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PREMESSAIl	nostro	vescovo	Mario	Delpini,	in	occasione	del	Natale	e	della	visita	di	benedizione	alla	famiglia	e	alla	casa,	ha	scrit-to	questa	lettera.Vi	invito	a	leggerla	-	magari	come	‘’novena	di	Natale’’	-	per-ché	nella	sua	semplicità	è	ricca	di	riflessioni	concrete	che	possono	aiutarci	a	una	revisione	del	nostro	stile	di	vita	e	a	prepararci	alla	confessione	natalizia.L’affido	a	ciascuno	di	voi...Buona	‘’Novena	di	natale’’!
don Luciano

IMPEGNI DI AVVENTO
T	 La	preghiera	quotidiana
T	 La	lettura	del	Vangelo	e	di	testi	spirituali	(vedi	QSE	81)
T	 La	carità	della	rinuncia	per	la	solidarietà	fraternaSarebbe	bello	partecipare	anche	alla	S.	Messa	del	giovedì	mattino	a	
cui	segue	l’adorazione	eucaristica.
ORARI DELLE CONFESSIONI
VENERDÌ 20 dicembre in	chiesaore	21CONFESSIONI	COMUNITARIE	con	la	presenza	di	6	sacerdoti
SABATO 21 dicembre	in	chiesaore	9.30	-	ore	12	e	ore	15,30	-	ore	18
LUNEDÌ 23 dicembre	in	chiesettaore	9.30	-	ore	12	e	ore	15,30	-	ore	18
MARTEDÌ 24 dicembre	in	chiesaore	9.30	-	ore	12	e	ore	15	-	ore	17
Sempre	è	disponibile	un	sacerdote	
mezz’ora	prima	delle	S.	Messe	in	orario	o	su	appuntamento.
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Voci amiche 
 

Per buona educazione la visita di benedizione attesa richiede qualche preparativo: per non dare l’impressione di un disordine che mette a di-sagio, si libera l’ingresso dai segni della fretta del mattino, si ripulisce 
la mensola da qualche traccia di polvere, si ritirano i giocattoli che i 
bambini abbandonano dappertutto. 
Per esibire l’immagine desiderata o per impressionare il visitatore si 
curano i preparativi: perché il visitatore noti i segni di un certo benes-
sere, apprezzi i ricordi di qualche impresa memorabile, possa ammira-
re successi sportivi o professionali, si mettono in bella mostra oggetti 
di solito riposti altrove, a riparo dalle effusioni del cagnolino. Per favorire l’incontro e approfondire la familiarità: ci si premura che 
chi bussa alla porta, a nome della comunità cristiana, si trovi a suo agio 
e trovi un bicchiere d’acqua se ha sete, riveda la foto di un evento con-
diviso, possa accomodarsi un momento anche se è di fretta, possa salu-
tare i nonni e i bambini. In ogni modo, nel mettere un po’ d’ordine e nel sistemare le cose, l’operazione di prepararsi ad accogliere una visita di benedizione può 
favorire un esercizio spirituale che mi sembra utile. Ogni oggetto, ogni cosa  che c’è in casa ha una sua voce, contiene un messaggio, è un se-
gno. 
Ascoltare la voce delle cose di casa è un aiuto ad andare oltre la banali-
tà, oltre la fretta, per accorgersi di quante memorie si possono custodi-
re, di quanta saggezza si può attingere, di quanto sia bello avere una casa , forse anche un privilegio e una responsabilità. 
Ho provato a interpretare la voce delle cose e propongo questi spunti 
quasi a incoraggiare ad abitare tra le pareti abituali con l’atteggia-
mento di chi sa sorprendersi, si dispone ad esplorare, si lascia istruire 
non solo dalle persone, non solo dalle visite attese, ma anche dagli og-
getti scontati, dalle ovvietà insignificanti. Infatti ogni cosa è più di quel-
lo che sembra, perché la terra è piena della gloria di Dio. L’esercizio può quindi continuare. 
 

