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Dio è al servizio della nostra felicità 
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 Nell'ora che non immaginate viene il figlio 

dell'uomo. Viene, ma non come una minaccia o 
un rendiconto che incombe. Viene ogni giorno ed 
ogni notte e cerca un cuore attento.  

La parabola del signore e dei servi è scandita in 
tre momenti.  

 

Tutto prende avvio per l'assenza del signore, 
che se ne va e affida la casa ai suoi servi. Così Dio 
ha consegnato a noi il creato, come in principio 
l'Eden ad Adamo. Ci ha affidato la casa grande 
che è il mondo, perché ne siamo custodi con tutte 
le sue creature. E se ne va. 

Dio, il grande assente, che crea e poi si ritira 
dalla sua creazione. La sua assenza ci pesa, eppu-
re è la garanzia della nostra libertà.  

Se Dio fosse qui visibile, inevitabile, incomben-
te, chi si muoverebbe più? Un Dio che si impone 
sarà anche obbedito, ma non sarà amato da liberi 
figli. 

 

Secondo momento: nella notte i servi vegliano 
e attendono il padrone; hanno cinti i fianchi, cioè 
sono pronti ad accoglierlo, a essere interamente 
per lui. Hanno le lucerne accese, perché è notte.  

Anche quando è notte, quando le ombre si 
mettono in via; quando la fatica è tanta, quando 
la disperazione fa pressione alla porta del cuore, 
non mollare, continua a lavorare con amore e 
attenzione per la tua famiglia, la tua comunità, il 
tuo Paese, la madre terra. Con quel poco che hai, 
come puoi, meglio che puoi.  

Vale molto di più accendere una piccola lampa-
da nella notte che imprecare contro tutto il buio 
che ci circonda. 

 

Perché poi arriva il terzo momento.  
E se tornando il padrone li troverà svegli, bea-

ti quei servi. In verità vi dico, -quando dice così, 
assicura qualcosa di importante- li farà mettere a 
tavola e passerà a servirli.  

È il capovolgimento dell'idea di padrone: il 

punto commovente, sublime di questo raccon-
to, il momento straordinario, quando accade 
l'impensabile: il signore si mette a fare il ser-
vo! Dio viene e si pone a servizio della mia feli-
cità! 

 

Gesù ribadisce due volte, perché si imprima 
bene, l'atteggiamento sorprendente del signo-
re: e passerà a servirli.  

È l'immagine clamorosa che solo Gesù ha 
osato, di Dio nostro servitore, che solo lui ha 
mostrato cingendo un asciugamano. Allora 
non chiamiamolo più padrone, mai più, il Dio 
di Gesù Cristo, chino davanti a noi, le mani 
colme di doni. 

 

Questo Dio è il solo che io servirò, tutti i 
giorni e tutte le notti della mia vita. Il solo che 
servirò perché è il solo che si è fatto mio ser-
vitore. 

Di giorno  
e di notte,  

carico  
di vestiti,  

di pane  
e d’argento,  
Lorenzo va 

nelle stamberghe 
dei poveri.  

Li sfama,  
li consola e 

lava loro i piedi. 
Con quel lino 

usato per asciu-
garli, guarisce 

dalla sua  
malattia la 

ricca vedova 
Ciriaca, che dal-

la sua casa sul 
Monte Celio ha 
aiutato e messo 

in salvo tanti 
cristiani. 

LORENZO SERVE DIO NEI POVERI 



Dal 16 al 20 Luglio scorso si è svolto il pellegrinaggio diocesano dei 
giovani a Lourdes cui hanno partecipato, oltre ad alcuni adulti, circa 
una ventina di giovani provenienti da tutta la diocesi. 

Io, in qualità di seminarista, ho avuto la fortuna di potervi partecipa-
re e visitare per la prima volta il santuario e la grotta di Nostra Signora 
di Lourdes apparsa a una povera analfabeta della campagna francese 
nel lontano 1858.  

Una delle cose che mi ha colpito maggiormente è la storia di Berna-
dette, la giovane cui apparve la “Signora vestita di bianco”.  

Durante il soggiorno abbiamo visitato i luoghi della sua vita: prove-
nendo da una famiglia molto povera, visse l’adolescenza in una stanza 
della vecchia prigione della città di appena 16 m2, insieme ai genitori e 
alle due sorelle.  

Malata d’asma, povera, analfabeta e odiata dai compaesani ricevette, 
ad appena 14 anni, ha la grazia della visione della Beata Vergine Maria 
in una grotta vicino la sua abitazione dell’epoca.  

Durante le prime apparizioni, ovviamente, non credeva si trattasse della Santa Vergine e, dubbiosa e spaventa-
ta, pregava per farla sparire, una volta addirittura gettò acqua benedetta verso la donna che le sorrise amorevol-
mente per poi svanire. In una delle apparizioni successive Maria chiese a Bernadette di scavare a terra sotto la 
grotta dove si trovavano e, il giorno dopo, sgorgò una sorgente miracolosa, la cui acqua guarì centinaia di pelle-
grini e visitatori ed oggi alimenta la famose vasche. Bernadette vide riconosciuta l’autenticità delle apparizioni e 
morì di tubercolosi ossea a 35 anni. 

