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DAL MESSAGGIO  

PER LA GIORNATA 

MONDIALE DEL MALATO  

DI SS. PAPA FRANCESCO 

Cari fratelli e sorelle,  Le parole che Gesù pronun-

cia: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e op-

pressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11,28) indicano il 

misterioso cammino 

della grazia che si rivela 

ai semplici e che offre 

ristoro agli affaticati e 

agli stanchi. Queste pa-

role esprimono la soli-

darietà del Figlio 

dell’uomo, Gesù Cristo, 

di fronte ad una umani-

tà afflitta e sofferente. 

Egli chiama tutti ad an-

dare da Lui, «venite a 

me», e promette loro 

sollievo e ristoro: tanta 

gente semplice, poveri, 

malati, peccatori, emar-

ginati dal peso della legge e dal sistema sociale 

oppressivo... Questa gente lo ha sempre rincorso 

per ascoltare la sua parola – una parola che dava 

speranza» (Angelus, 6 luglio 2014). Nella XXVIII 

Giornata Mondiale del Malato, Gesù rivolge l’invi-

to agli ammalati e agli oppressi, ai poveri che san-

no di dipendere interamente da Dio e che hanno 

bisogno di guarigione. Gesù Cristo, a chi vive l’an-

goscia per la propria situazione di fragilità, dolore 

e debolezza, non impone leggi, ma offre la sua mi-

sericordia, cioè la sua persona ristoratrice. Gesù 

guarda l’umanità ferita. Egli ha occhi che vedono, 

che si accorgono, perché guardano in profondità, 

non corrono indifferenti, ma si fermano e accolgo-

no tutto l’uomo, ogni uomo nella sua condizione di 

salute, senza scartare nessuno, invitando ciascuno 

ad entrare nella sua vita per fare esperienza di te-

nerezza. Perché Gesù Cristo nutre questi sentimen-

ti? Perché Egli stesso si è fatto debole, sperimen-

tando l’umana sofferenza e ricevendo a sua volta 

ristoro dal Padre.  Cari fratelli e sorelle infermi, 

la malattia vi pone in modo particolare tra quan-

ti, “stanchi e oppressi”, attirano lo sguardo e il 

cuore di Gesù. Da lì viene la luce per i vostri mo-

menti di buio, la speranza per il vostro sconforto. 

Egli vi invita ad andare a Lui: «Venite». In Lui, 

infatti, le inquietudini e gli interrogativi che, in 

questa “notte” del corpo e dello spirito, sorgono 

in voi troveranno forza per essere attraversate. 

Sì, Cristo non ci 

ha dato ricette, ma 

con la sua passio-

ne, morte e risur-

rezione ci libera 

dall’oppressione 

del male. In que-

sta condizione 

avete certamente 

bisogno di un luo-

go per ristorarvi. 

La Chiesa vuole 

essere sempre più 

e sempre meglio la 

“locanda” del 

Buon Samaritano 

che è Cristo (cfr Lc 10,34), cioè la casa dove pote-

te trovare la sua grazia che si esprime nella fami-

liarità, nell’accoglienza, nel sollievo. In questa 

casa potrete incontrare persone che, guarite dalla 

misericordia di Dio nella loro fragilità, sapranno 

aiutarvi a portare la croce facendo delle proprie 

ferite delle feritoie, attraverso le quali guardare 

l’orizzonte al di là della malattia e ricevere luce e 

aria per la vostra vita.  Cari operatori sanitari, 

ogni intervento diagnostico, preventivo, terapeu-

tico, di ricerca, cura e riabilitazione è rivolto alla 

persona malata, dove il sostantivo “persona”, vie-

ne sempre prima dell’aggettivo “malata”. Pertan-

to, il vostro agire sia costantemente proteso alla 

dignità e alla vita della persona, senza alcun cedi-

mento ad atti di natura eutanasica, di suicidio 

assistito o soppressione della vita, nemmeno 

quando lo stato della malattia è irreversibile. 