La porta 
 

La porta introduce in casa. Introduce in un mondo di affetti, di legami, 
di storie, di memorie, di responsabilità, di gratitudine. La porta intro-
duce talora in un mondo di conflitti e di solitudini. La porta può essere 
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anche chiusa, escludere dalla casa. 
Per portare il messaggio della comunità cristiana alla famiglia, l’inca-
ricato, che sia prete o religiosa o diacono o laico, bussa, o piuttosto suo-
na, alla porta. Forse la porta si aprirà, forse resterà chiusa. In ogni caso l’incaricato del messaggio cristiano suona e aspetta. Intan-
to si domanda chi incontrerà: se la porta si apre, quale parola potrà es-
sere più adatta, quali doni riceverà dalla confidenza, dallo sfogo, dalla 
testimonianza di chi vive in quella casa. L’esercizio spirituale che la porta suggerisce è quello di pensare alle 
parole di Gesù, che nel Vangelo usa questa immagine sorprendente: «lo 
sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e 
uscirà e troverà pascolo» (Gv 10,9). Gesù contrappone la sua presenza 
tra le pecore come buon pastore a quella di ladri, briganti, mercenari: 
questi si approfittano delle pecore a loro vantaggio, Gesù invece fa del-
la sua vita un dono a vantaggio delle pecore. 
Invito perciò coloro che suonano per portare il saluto della comunità cristiana a sostare un momento, mentre dall’interno si preparano a te-
nere a bada il cane, a mettere un po’ d’ordine, a spegnere la televisione. 
Sostare un momento per ispirarsi allo stile di Gesù: infatti si può entra-re e uscire attraverso Gesù . Questo può suggerire di praticare lo stile 
di Gesù: entrare e uscire per dare vita e gioia, anche con il sacrificio di 
sé. L’esercizio spirituale può essere raccomandato a tutti, anche a chi rice-
ve la visita e vi riconosce una premura, una grazia, una attenzione. 
Chiunque può trovare vantaggio nel sostare qualche secondo prima di 
aprire la porta ed entrare in casa, per domandarsi: come posso rendere 
contenti stasera quelli che abitano in questa casa? 
Lo stesso si può fare prima di uscire di casa, chiedendosi: come posso 
rendere contenti quelli che incontrerò oggi? 
 

Le fotografie 
 

Entrando in casa, chi viene per gli auguri nota subito delle fotografie e 
talora si incanta a guardarle: sono così belle! Alcune sono antiche e quasi opere d’arte. La benedizione di Dio fa parlare anche le fotografie. Le fotografie fanno compagnia, raccontano un po’ la storia della fami-
glia, sono un ricordo di persone care, di momenti memorabili e anche 
di esperienze importanti. Le fotografie sono propizie per l’esercizio spirituale della memoria e 
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della gratitudine: «Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, 
ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni nel deserto, per umiliarti e 
metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti 
osservato o no i suoi comandi» (Dt 8,2). 
Il ricordo delle persone care è una introduzione alla preghiera di inter-
cessione, quando familiari, parenti o amici sono dispersi nel mondo e 
vivono la loro vita complicata e indecifrabile; soprattutto quando han-
no lasciato questo mondo e si soffre una assenza che risulta irrimedia-bile se non c’è una fede che si fa preghiera. Chi invece sosta un momen-
to in preghiera prima del riposo della notte trova motivo per interce-
dere: «Dovunque siate, figli e amici miei, siate benedetti! Se state vi-
vendo un momento lieto, sentite vicino Dio e anche me che vi voglio 
bene e gioisco con voi; se state vivendo un momento tribolato, sentite 
vicino Dio e anche me che vi voglio bene e soffro con voi, con quel sof-
frire che diventa più grande per non potervi essere vicino. Dovunque 
siate, papà, mamma, figli e amici miei, siate benedetti!». 
Il ricordo degli avvenimenti importanti, che le fotografie ritraggono, è 
una introduzione alla gratitudine: non tutto è andato bene, non sempre 
le attese sono state soddisfatte, non tutte le promesse sono state man-
tenute, ma chi legge con fede la sua storia impara a ringraziare: il Si-
gnore non abbandona mai. L’esercizio spirituale con le fotografie è quindi la preghiera di interces-
sione e il cantico della gratitudine. Intercessione e gratitudine sono poi 
propizie alla saggezza: quella considerazione sapiente della vita che 
impara a dare il giusto peso alle cose, a diffidare della retorica e delle 
promesse troppo solenni, a praticare l’umiltà e il timore di Dio. 
 

