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Un'altro porabola espose loro cosi: "ll regno dei cieli si puo paragonare
o un uomo che ha seminoto del buon seme nel suo compo. Ma mentre
tutti dormivano venne il suo nemico, semino zizzonio in mezzo al grano
e se ne ando. Quando poi lo messe fiori e fece frutto, ecco opporye
anche la zizzania. Allora i servi ondarono dal padrone di cosa e gli
dissero: Padrone, non hoi seminato del buon seme nel tuo compo? Da
dove viene dunque la zizzania? Ed egli rispose loro: Un nemico ha fatto
questo. E i servi gli dissero: Vuoi dunque che andiamo a roccoglierla?
No, rispose, perche non succeda che, cogliendo Ia zizzanio, con esso
sradichiate anche il grano. Lasciate che I'una e I'altro crescano insieme
fino alla mietituro e ol momento della mietituro diro ai mietitori:
Cogliete prima la zizzania e legatela in fostelli per bruciarla; il grano
invece riponetelo nel mio granoio".
Ecco

i[ mio augurio di buon Natate.

Forse anche noi dobbiamo riconquistare [o sguardo
posa mai per prima

cosa suI male
o suI peccato di

una persona, ffia
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bene.

Quetcamposeminato

di buon seme e
assediato datte

erbacce

è [a nostra

coscienza. I servi
dicono: 'Andiamo
e sradichiamo [a
zizzania'. l[ padrone
del campo [i btocca:

'No, rischiate di
strapparmi anche iI
buon grano!'

di Dio, che non
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L'uomo violento che è in noi dice: 'strappa subito da te tutto ciò che
è immaturo, sbagtiato, puerite, cattivo'. lnvece it Signore dice: 'Abbi
pazienza, non agire con viotenza, perché il tuo spirito è capace di grandi
cose e contiene grandi vatori'.
Quanti difetti sono riuscito a sradicare in tutti anni detta mia vita?
Neppure uno.
La via è

un'attra: mettersi sutla strada di come agisce Dio.

i[ mattino, per far fiorire [a steppa sterite
per
sotlevare [a pasta immobile immette un
semina mitioni di semi,
pizzico di tievito. Questa è t'attività sotare, positiva, vitate da esercitare
verso noi stessi: non preoccupiamoci prima di tutto detta zizzania,
dette debotezze, dei difetti, nessuno è senza zizzania nel cuore; ma
preoccupiamoci di coltivare una venerazione profonda per tutte te
forze che Dio ci consegna, forze di bontà, di generosità, di bettezza, di
tibertà. Facciamo che queste erompano in tutta [a loro forza, in tutta [a
loro be[tezza, in tutta [a [oro potenza, e vedremo tenebre scomparire
almeno un po'.
Per vincere [a notte accende

Noi dobbiamo riconquistare [o sguardo di Dio: una spiga di buon grano
conta più di tutta la zizzania del campo; it bene conta più det mate;
la luce a sempre più forte det buio. Addirittura [a spiga futura, i[ bene
possibite domani è più importante del peccato di ieri. ll mate di una
vita non revoca i1 bene compiuto, non [o annutta, è invece i[ bene che
revoca i[ mate.

mate di bene, soffocarto di bontà, di
generosità, di coraggio, di canto, di tuce. Ed è it bene, quet pezzetto di
òio ln noi, che dice ta verità di una persona. l[ peccato non è rivelatore,
mai: nessun uomo, nessuna donna coincidono con i[ [oro sbagtio o con [a
zizzania che hanno in cuore.

l[ nostro compito è coprire i[

Tu non sei [e tue debotezze,
ma [e tue maturazioni.
Tu non sei creato a immagine
det nemico e detta sua
notte, ma a immagine

suo
giorno. Attora [a nostra
vera responsabitità è 4
portare a maturazione
it buon seme, i :
del Creatore e del

:,

,=

i*

tatenti,

i germi divini

che Dio immette

in

noi con [a fiducia del
buon seminatore. E far

maturare dotcemente
e tenacemente, come
it grano che matura ne[
sole, cotoro che Dio ci ha
affidato. Tu pensa at buon grano,
ama i tuoi germi di vita, custodisci
ogni germoglio, sii indulgente con tutte
[e creature, e anche con te.
Ti auguro dunque di essere come [a luce del natate di Gesù: quet bambino
apparentemente insignificante, uno dei tanti, piccoto e indifeso, umite
e povero, giusto e perseguitato, che col suo modo di vivere e di donarsi
dona speranza a[ mondo intero.

don

llaurizio

/tlatSiTno{a, con éatto il cuota,
i ?iù sincafi au1utti a tutti.
5i può contattare don Maurizio a[ tetefono 02.89691904
o alt'indirizzo e-maiI parroco@suffragio.it

L'Ordinario e lo Straordinario, I miracoli.
di oggi c'è ancora spazio per i miracoti? A prima vista
sembrerebbe di no. Siamo tutti motto presi, tra i[ [avoro, [a famiglia, i
Ne[ mondo

mi[[e probtemi che [a vita, una vita normale, ci pone, per poter trovare
i[ tempo di vedere un miracolo.
Qualche votta siamo così presi, così co[ fiato corto, che ci dimentichiamo
di chiederli... talvotta anche quando ne avremmo davvero

anche

bisogno... e ci ostiniamo a lottare da soti contro realtà e difficottà
tanto più grandi di noi.