Nell’esperienza del limite e del possibile falli-

mento anche della scienza medica di fronte a casi 

clinici sempre più problematici e a diagnosi in-
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fauste, siete chiamati ad aprirvi alla di-

mensione trascendente, che può offrirvi il 

senso pieno della vostra professione. Ri-

cordiamo che la vita è sacra e appartiene 

a Dio, pertanto è inviolabile e indisponi-

bile (cfr Istr. Donum vitae, 5; 

Enc. Evangelium vitae, 29-53).  

La vita va accolta, tutelata, rispettata e 

servita dal suo nascere al suo morire  In 

questa XXVIII Giornata Mondiale del 

Malato, penso ai tanti fratelli e sorelle 

che, nel mondo intero, non hanno la pos-

sibilità di accedere alle cure, perché vivo-

no in povertà. Mi rivolgo, pertanto, alle 

istituzioni sanitarie e ai Governi di tutti i 

Paesi del mondo, affinché, per considera-

re l’aspetto economico, non trascurino la 

giustizia sociale. Auspico che, coniugan-

do i principi di solidarietà e sussidiarietà, 

si cooperi perché tutti abbiano accesso a 

cure adeguate per la salvaguardia e il re-

cupero della salute. Ringrazio di cuore i 

volontari che si pongono al servizio dei 

malati, andando in non pochi casi a sup-

plire a carenze strutturali e riflettendo, 

con gesti di tenerezza e di vicinanza, l’im-

magine di Cristo Buon Samaritano. Alla 

Vergine Maria, Salute dei malati, affido 

tutte le persone che stanno portando il 

peso della malattia, insieme ai loro fami-

liari, come pure tutti gli operatori sanita-

ri. A tutti con affetto assicuro la mia vici-

nanza nella preghiera e invio di cuore la 

Benedizione Apostolica.   

Il primo marzo inizia la quaresima. Come forse non saprete, nel rito ambrosiano il gesto del-

le ceneri è da impartire il primo lunedì poiché la domenica è sempre giorno di gioia e resur-

rezione e mai penitenziale. Per tale motivo quest'anno con la commissione liturgica si è de-

ciso di provare ad aderire a questa indicazione tradizionale. Per cui compiremo il gesto del-

le ceneri in questo modo 

DOMENICA 1 MARZO  

    IN SANTUARIO ALLE ore 16.30 

LUNEDÌ 2 MARZO  

   IN S. MARTINO DOPO LA MESSA DELLE ore 8.00 

   IN SS.NOME DOPO LA MESSA DELLE ore18.00 

   IN S.MARTINO ALLE ore 20.45 

 

Così facendo saremo costretti, se vogliamo iniziare la quaresima con le ceneri, 

al piccolo impegno di uscire di casa proprio per tale motivo  



IL VERO DIO, QUELLO CHE TI AMA, TI VUOLE FELICE  

Continua il percorso giovani a partire dal 

testo dell’esortazione post sinodale 

“Christus Vivit”. A turno ogni giovane sta 

presentando un capitolo del documento, 

sottolineando e provocando con alcune ri-

flessioni personali. Ciò anzitutto favorisce la 

lettura di documenti del Magistero, che ten-

denzialmente vengono piuttosto ignorati, 

oppure citati a grandi linee, anche dalla comunità adulta. 

In secondo luogo, l’appropriazione personale diventa da stimolo per il confronto e la discussione. Per fare 

questo vengono proposte anche diverse testimonianze significative di santi e non (scritti, video, ecc..) che 

possano aiutare nel dibattito. 

Personalmente credo ciò sia molto arricchente e dimostra che aldilà di stime, numeri, programmi, c’è an-

cora tra le nuove generazioni chi desidera interrogarsi seriamente sul proprio cammino di fede. Troppo 

pochi? Be non dimentichiamoci cosa disse Gesù a proposito del piccolo granello che, “quando viene semi-

nato, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma quando viene seminato, cresce e diventa più 

grande di tutte le piante” ( Mc 4, 31-32). 