Il divano del salotto 
 

Non tutte le case hanno un salotto e non tutti i salotti hanno un divano. 
Ma tutti possono immaginare che ci sia un modo di accogliere gli amici e gli ospiti. Il divano può quindi essere un’immagine per parlare del-l’accoglienza, di quel dare il benvenuto che mette a suo agio chi viene 
in visita. 
Il rapporto con gli altri non può essere solo un incontro sbrigativo, fun-
zionale, utilitaristico. La casa che Dio benedice è il luogo in cui il rap-
porto può diventare conoscenza, amicizia fino alla confidenza. Nella lettera agli Ebrei l’autore scrive: «L’amore fraterno resti saldo. Non di-
menticate l’ospitalità; alcuni, praticandola, senza saperlo hanno accolto 



6 

degli angeli» (Eb 13,1-2). 
Il divano esprime il desiderio di passare del tempo con l’ospite, senza troppa fretta, senza troppe formalità. È un modo di praticare l’arte del buon vicinato, che consente di guarire l’epidemia di solitudine che 
condanna la città alla tristezza. L’esercizio spirituale che il divano può ispirare consiste nel desiderare 
l’incontro, nel rendere possibile la conversazione. Ecco: la conversa-
zione. Secondo il racconto del libro della Genesi, Dio stesso visitava l’uomo e la donna e conversava con loro, facendosi ospitare nel giardi-
no alla brezza del giorno (cfr. Gen 3,8). La conversazione è quel parlare 
che può scaldare il cuore, come sperimentano i discepoli in cammino 
verso Emmaus: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli 
conversava con noi?» (Lc 24,32). 
La conversazione non è la predica solenne che non ammette interru-
zione né domande, non è neppure la chiacchiera banale abitata dal pet-
tegolezzo e dalla mormorazione. È invece il parlare in cui si scambiano 
esperienze e pensieri e tutti ne sono arricchiti. Il divano del salotto è propizio alla conversazione. L’esercizio della 
conversazione può essere impraticabile nelle case in cui non entra nes-
suno, nella casa delle persone sole. Forse si può suggerire a chi è solo di 
non chiudersi in casa, ma di prendere l’iniziativa di far visita a un’altra 
casa in cui ci sia un divano, cioè una disponibilità ad accogliere con ri-
spetto e attenzione. Anche così può cominciare una amicizia. 
Chi viene a portare la benedizione in casa a nome della comunità cri-
stiana forse non ha tempo per sedersi un momento sul divano. Ma for-se un’altra volta potrà gustare parole amiche (e anche i biscottini della 
nonna!). 
 

L'attestato 
 

Sulla parete, incorniciati e solenni, si notano gli attestati. C’è il diploma di laurea in ingegneria, c’è il ricordo di una gloriosa impresa sportiva con relativa medaglia, c’è il certificato di socio sostenitore della banda 
musicale del paese. 
Qualcuno li espone per gli altri, gli amici che visitano la casa, i nipoti, 
che si rendano conto delle qualità e delle imprese del nonno. Qualcuno 
lo fa forse per darsi importanza, come capita nelle anticamere degli 
ambulatori, dove il medico sembra che voglia rassicurare i pazienti esi-
bendo certificati di specializzazioni.  
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Ma diplomi e riconoscimenti possono anche propiziare qualche eserci-
zio spirituale, per chi abita in una casa che accoglie la benedizione di 
Dio. Ogni attestato è, infatti, motivo di gratitudine e di responsabilità. 
La gratitudine nasce dal ricordo: il risultato conseguito infatti è frutto 
di impegno e fatiche, ma anche di circostanze favorevoli e, spesso, del sostegno della famiglia. Quanti sacrifici hanno fatto i miei genitori per 
farmi studiare! . E si aggiunge il ricordo di quel docente che è stato par-
ticolarmente significativo per competenza e per capacità di relazione con gli studenti: Era esigente, ma quanto gli devo! . E si aggiunge il ri-
cordo di compagni di studi, di avventure intellettuali percorse con un 
entusiasmo che è possibile solo nella giovinezza, di frustrazioni e umi-
liazioni che hanno fatto soffrire, eppure hanno insegnato più dei suc-
cessi e dei risultati brillanti. La responsabilità è come un buon giorno : quando l’ingegnere, o quel-
lo che sia, esce di casa per andare al lavoro si sente ripetere dal diplo-
ma esposto sulla parete: «A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; 
a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più» (Lc 12,48). La cono-
scenza e la competenza non sono risorse solo per la propria carriera e 
soddisfazione, sono anche responsabilità per contribuire alla vita buo-
na di tutti. 
 

