre.  
Oppure  contattare Carla Lafortezza (tel.0245700969–mail:  
carla2000@fastwebnet.it).  
Le Sorelle ringraziano di cuore per la generosità. 
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Dt 18, 9-14; Sal 96; Rm 1, 28-32; Lc 5, 1-11 

Il Signore regna: esulti la terra  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

15 

domenica 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 

Bar 3, 24-38; Sal 86; 2 Tm 2, 19-22; Mt 21, 10-17 

Di te si dicono cose gloriose, città di Dio! 

- ore  8.30: s. Desiderio   

- ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria  

B. Contardo Ferrini – memoria 

Ap 1, 1-8; Sal 96; Gv 1, 40-51 

Vedano tutti i popoli la gloria del Signore  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

S. Ignazio di Antiochia - memoria 

Ap 1, 10; 2, 1-7; Sal 7; Mc 3, 13-19 

La mia difesa è nel Signore    

- ore   8.30: s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

18 

mercoledì 

SAN LUCA - Festa 

At 1, 1-8; Sal 88; Col 4, 10-16. 18; Lc 10, 1-9 

Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

Ss. Giov. de Br. e Isacco J. e c. – S. Paolo della Croce – m. f. 

Ap 1, 10; 3, 1-6; Sal 16; Lc 10, 1b-12 

Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi   

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

At 10, 34-48a; Sal 95; 1 Cor 1, 17b-24; Lc 24, 44-49a  

Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio 

22 

domenica 

15 ottobre 2017:   

 DEDICAZIONE DEL DUOMO  

DI MILANO 

 Ap 1, 10; 3, 14-22; Sal 14; Lc 8, 1-3 

Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

 

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 
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21 

sabato 

 Concedi, Signore, 
l’umiltà di cuore e pensieri convenienti 
a un peccatore deciso a ritornare a te. 

Non abbandonare per sempre un’anima 
che una volta si è sottomessa a te, 

ti ha confessato, ti ha scelto e onorato 
al di sopra del mondo intero. 

Tu, o Signore, sai che voglio essere salvato, 
anche se il mio malvagio tenore di vita 

mi è di ostacolo; 
ma a te, Signore, è possibile 

tutto ciò che è impossibile ai mortali. 
 

SIMEONE IL NUOVO TEOLOGO 
  

 a cura di fra Davide Castronovo 

16 

lunedì 

- ORE 15: CINEFORUM ACLI 

- ORE 16: CONFESSIONI 

- ORE 20.45: VEGLIA MISSIONARIA 

DIOCESANA, DUOMO DI MILANO 

19 

giovedì 

20 

venerdì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

PRESENTAZIONE QUESTIONARIO  

GIOVANI 

- ORE 16: BATTESIMI 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARISTICA 

ANIMATA DAL RINNOVAMENTO    

NELLO SPIRITO, SAN DESIDERIO  

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 

17 

martedì 
- ORE 21: PREGHIERA CARISMATICA, 

SAN DESIDERIO 

FESTA DELL’ORATORIO 

- ORE 21: PROCESSIONE CON LA 

STATUA DELLA MADONNA  

DEL ROSARIO,  

SANTA MARIA – SAN DESIDERIO 

PRESENTAZIONE QUESTIONARIO 

GIOVANI 

- ORE 21: GIUNTA DEL CONSIGLIO   

PASTORALE 

- ORE 21: PREPARAZIONE AL BATTESI-

MO GENITORI E PADRINI 


