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La visita pastorale è il momento in cui il vescovo incontra, visita, ascolta ogni 
singola parrocchia della diocesi e, per me, questa visita è l'occasione per dirvi: 
Voi mi siete cari. Voi mi state a cuore Io sento responsabilità per voi, per il vostro 
cammino di fede, per la vostra vita di comunità. Per il servizio che questo san-
tuario rende a tutto il territorio. Voi mi siete cari! e questa sollecitudine normal-
mente io la esprimo attraverso le persone a cui do un mandato. Per questo 
quindi la sollecitudine è espressa dai preti, dai padri agostiniani, a cui questa 
parrocchia è affidata, e loro ricevono dal vescovo il mandato di servire qui la 
chiesa, la parrocchia, il santuario e poi tutti gli altri che ricevono un incarico, 
quindi coloro che fanno gli accoliti per il servizio ai malati, coloro che fanno il 
catechismo, coloro che fanno gli animatori dell'oratorio feriale. Ecco, tutti rice-
vono un mandato per esprimere questa sollecitudine. Però oggi son venuto per 
dirvelo di persona: voi mi siete cari. E la presenza del vescovo è anche per 
dire, voi fate parte della grande Chiesa di Milano. Ogni realtà ecclesiale non 
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esiste per sé stessa, ma perché inserita nella 
Chiesa che si raduna intorno al vescovo. E poi 
ogni singola chiesa locale fa parte della 
Chiesa cattolica guidata da Papa Francesco. 
Ecco la presenza del vescovo è un richiamo: 
rendetevi conto di essere dentro ad una 
grande chiesa. Siate lieti di appartenere alla 
Chiesa di Milano. Sentite la responsabilità di 
mettere a frutto quello che la Chiesa indica 
come percorsi di vita spirituale, come percorsi 
di vita comunitaria, come convocazione dio-
cesane, come percorsi per le singole età e ca-
ratteristiche, ecco far parte della grande 
chiesa in cui questa Chiesa è inserita. Questa 
chiesa santuario di Santa Rita ha un dono par-
ticolare da offrire alla Chiesa di Milano, e 
dunque vuol dire l'invito a essere capace di 
accogliere tutti coloro che dal territorio ven-
gono qui a pregare Santa Rita, a chiedere il 
perdono del Signore a partecipare alla vita 
della Comunità dei vari gruppi, movimenti e 

associazioni che qui trovano un luogo di incontro. E il compito particolare di un 
santuario è proprio quello di essere una parola detta a tutta la città, una casa 
accogliente per tutti i devoti che qui vengono, però è anche quello di essere 
inserito nel rapporto con il Decanato con la diocesi, perché il dono di ciascuno 
arricchisca tutti. Perciò l'invito del vescovo è quello di coltivare questo senso di 
appartenenza alla Chiesa diocesana questo rapporto costruttivo, questo scam-
bio di doni che edifica la Chiesa del Signore. Per questo sono venuto per dirvi: 

oi mi siete cari  e per dirvi abbiate questa sensibilità ecclesiale. Questa gioia 
di essere dentro la Chiesa di Milano.  
E poi sono venuto per ascoltare con voi la parola di Dio che è stata annunciata 
oggi, domenica. (Lettura Es 16,2-7a 13b-18 Epistola 2Cor 8,7-15 Vangelo Lc 9, 
10b-17). Secondo le indicazioni del Papa è particolarmente necessario mettersi 
in ascolto, imparare a fare della parola di Dio la lampada che guida i nostri passi. 
E che cosa ci dice oggi la parola di Dio? E come possiamo raccogliere da questa 
parola un'indicazione che valga proprio per il cammino della Chiesa, per il cam-
mino di questa comunità? Possiamo raccogliere queste indicazioni. La prima si 
può esprimere così: ascoltate il bisogno della gente, come Mosè e Aronne nel 
deserto. La prima lettura dice che la gente mormorava contro di loro perché 
non avevano di che mangiare, attribuivano questa vita stentata all'iniziativa di 
Mosè di liberarli dalla schiavitù d'Egitto. Ecco Mosè, Aronne, ascoltano la voce, 
la mormorazione, la critica, le pretese. Ascoltate i bisogni della gente, così come 
i discepoli nel Vangelo che si rendono conto di questa folla innumerevole. Questi 



 