La tavola 
 La tavola è l’invito al ritrovarsi della famiglia. Nella cultura italiana il 
sedersi a tavola è il segno della famiglia che si ritrova la sera, dopo una 
giornata di lavoro, la domenica, dopo una settimana di dispersione. La 
tavola è attraente per la qualità del cibo e più ancora per il messaggio 
rassicurante: la gente di casa nel sedersi a tavola conferma di apparte-
nere alla famiglia, di poter contare su qualcuno in ogni circostanza. 
Il ritrovarsi a tavola può essere anche il momento in cui la discussione 
diventa un litigio, la difficoltà a parlarsi diventa un imbarazzante muti-
smo, il disagio di stare insieme diventa uno sbrigativo alzarsi da tavola 
prima della conclusione della cena o del pranzo. 
La benedizione di Dio può dare parola anche alla tavola e proporre 
esercizi spirituali intorno alla tavola. L’esercizio spirituale che è suggerito dal Vangelo è il servizio vicende-
vole che trasfigura la vita in un dono. A tavola, Gesù apre il cuore alla 
confidenza e condivide con i suoi discepoli non solo le parole più pre-
ziose, ma con il segno del pane e del vino istituisce il sacramento me-



8 

moriale della sua Pasqua. Gesù offre così l’esempio per interpretare la vita come servizio. Il suo 
esempio diventa un comando: «Infatti chi è più grande, chi sta a tavola 
o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a 
voi come colui che serve» (Lc 22,27). 
Invocare la benedizione di Dio nel momento in cui ci si mette a tavola 
non è solo una bella tradizione, ma la dichiarazione di una intenzione: 
ci sediamo a tavola, ma non è solo per mangiare , è anche per condivi-
dere; non è per pretendere e lamentarsi, ma piuttosto per dire grazie a 
chi ha preparato il cibo e la tavola; non è per discutere fino a litigare, 
per presumere di essere il solo ad avere cose interessanti da dire, ma 
per disporsi ad ascoltare, per cercare l’intesa, per accettare che anche 
gli altri possano essere nervosi, impazienti, stanchi. Dio benedice la ta-
vola: significa che tutto ciò che è umano può diventare divino. Deve pe-
rò essere trasfigurato e reso gradevole agli altri, perché sia gradito a 
Dio. A tavola come Gesù. L’imitazione di Gesù introduce i discepoli nella 
beatitudine del servo fedele: «Beati quei servi che il padrone al suo ri-
torno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai 
fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli» (Lc 12,37). 
 