Per il capitolo V dell’esortazione ci siamo fatti aiutare da un testo molto dell’allora Arcivescovo di Milano 

durante una visita pastorale ad una parrocchia della Diocesi interessante del 1962 (e ripeto 1962!). 

Ecco qualche stralcio “Ecco io domando a questi (giovani): la tua vecchia vita cristiana, quella che ti in-

segna la Chiesa, che ti insegna il tuo Parroco, che hai imparato al catechismo, quella maniera di vivere: 

ti piace? Ti fa contento? Cosa risponde la gioventù di oggi? Scuote la testa e tanti di questi giovani di og-

gi temono di avere nella vita cristiana non la felicità, ma un peso, una mortificazione, una catena, un 

qualcosa di vecchio e di superato”. 

Quanta attualità purtroppo in queste parole. Che risuonano per i giovani di oggi, ma anche per i giovani di 

allora. La mia vita cristiana è un peso? Be a volte vedendo la partecipazione alla messa domenicale, agli 

appuntamenti proposti dalla comunità, alla frequenza al Sacramento della Confessione, al continuo la-

mento per i tempi avversi…direi con tristezza: SI! 

Ma ecco ancora le parole confortanti dell’Arcivescovo: “Beati, figlioli miei, se prendete le parole di Cristo 

sul serio; beati voi, se vi fidate di Cristo! Beati voi, se consegnate la vostra vita al Maestro divino e dite al 

Signore “Guidami tu!”. Voi sarete i candidati alla felicità, alla gioia; e guardate che il Signore non dà sol-

tanto la gioia all’ultimo giorno, nell’aldilà, cioè dopo questa vita, nel premio eterno. Il Signore anticipa e 

anticipa in cento forme e in tutte le età…Il Signore ha consolazioni per tutti”. 

Fidiamoci di questi consigli, da parte di testimoni autentici, come il Santo Paolo VI. Perché mai dovrebbe 

ingannarci? Forse il problema sta proprio nella premessa: non abbiamo voglia\ non siamo capaci di pren-

dere sul serio le parole di Gesù. E non mi riferisco alle nostre povertà, fragilità, cadute…ma proprio al desi-

derio autentico di vivere nella quotidianità il Vangelo. Come dico spesso ai giovani, non ho prove per di-

mostrare la verità di tutto questo, se non offrire la mia povera testimonianza. E sento vera per me questa 

affermazione finale di Paolo VI: “E volete una prova? Quelli che danno di più al Signore, sono quelli più 

contenti”. 

Ecco il compito che ci viene affidato come singoli e comunità: sfatiamo il mito di cristiani dipinti come de-

pressi, e dimostriamoci per quello che siamo: discepoli contenti di seguire il Maestro. Perchè come diceva 

Papa Benedetto XVI: “Cristo non toglie nulla, ma dona tutto!”. Il mondo ha bisogno di questo annuncio… e 

dunque anche di noi! Buon cammino a giovani e meno giovani! 
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AVVISI 

 
sabato 15  FESTA PATRONALE DEL SANTUARIO   

    SS.FAUSTINO E GIOVITA 

     ORE 17.00 S.MESSA SOLENNE 

      ORE 21.00 CONCERTO  

 
domenica 16 ore 11.30 in SS.Nome e ore 15.30  
     in S. Martino SS.Battesimi 

   ore 17.00 in S.Giovanni Paolo II°  
     Gruppo coppie 

 

lunedì 17  ore 21.00 in SS.Nome di Maria 
   Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale 

 

martedì 18 ore 21.00 in Giovanni Paolo II°  
   incontro corso di preparazione al matrimonio 
 

sabato 22  dalle 9.00 alle 12.00 in S.Leone  
   Incontro caritas sulla generatività 
 
domenica 23 ore 10.00 in SS.Giovanni Paolo II°  
     Messa dei piccoli   

   dalle ore 15.00 in SS.Nome di Maria   
     Tombolata di Carnevale 

     per la terze età e per le famiglie 
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