5000 uomini che sono lì nel deserto e dicono ma cosa mangeranno? Perciò 
consigliano a Gesù di mandarli a casa. Come Paolo nella seconda lettura che si 
fa promotore di questa colletta per i poveri di Gerusalemme e sollecita la co-
munità di Corinto Voi aiutate i vostri fratelli che sono nel bisogno.  Ascoltate 
il bisogno della gente e così è la stessa parola che oggi viene rivolta a noi. 
Ascoltare il bisogno, guardarci intorno, renderci conto della povertà che è pre-
sente nella nostra città. E domandarsi anche, ma di che cosa ha bisogno la gente 
che abita qui? Talvolta, il nostro punto di interesse maggiore è quello del biso-
gno materiale, c'è bisogno di case, c'è bisogno di cibo, c'è bisogno di lavoro, c'è 
bisogno di un reddito sufficiente a vivere in una società sempre più costosa: il 
bisogno materiale. Ma noi siamo chiamati ad ascoltare il bisogno della gente 
anche quando è un bisogno più profondo, meno evidente, questa grande soli-
tudine, questa tristezza, questo smarrimento che non sa dove rivolgersi: ascol-

tate il bisogno 
della gente. Que-
sta, mi pare, la 
prima indicazione 
che dobbiamo ac-
cogliere, non solo 
per oggi, natural-
mente, ma come 
atteggiamento co-
stante della Chiesa 
di ogni comunità, 
di ogni cristiano: 
ascoltate il biso-
gno della gente!  

Altra parola che mi sembra possiamo raccogliere è quella di non lasciarci pren-
dere dalla paura, non lasciarci schiacciare dall'enormità dei bisogni come sem-
brano sperimentare i 12 i quali, vedendo l'immensa folla, questi 5000 uomini 
si sentono impotenti per far fronte ai loro bisogni e dicono a Gesù, dunque, 
mandali a casa. E Gesù Invita alla conversione questi 12 e sembra dire a loro: 
non abbiate paura, mettetevi al servizio, date voi qualcosa da mangiare. E dun-
que dalla paura passare all'atteggiamento del servizio e servizio è offrire quello 
che uno ha, non quello che uno non ha, come dice Paolo. E dunque questi hanno 
soltanto 5 pani. Cosa può servire un numero così piccolo di pani per tanta gente? 
Per i 5000 che seguono Gesù? Eppure Gesù dice: questo basterà non dovete 
aver paura, date quello che voi potete e basterà. Dunque, questa è la seconda 
parola che vogliamo raccogliere: vincere la paura e metterci al servizio, con 
quello che possiamo, con quel poco di tempo, con quel poco di pane, con quel 
poco di compassione, con quel poco di fede che abbiamo: a servizio il poco che 
abbiamo basterà, per grazia di Dio.  
Una terza parola mi sembra importante raccogliere da questa lettura, da queste 



 

AVVISI 

letture. È l'invito a trasformare l'atten-
zione al bisogno in un invito alla condivi-
sione. I cristiani sono incaricati di ascoltare 
il bisogno della gente, di mettersi a servi-
zio delle necessità, ma anche di essere ca-
paci di convocarsi intorno al Signore per lo 
spezzar del pane. La gente ha bisogno di 
tante cose materiali, ma il Vangelo dice ha 
bisogno ancor di più e prima di tutto del 
Signore Gesù. E dunque è come dice Paolo 
nella seconda lettura, dice che l'atten-
zione non è solo in una direzione, chi ha 
doni a chi non ha, ma piuttosto in uno 
scambio di doni che dice la vostra abbon-
danza adesso supplisce alla loro povertà, 
ma la loro abbondanza, quella dei poveri 
di Gerusalemme, può supplire alla vostra 
povertà. Dunque si tratta di uno scambio 
di doni, si tratta di una condivisione che la 
parola di Gesù rende possibile, si tratta di 
costruire una comunità non soltanto di di-
stribuire dei beni materiali, ma di radu-
narci perché tutti hanno qualcosa da of-

frire e tutti hanno qualcosa da ricevere. Ecco, sono queste le tre parole che 

come indicazioni per il cammino: la prima: ascoltate la gente, la seconda: met-
tetevi a servizio, la terza: costruite una comunità.  

 
 
 
 
 
 

2  FEBBRAIO FESTA DELLA CANDELORA  
Giovedì 2 febbraio a quaranta giorni dal Natale, celebriamo la presentazione al 
Tempio di Gesù Bambino. Da 27 anni è anche la Giornata Mondiale della Vita 
Consacrata. Alle S. Messe delle 8-9-18 
segna a tutti delle candele. 

 

CONSIGLIO PASTORALE 
Martedì 7 febbraio alle ore 21 è convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale, 

grammazione della Assemblea Sinodale Parrocchiale prevista per il prossimo 11 
marzo e la preparazione della quaresima e della Pasqua.  
Al consiglio Pastorale tutti possono partecipare come uditori. 
  