II vecchio libro 
 

Sugli scaffali ci sono libri esposti per fare bella figura, ci sono enciclo-
pedie acquistate per errore, ci sono libri d’arte arrivati come regali di 
Natale, ci sono i libri offerti insieme ai giornali che sono rimasti lì, an-
cora imbustati, nonostante i propositi volonterosi di leggerli in estate. C’è però un vecchio libro piuttosto sciupato: sembra una edizione sco-
lastica di altri tempi. Si vede che è un libro letto e riletto, ben oltre i do-
veri di scuola. Sono I promessi sposi, di Alessandro Manzoni. 
Antonio, che accoglie in casa chi passa per la benedizione di Natale, ha 
studiato ragioneria, è un uomo pratico, non sembra portato per la poe-
sia e la letteratura. Eppure ogni tanto ritorna ad ascoltare le confidenze 
del vecchio libro. Riconosce di aver avuto la fortuna straordinaria di 
una professoressa che durante gli anni della ragioneria era così entu-
siasta e preparata che incantava i suoi studenti, diciottenni chiassosi e sprezzanti, come lo sono talora a quell’età i ragazzi. Quando però l’inse-
gnante di Italiano entrava, leggeva e commentava I promessi sposi, e al-
tri capolavori della letteratura, i diciottenni sbruffoni e dissacratori si 
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raccoglievano in un silenzio miracoloso. Erano giovanotti che non po-
tevano ammettere di commuoversi: quelli erano tempi in cui un uomo 
si squalificava se si lasciava sfuggire una lacrima. Ma si vedeva che la 
scena della madre di Cecilia trafiggeva anche a loro l’anima: sembrava infatti che avessero anche loro un’anima! 
E il ragionier Antonio ha continuato per anni a conservare quelle emo-
zioni, a tornare su alcune pagine con insistenza e ad attingere al ro-
manzo come a una fonte di quella sapienza credente, quella lettura acu-
ta del cuore umano che faceva tesoro di alcune sentenze memorabili. 
Quando riconosceva di vivere una vita benedetta, pur tra fatiche, spa-venti e tribolazioni, commentava: «La c’è la provvidenza» (cap. 17). 
Quando ripensava alle traversie della vita, ripeteva, come un fonda-
mento per la sua fiducia: «Dio non turba mai la gioia dei suoi figli se 
non per prepararne loro una più certa e più grande» (cap. 8). 
Quando cercava di fare un po’ di bene anche se aveva l’impressione di 
averne ricevuto poco, professava: «Dio perdona tante cose per opera di 
misericordia» (cap. 21). 
Insomma il vecchio libro sciupato, dallo scaffale basso, continua a tra-
smettere una sapienza antica e a ricordare la professoressa di quarta 
ragioneria. Ci sono infatti maestri e libri che continuano a consegnare 
sapienza, per tutta la vita. 
 

Il crocifisso 
 

«Sì, è un crocifisso antico: viene dalla casa di mia nonna e forse è un re-
galo che lei ha ricevuto quando si è sposata. Chissà da dove veniva. L’ho fatto ripulire e restaurare e l’antiquario me lo voleva comprare. Deve 
essere di valore. Ma per me è il crocifisso di mia nonna» spiega la si-
gnora del terzo piano. 
In effetti è un bel ricordo. Ripulito e ben collocato sull’ingresso della sa-
la fa la sua bella figura. Non è però solo un oggetto di antiquariato e 
neppure solo un ricordo della nonna. L’immagine di Gesù crocifisso continua a dimostrare la verità di quella 
parola di Gesù che assicura: «E io, quando sarò innalzato da terra, atti-
rerò tutti a me» (Gv 12,32). 
Il papà e la mamma, quando constatano con tristezza che i figli trascu-
rano i valori che hanno cercato di tramettere, trovano conforto volgen-
do lo sguardo al crocifisso e confidando a Gesù: «Noi abbiamo cercato 
di dare il buon esempio, abbiamo raccomandato la fedeltà a momenti 
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per noi irrinunciabili; i nostri figli sono buoni e onesti, ma sembrano avere altre priorità. Fa’ che sentano prima o poi l’attrazione del tuo amore crocifisso e si convincano che senza di te non c’è speranza». 
Il nonno e la nonna, quando sentono il peso degli anni e degli acciacchi 
e avvertono che i rimedi sono piuttosto cure palliative che soluzioni 
promettenti, volgono lo sguardo al crocifisso e pregano: «Hai sofferto 
anche tu: sai che cosa vuol dire! Dammi forza! Dammi fiducia!». 
Il ragazzo e la ragazza, quando sono esposti alle frustrazioni che la vita 
non risparmia e si sentono come incompiuti, perché cercano un lavoro 
che non trovano, sognano un amore che non incontrano, desiderano un 
futuro che non arriva e non sanno più che cosa fare, volgono lo sguardo 
al crocifisso e si sfogano: «Perché? Perché?». E la protesta si addolcisce 
contemplando il figlio di Dio ridotto all’impotenza e ritrovano un altro 
modo di sperare. 
Il bambino e la bambina, quando provano spavento per i brutti sogni 
che li angosciano, per le minacce che ingigantiscono, per momenti di 
solitudine inconsolabili, volgono lo sguardo al crocifisso e si confidano: «Gesù, pensaci tu! Fa’ tornare a casa sani e salvi il mio papà e la mia 
mamma!». 
Il segno della croce e l’immagine del crocifisso parlano in ogni casa, per 
chi è semplice e sa leggere i segni della presenza di Dio e del suo amo-
re. 
Anzi, forse la comunità cristiana potrebbe curare che in nessuna casa di 
cristiani manchi il crocifisso. 
 

