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 «Il senso del gesto, per sgombrare il campo da interpretazio-
ni e polemiche, era appunto «attirare l’attenzione su un problema 
reale»: il disagio abitativo. Il comportamento dell’elemosiniere del 
Papa, cardinale Konrad Krajewski, che domenica scorsa ha riat-
taccato la corrente elettrica di un palazzo occupato a Roma, servi-
va perciò per richiamare le istituzioni su una questione sociale che 
è la questione sociale delle grandi città. 
Il segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, interviene in difesa 
dell’elemosiniere replicando al ministro Salvini che aveva invitato 
il Vaticano a pagare le bollette degli italiani in difficoltà. «La 
Chiesa lo fa già: aiuta tutti», dice il porporato. In effetti, come è 
noto, l’elemosiniere del Papa non è nuovo anche a questo tipo di 
aiuto alle famiglie in difficoltà. Sulla vicenda dello stabile occupa-
to, fa notare inoltre Parolin, «lo sforzo dovrebbe essere quello di 
capire il senso di questo gesto», cioè attirare l’attenzione su un 
problema, e «mi pare che questo è già avvenuto, in un certo senso, 
nel senso che anche le istituzioni si sono attivate». 
Del resto, osserva il cardinale, «l’ufficio dell’Elemosineria è l’'ar-
ma' della misericordia di Papa Francesco in Vaticano. In questi 
ultimi anni ha pagato circa tre milioni di euro per salvare non la 
gente che vive in Vaticano, bensì gli italiani in situazioni di diffi-

coltà e miseria nelle loro case.» 
 Così il giornale Avvenire commenta la vicenda di questi giorni e 
l’intervento del Segretario vaticano a spiegare le motivazioni di quel ge-
sto; davvero è condannabile chi mette in risalto l’ingiustizia? Il compito 
profetico che Gesù ha affidato ai suoi discepoli non è mai un tran-tran 
comodo e tranquillo, ma come il Signore stesso aveva loro preannuncia-
to, la persecuzione e l’incomprensione da parte dei benpensanti l’avreb-
bero accompagnato sempre; li ha messi in guardia di non temere l’opi-
nione e il giudizio della gente ma di essere pronti a rispondere alla chia-
mata dello Spirito santo, combattendo il male con il bene, pregando per 
chi non comprende l’amore di Dio e si trincera dietro motivazioni inop-
pugnabili per non affrontare la durezza del proprio cuore. 
 Quello che il cardinale Krajewski ha fatto è ovviamente solo una 
provocazione ed è possibile in ogni momento staccare di nuovo la cor-
rente da parte delle autorità competenti; ma rimane il problema delle 
famiglie occupanti e della mancanza di attenzione e di idee da parte del-
le forze politiche. Forse anche noi, guardando la televisione abbiamo la 
tentazione di rimanere estranei e di giudicare, dall’alto della nostra one-
stà… e il cuore diventa una pietra da scagliare anziché la casa di Dio. 



Bambini in preghiera (correzione) 
 Durante questa settimana ogni giorno abbiamo invitato i bambini 
della Prima Comunione e i loro genitori a partecipare al s. Rosario e alla 
s. Messa e a guidare la preghiera. Diamo a loro il segno della nostra pre-
senza e dell’amore per Maria in questo mese a Lei dedicato. 

Incontro per i genitori in vista della Cresima 
 Non si è ancora conclusa la grande festa delle Prime Comunioni 
che ecco apparire all’orizzonte la celebrazione della Cresima, con la visi-
ta del nostro Pastore, il Vescovo Lino Fumagalli, che da parte di Dio do-
nerà lo Spirito Santo a 20 dei nostri giovani, sabato 8 giugno. Come sem-
pre ci sarà un ritiro di preparazione di tre giorni e ci sono moltissimi 
aspetti di questi eventi da precisare e decidere insieme alle famiglie. 
 Per questo ci troveremo con i genitori dei cresimandi  

 
 

per affrontare eventuali problemi e coordinare le varie attività che prece-
dono e accompagnano il ritiro e la celebrazione stessa. Ancora una volta 
chiedo a tutti una preghiera che ci accompagni in questo tempo di attesa 
dello Spirito Santo, attesa che del resto è comune a tutta la Chiesa che 
celebrerà proprio in quel giorno la festa di Pentecoste. 

Grest 2019 
 Si entra con questa settimana nel vivo della preparazione al Grest, 
che vede coinvolti anche quest’anno decine dei nostri giovani, che si of-
frono per fare da animatori verso i bambini e i ragazzi che si iscriveran-
no. Lo scorso anno abbiamo avuto un “boom” di adesioni e speriamo che 
anche nel 2019 possiamo offrire alle famiglie  questo servizio gioioso e 
impegnativo. 
 Mentre dunque gli animatori si daranno da fare con disegni e carto-
ne, con chiodi e martelli, vi ricordo che il Grest avrà inizio lunedì 17 giu-
gno con lo stesso orario dello scorso anno (8.30-12.00 e 15.30 20.00) per 
tre settimane e si concluderà domenica 7 luglio. Le iscrizioni comince-
ranno lunedì 27 e il costo è lo stesso dello scorso anno. Maggiori indica-
zioni la prossima settimana. 