Durante il pellegrinaggio abbiamo partecipato alla processione “aux flambeaux” o fiaccolata, ai rosari nella 
grotta, alla meravigliosa Via Crucis costruita intorno al santuario con statue a grandezza naturale e l’ultimo gior-
no alla Messa internazionale. 

Ripensando al viaggio, ai giorni in cui sono stato lì, vicino alla grotta e al santuario, alle serate in compagnia 
dei ragazzi, dei sacerdoti, del vescovo mi viene in mente una parola sola: grazia.  

La sensazione che tutti i difetti, tutti gli errori, tutti gli sbagli sono spazzati via, come lavati da un Amore in-
spiegabile. Anzi di più, che tutti quegli errori non sono altro che le mani con cui il Dio della Misericordia opera 
attraverso di noi. 

Posso dire di aver provato nel cuore la presenza di Maria, la piena, stracolma di grazia, che altro non desidera 
se non che i suoi figli vivano 
di quella grazia, di quella pace 
che lei possiede e che vuole 
donarci. Ora, rinfrancati dalla 
grazia, l’impegno è quello di 
vivere nel quotidiano il perdo-
no, l’amore, la pace e operare, 
lavorare, faticare affinché que-
sto duri più a lungo possibile.                                                       

 
Pasquale Rinaldi 

GIOVANI A LOURDES 2022 

   Così la CEI ha intitolato il documento pubblicato lo scorso 11 luglio per offri-
re alla Chiesa italiana una pista di lavoro per il secondo anno del cammino 
sinodale.  
   Dopo aver ascoltato il popolo di Dio in quella che è stata definita la “fase 
narrativa” svoltasi nelle parrocchie –anche nella nostra– ora si guarda più 
all’esterno, cercando di coinvolgere chi è o si sente ai margini, lontano, forse 
indifferente...  
   Il testo ha come icona biblica di riferimento l’incontro di Gesù con Marta e 
Maria, nella casa di Betania e presenta tre cantieri: quello della strada e del 

villaggio, quello dell’ospitalità e della casa e quello delle diaconie e della formazione spirituale. A questi, ogni 
Chiesa locale potrà aggiungerne un quarto che valorizzi una priorità risultante dalla propria realtà diocesana . 

Quindi, il cammino del prossimo anno è già impostato: “Lo sappiamo –dice il Card. Zuppi, Presidente della CEI
– che a volte sarà faticoso, altre coinvolgente, altre ancora gravato dalla diffidenza che ‘tanto poi non cambia 
niente’, ma siamo certi che lo Spirito trasformerà la nostra povera vita e le nostre comunità e le renderà capaci di 
uscire, come a Pentecoste, e di parlare pieni del suo amore”.  

Sarà ancora una fase di “ascolto”, ma perché si possa ascoltare, è necessario che qualcuno “parli”, dica aper-
tamente –senza rabbia e senza rivalsa– i suoi sogni e i suoi bisogni, nella vita e nella fede.  



MERCOLEDI  
7 SETTEMBRE 2022 

SANTUARIO DI LORETO 
 
Nelle DOMENICHE di Settembre e Ottobre faremo uscite pomeridiane  
“sulle orme dei Santi”: Subiaco, Montecassino, Fossanova, Anagni... 

S. LORENZO FA UN GIRO DELLA CITTA’ 
 

QUANDO? Mercoledì 10 agosto 
 

DOVE? Raggiungerà le zone periferiche del paese e  
             si fermerà dove c’è più fatica e sofferenza 
 

PERCHE’? Perché tanta gente -e non solo anziani 
              e malati- non esce più volentieri da casa 
              neanche per venire in chiesa.  
              Dinanzi al male che sembra imperare ci si 
              sente piccoli e impotenti. E la fede sembra 
              essere debole e vacillante...  
 

COSA SI FARA’? Nei punti di sosta faremo insieme 
              un momento di preghiera e di riflessione  
              alla luce della fede, della vita e del coraggio 
              del giovane Lorenzo, servo fedele di Dio  
              e della Chiesa, uomo della carità perfetta. 
Chi ha un’intenzione particolare, può pregare nel 
silenzio o condividerla, affinché la preghiera diventi 
corale. Le offerte raccolte saranno testimonianza 
concreta della carità fatta “nel nome di Lorenzo”.   

UN INVITO PARTICOLARE  

PER I BAMBINI ED I RAGAZZI 

LA PEREGRINATIO  
SANCTI LAURENTII: COS’E’?! 

La festa di S. Lorenzo è anche... musica e 
spettacolo. E’ suono, è canto, è anima-
zione... E’ stare insieme, parlare e ascol-
tare, condividere il cibo e apprezzare, 
grati a chi si è impegnato nell’ organizza-
re perché tutto sia gradito e piacevole. 
Recuperiamo il valore della comunità! 

ED ORA UNA PROPOSTA  
PER... RIPARTIRE! 
Cominciamo con MARIA 