La ciotola di teak 
 La ciotola in legno di teak è sul tavolino all’ingresso: è comoda per la-
sciare le chiavi della macchina e altre cianfrusaglie. È anche bella, con 
le sue forme lisce e le sue venature suggestive. È anche un ricordo del 
viaggio più esotico. Sono già passati diversi anni, ma se ne parla anco-
ra: la visita a suor Elisabeth in India, infatti, non si può dimenticare fa-
cilmente. C’è anche la tentazione di presumere che, siccome uno ha 
passato due settimane in India, abbia capito tutto. Ogni volta che si va sul discorso, Anna non si lascia sfuggire l’occasione per raccontare 
quello che ha visto e per condividere quello che ha saputo e sentito di-
re. Prima di tornare a casa era naturale procurarsi qualche oggetto di 
artigianato locale per qualche regalo e qualche ricordo. Così la ciotola di legno di teak è finita sul tavolino all’ingresso. 
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Per quanto sia ormai una presenza abituale, anche la ciotola che viene dall’India ha la sua voce e propone qualche esercizio spirituale interes-
sante. L’oggetto esotico, acquistato più per fare un’offerta che per portare a 
casa un ricordo, pone domande, evoca immagini, semina inquietudini, per chi sa ascoltarne la voce. L’esperienza di incontro, per quanto fuga-
ce e superficiale, con povertà impensate, con volti d’uomo e di donna 
sorridenti e impenetrabili, con stili di vita impraticabili fa pensare: 
perché i poveri sono poveri? Potranno essere perdonati coloro che de-
rubano i poveri per accumulare superfluo e sprechi? 
E fanno riflettere il mistero di culture millenarie praticamente ignorate 
dalla gente colta e poi le lingue incomprensibili per uomini e donne che 
presumono di saper comunicare con ogni angolo del pianeta e, infine, 
la scoperta di una visione religiosa della vita, praticata come irri-
nunciabile. Insomma, è una esperienza provocatoria per chi ritiene che l’evoluzione del pensiero conduca inevitabilmente a immaginare un 
mondo senza Dio. È una cosa che fa pensare, soprattutto chi professa di 
non credere più a niente e si rassegna poi a credere in qualsiasi scioc-
chezza. 
La ciotola di legno teak viene da molto lontano e ha molto da dire a chi 
non si limita a depositarvi le chiavi della macchina, ma si ferma ad 
ascoltare il suo messaggio. 
 

La finestra 
 

La finestra consente alla luce di entrare in casa durante il giorno e con-
sente a chi si affaccia di guardare quel pezzetto di mondo in cui si trova 
la casa. 
La finestra è un invito a guardare fuori: incoraggia anche chi è tentato 
di ripiegarsi su di sé e di stare chiuso in casa ad affacciarsi. Certo anche 
lo sguardo dalla finestra ha le sue tentazioni: la tentazione dello sguar-
do curioso e indiscreto in cerca di argomenti per il pettegolezzo; la ten-tazione dello sguardo distaccato che, come si dice, sta alla finestra , 
parla e giudica, ma si sottrae alle responsabilità e agli impegni. Certo 
anche lo sguardo della finestra ha le sue frustrazioni: ci sono finestre 
che danno su un muro scalcinato, su uno spettacolo di squallore, un al-
veare di appartamenti che inducono a disperare dell’umanità. Non è però una buona ragione per rinunciare ad ascoltare l’invito della fine-
stra. 