Votazioni europee 
 Mentre si risvegliano nei paesi dell’Europa echi sinistri di naziona-
lismo esasperato, noi credenti non possiamo e non dobbiamo cedere alla 
illusione del “prima noi e poi gli altri” ma riconoscere in tutto ciò che 
unisce e stimola all’accoglienza reciproca l’azione dello Spirito Santo e 
mettere a disposizione le nostre forze perché gli uomini si incontrino 
nella concordia. Con il voto noi possiamo molto. Nessuno si astenga. 



 Ricordiamo come Gesù invitava i suoi disce-
poli a fare attenzione ai particolari. 
Il piccolo particolare che si stava esaurendo il 
vino in una festa. 
Il piccolo particolare che mancava una pecora. 
Il piccolo particolare della vedova che offrì le sue 
due monetine. 
Il piccolo particolare di avere olio di riserva per 

le lampade se lo sposo ritarda. 
Il piccolo particolare di chiedere ai discepoli di vedere quanti pani ave-
vano. 
Il piccolo particolare di avere un fuocherello pronto e del pesce sulla gri-
glia mentre aspettava i discepoli all’alba. 
 La comunità che custodisce i piccoli particolari dell’amore, dove i 
membri si prendono cura gli uni degli altri e costituiscono uno spazio 
aperto ed evangelizzatore, è luogo della presenza del Risorto che la va 
santificando secondo il progetto del Padre. A volte, per un dono dell’a-
more del Signore, in mezzo a questi piccoli particolari ci vengono regala-
te consolanti esperienze di Dio: scrive così santa Teresa di Gesù Bambi-
no: «Una sera d’inverno compivo come al solito il mio piccolo servizio, 
[…] a un tratto udii in lontananza il suono armonioso di uno strumento 
musicale: allora mi immaginai un salone ben illuminato tutto splendente 
di ori, ragazze elegantemente vestite che si facevano a vicenda compli-
menti e convenevoli mondani; poi il mio sguardo cadde sulla povera ma-
lata che sostenevo; invece di una melodia udivo ogni tanto i suoi gemiti 
lamentosi […]. Non posso esprimere ciò che accadde nella mia anima, 
quello che so è che il Signore la illuminò con i raggi della verità che su-
perano talmente lo splendore tenebroso delle feste della terra, che non 
potevo credere alla mia felicità». 
 Contro la tendenza all’individualismo consumista che finisce per 
isolarci nella ricerca del benessere appartato dagli altri, il nostro cam-
mino di santificazione non può cessare di identificarci con quel desiderio 
di Gesù: che «tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in 
te» (Gv 17,21). 
 Quali sono i piccoli particolari che rischiano di sfuggirci nella fre-
nesia delle nostre giornate? Il nostro sguardo è di quelli che inquadra tutto 
nei propri schemi o quello di chi è disposto a meravigliarsi? Per cogliere i 
piccoli particolari, direbbe santa Teresina ma prima ancora di lei Gesù 
stesso, si deve diventare piccoli, così da acquistare uno sguardo puro sul-
la realtà e vedere gli altri dalla giusta prospettiva. Occhio, dunque! 



Domenica 19 maggio 
5^ DOMENICA DI PASQUA 

 
 
 
 

Vi do un comandamento nuovo: 
che vi amiate gli uni agli altri. 

10.30  (Monast.)  Prime Comunioni 
 
11.30  DEF. FAM. CERASA 
 
18.00  (Monast) PER LA PARROCCHIA 

Lunedì  20 maggio 
 

Lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome vi inse-

gnerà ogni cosa. 

18.00   

Martedì 21 maggio 
 
 

Vi do la mia pace. 

18.00   

Mercoledì 22 maggio 
S Rita da Cascia 

 
Chi rimane in me, e io in lui, por-

ta molto frutto. 

18.00  PELLEGRINI FRANCO 

Giovedì 23 maggio 
 

Rimanete nel mio amore, affinché 
la vostra gioia sia piena. 

18.00  ANGELO, VINCENZA E FER-
NANDA 

           Adorazione Eucaristica 

Venerdì 24 maggio 
 

Questo vi comando: amatevi gli 
uni gli altri. 

18.00  ANTONIETTA, MARIO E GIL-
DA 

Sabato 25 maggio 
 

Voi non siete del mondo, ma vi 
ho scelti io dal mondo. 

18.00  (s. Maria)  CARRER NICODEMO 
(MARIO) 

Domenica 26 maggio 
6^ DOMENICA DI PASQUA 

 
 

Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto 
ciò che io vi ho detto. 

10.15 
 
11.30  EMILIA E GIOVANNI (anniv.) 
 
18.00  (Monast) PER LA PARROCCHIA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Quinta settimana di Pasqua e Prima del Salterio 


