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BENEDETTO COLUI CHE VIENE 

 
E’ straordinario poter dire: Dio viene. E’ una cosa enorme poter dire: a Milano Dio 
viene! Nella nostra casa Dio viene. Viene un re mite, sulla cavalcatura più mite co-
me ci racconta il Vangelo: non invade, non fa paura, non si impone. 
Si consegna perché il Padre faccia di lui ciò che vuole. 
I proprietari del puledro, di un villaggio senza nome, rappresentano tutti noi che 
con umiltà serviamo il Re dei re. E se la mia vita ancora non ha prodotto niente di 
buono, mi commuove un dettaglio: Gesù chiede un puledro su cui nessuno è salito. 
Un animale che finora è stato inutile, che non ha lavorato e faticato, non ha pro-
dotto niente. E se anche la mia vita fosse così, senza frutti come un puledro fin qui 
inutile, tuttavia serve al Signore e Lui tirerà fuori dal mio nulla quello che serve per 
attirare altri verso di Lui. 

 
Vieni, Signore, nella mia vita cavalcando la mia povertà 

perché con essa Tu possa compiere opere grandi. 



DISCORSO ALLA CITTÀ  

«Siamo autorizzati a pensare» 
Stralci del discorso  tenuto a S. Ambrogio nei primi vespri del Santo patrono di Milano 
«L’emozione non è un male, ma non è una ragione. Ciascuno si ritiene criterio del bene e del 
male, del diritto e del torto: quello che io sento è indiscutibile, quello che io voglio è insinda-
cabile». «La pretesa non è il far valere i propri diritti, ma è mancare di comprensione nei 
confronti degli operatori e delle regole che essi devono rispettare». Si è diffusa in questo 
periodo «una sensibilità che si è ammalata di suscettibilità, di un pregiudiziale atteggiamento 
di discredito verso le istituzioni e in particolare verso i servizi pubblici più vicini ai cittadini». 
«La ragionevolezza che si può anche chiamare “buon senso” – espressione di un senso buo-
no -, l’intelligenza e la competenza che possono maturare in saggezza, una disposizione alla 
stima vicendevole che si può ritenere fondamentale per una convivenza serena possono 
creare consenso con argomentazioni, danno forma ad alleanze tra le forze in gioco che pre-
suppongono l’affidabilità delle persone e delle organizzazioni che vi convergono». 
«Credo che saremmo tutti fieri se proprio qui a Milano si approfondissero riflessioni, si pro-
muovessero confronti, si potessero riconoscere scuole e programmi, prospettive e responsa-
bilità. Il nostro senso pratico ci rende allergici alle chiacchiere e alle celebrazioni inconclu-
denti. Forse insieme possiamo coltivare un senso di responsabilità che ci impegna a un eser-
cizio pubblico dell’intelligenza, che si metta a servizio della convivenza di tutti, che sia atten-
ta a dare la parola a ogni componente della città, che raccolga l’aspirazione di tutti a vivere 
insieme, ad affrontare insieme i problemi e i bisogni, a recensire insieme risorse e potenziali-
tà. Mi sembra significativo il contributo che a questa impresa hanno offerto e offrono i cri-
stiani presenti nelle accademie della città». 
«In una considerazione pensosa delle prospettive del nostro tempo si dovrà evitare di ridurci 
a cercare un capro espiatorio: talora, per esempio, il fenomeno delle migrazioni e la presen-
za di migranti, rifugiati, profughi invadono discorsi e fatti di cronaca, fino a dare l’impressio-
ne che siano l’unico problema urgente». Invece, «si devono nominare tra le problematiche 
emergenti e inevitabili: la crisi demografica che sembra condannare la popolazione italiana a 
un inesorabile e insostenibile invecchiamento; la povertà di prospettive per i giovani che 
scoraggia progetti di futuro e induce molti a trasgressioni pericolose e a penose dipendenze; 
le difficoltà occupazionali nell’età adulta e nell’età giovanile e le problematiche del lavoro; la 
solitudine il più delle volte disabitata degli anziani. Queste problematiche sono complesse e 
non si può ingenuamente presumere di trovare soluzioni facili e rapide. Ma certo la comples-
sità non può convincere a rassegnarsi alla diagnosi e all’elenco dei fattori di disagio». Di fron-
te a questi problemi sociali, «la famiglia è la risorsa determinante, è la cellula vivente». 
«Invito coloro che hanno responsabilità nella società civile ad affrontare con coraggio le sfi-
de, nella persuasione che questo territorio ha le risorse umane e materiali per vincerle. E 
nella mia responsabilità di vescovo di questa Chiesa confermo che le nostre comunità sono 
pronte, ci stanno, sono già all’opera».  



DALLA PARROCCHIA 

L’anno giubilare 
 

L’anno giubilare si aprirà con la solenne celebrazione di domenica prossima 16 dicembre alle 
ore 11.30 e terminerà il 17 dicembre del 2019. 
Sarà un anno di grazia perché consentirà a tanti di accostarsi al sacramento della Confessio-
ne e di lucrare l’indulgenza plenaria alle solite condizioni previste dalla Chiesa: essere bat-
tezzati, visita al Santuario, recita del Credo e di un Pater, Ave e Gloria secondo le intenzioni 
del Papa, Confessione e Comunione entro gli otto giorni precedenti o seguenti. Ogni fedele 
può acquisire le indulgenze per se stesso o applicarle ai defunti (CCC 1471).  
L’indulgenza plenaria consiste nella remissione totale della pena per i peccati commessi. La 
Confessione cancella la colpa ma non la pena. Per i meriti di Cristo e l’intercessione di Santa 
Rita possiamo essere liberati anche dalla pena e meritare così il Paradiso. 
È toccare con mano la misericordia di Dio che “non vuole la morte del peccatore ma che si 
converta e viva” (cfr Ez 33).  



AVVISI  9 - 16 dicembre 

Domenica 23 dicembre benedizione dei Bambinelli del presepe! 
Tutti  sono invitati a portare alla messa delle 11,30 il bambinello del loro presepe perché 
sia benedetto durante la messa. Inaugureremo anche il presepe della Chiesa. 

CI SONO GLI AVVISI DEL TUO GRUPPO? 
 OGNI REALTÀ DELLA PARROCCHIA È INVITATA A RACCONTARCI INIZIATIVE  

E COMUNICARCI ATTIVITÀ  SCRIVENDO A 
notizie@santarita.info 