12 

Piuttosto si affaccia alla finestra chi raccoglie l’invito di Gesù: «Ecco, io 
vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano 
per la mietitura» (Gv 4,35). L’esercizio proposto dalla finestra è quindi quello della speranza: uno 
sguardo benevolo sul mondo che vi riconosce i segni dell’avvicinarsi 
del Regno. Tutta la storia è come un campo che si prepara per la mieti-
tura: dalla finestra di casa mia vedo la gente che passa, la gente che si 
ferma e si guarda intorno, la gente che va di fretta, come fosse in ritar-
do, la gente che cammina adagio chiacchierando con gli amici e fer-
mandosi di tanto in tanto per una fotografia, la gente che dentro l’alveare canta, litiga, fa festa, piange: insomma vive. 
Che deve pensare un discepolo di Gesù quando guarda dalla finestra? 
Gesù suggerisce di pensare che tutti sono chiamati a entrare nel regno 
di Dio, come il buon grano che viene raccolto nei granai del cielo, nes-
suno è zizzania destinata al fuoco che distrugge, tutti sono attesi per 
gioire nella festa di Dio. 
Il discepolo che guarda alla gente che passa sotto la sua finestra è ispi-rato da un’invincibile simpatia. 
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Conclusione 
 

Allora quei tre giovani, a una sola voce, si misero a loda-

re, a glorificare, a benedire Dio nella fornace dicendo: 

«Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, lodatelo ed 

esaltatelo nei secoli». 

(Dn 3,51.57) 
Secondo il racconto di Daniele, i tre giovani giudei, condannati per la 
loro fedeltà al Dio dei loro padri, gettati nella fornace innalzarono il 
cantico di benedizione. 
Si deve quindi riconoscere che la gioia di lodare Dio non viene solo dai 
momenti felici e dalle prospettive promettenti, ma da una misteriosa 
forza e grazia che permette di resistere anche nelle tribolazioni estre-
me. E in questa situazione i giovani giudei danno voce a tutte le cose 
perché si innalzi la lode di Dio. 
La visita del prete o degli inviati della comunità per portare auguri e 
benedizioni può quindi essere un invito per dare voce alle cose, nelle 
case liete e piene di gente e di speranza e anche nelle case afflitte per le 
tribolazioni e la solitudine: da ogni casa e da ogni cosa può venire una voce che loda Dio e insegna un po’ di sapienza. 
 
Auguri! 
 

 

+ Mario Delpini  
Arcivescovo di Milano 
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I	QUADERNI	DI	S.	EUSEBIO	vogliono	essere	degli	strumenti	per	stimolare	la	riflessione	e,	quindi,	la	condivisione	delle	idee,	dei	punti	di	vista,	così	da	aiutarci	a	“leggere”	questa	nostra	realtà	complessa	ma	anche	certamente	ricca	di	sfide	per	crescere	come	persone	e	come	comunità.Questo	è,	senza	dubbio,	uno	strumento	senza	pretese,	semplice,	con	apporti	che	vogliono	solo	dare	
un	punto	di	partenza	al	dialogo.	Chi	desidera	può	proporre	dei	testi	su	cui	riflettere.	Una	è	la	pretesa	di	questi	QUADERNI:	attraverso	la	riflessione	sul	socio-politico	o	sulla	dimensione	culturale	o	spirituale-biblica,	si	vuole	promuovere	l'incontro	e	l'integrazione,	l'arricchimento	mutuo,	
l'armonia	pur	nella	diversità	di	idee	e	punti	di	vista.	

...	per	riflettere	e	approfondire	la	dimensione	culturale	dell’uomo	nel	tempo

...	per	guardare	alla	realtà	che	ci	circondacercando	di	capire	i	fenomeni	sociali	e	politiciattraverso	il	confronto	

...	per	approfondire,	meditare	e	pregare	la	Parola	di	Dioen	entrare	nel	suo	Mistero	che	illumina	e	trasformala	vita	dell’uomo

...	per	camminare	insieme	come	Parrocchiae	crescere	nell’impegno	e	il	servizio	generoso,	e	nella	responsabilità	condivisa