E invece tutti
noi
siamo
stati testimoni
qualche
miracolo, magari
senza neppure
pensarci. Quando
nasce una nuova
vita ed è accolta

di

con l'amore e [a
gioia dei genitori

non è solo

it
compimento di
un atto biologico,
è un miracoto che segna [e nostre vite, sia quetla del nascituro che quelta
dei genitori. E' anzi forse per molti i[ momento più importante e più
betto detta loro esistenza. Un momento che fa venire vogtia di pregare
per ringraziare dett'incommensurabile beltezza del dono ricevuto.

Tra di noi vi sono anche alcuni che sono testimoni e protagonisti di
miracoli quotidiani. I genitori che decidono di adottare un bambino
donano una nuova vita a chi, attrimenti, avrebbe avuto un destino
diverso e affrontano, ogni giorno, te difficottà, [e gioie e i dotori che
questa scetta comporta. Sono persone che affrontano con infinito
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amore e fiducia [e incognite di una simite scetta: tatvotta, differentemente
da quanto una retorica "caramettata" potrebbe farci credere, è l'inizio
di un percorso costettato di difficottà. Atcuni di questi bimbi hanno
sofferto molto e, in quatche occasione, [e privazioni di affetto o le
carenze alimentari subite nei primissimi mesi di vita, [asciano un segno
indetebite che rende difficite [o sviluppo. Eppure questi genitoridedicano
i[ proprio amore con una forza inesauribite e affrontano insieme ai [oro
nuovi figti l'awentura de[[a vita.

Ma anche ta più normate

esperienza

di

ogni
giorno, anche senza. virtù
eroiche, se non quetta di
affrontare con coraggio

[e

sfide quotidiane, è
spesso, a ben vedere, un

miracolo. Questo

vuol
dire svotgere con amore,
serietà
dedizione it
proprio ruolo di genitore,
di figlio, di amico, di
lavoratore, di uomo o donna che vive in questa società, rispettando gli
altri intorno, e dimostrando a[ mondo che si può essere cristiani e attivi
professionatmente, cristiani e buoni cittadini, cristiani e simpatici, ecc.

e

Tatvolta basta soto uno sguardo, una parola, un sorriso. ln effetti, nella
nostra società, già riuscire a convincere qualcuno di queste cose, per
quanto possano apparire banati a prima vista, rappresenta già un vero e
proprio miracoto.
l{iossìmo

P.S. Netta nostra parrocchia vi sono atcuni fedeti che si affidano a san
Parcheggino, per riuscire a trovare parcheggio netta nostra complicata
metropoli. Anche se gti annuari detta Chiesa non menzionano questo
santo, pare che quetti che [o invocano, riescano a parcheggiare anche
ne[[e situazioni più difficiti. Provare per credere... O
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BADEN. Vita e pensiero

di Mons. Andrea Ghetti

di Vittorio Cagnoni, con la presentazione del Card. Dionigi Tettamanzi.
"Protagonista significativo per [a Chiesa ambrosiana,
ma non soto, mons. Ghetti è stato, per vocazione e
passione, un grande educatore, capace di attirare e
trascinare con convinzione ed entusiasmo tanti giovani
e ragazzi verso un impegno leale di vita in tempi
problematici ed esigenti". Così it card. Tettamanzi
presenta questa biografia di un prete tanto conosciuto
quanto amato a[ Suffragio (ne fu parroco dat 1959 at
1980, anno detta sua tragica morte in un incidente
su[te strade di Francia, a Mittancey), vera e propria
"summa" del pensiero di mons. Ghetti, chiamato
Baden. Difatti, accanto a[ racconto attento e puntuate
detla sua vita, vi è - ed è [a parte più gustosa de[ votume - un'ampia raccotta
di pensieri di mons. Ghetti, suddivisi per tema: dai testi più propriamente
attinenti atlo scoutismo (di cui fu anima inesauribite), atte riflessioni inerenti
[a vita parrocchiate e [a figura de[ prete. E proprio a quest'uttima categoria
ci piace attingere, convinti che tanta forza educativa si sprigionasse in lui
a partire da una prospettiva di prete autentica e radicale. Così ad esempio
scriveva: "Gti uomini cercano nel prete ciò che non trovano: una [ibertà ne[ta
carità, uno spazio di infinito, [a gioia di poter sperare ottre [a breve corsa del
tempo. Da[ prete vogliono che si parti di Dio, che [o si indichi. Sei prete così e
soto così". ln conctusione di questo "bigtietto di presentazione" di un votume
awincente, malgrado ['indiscutibile mole, riportiamo uno stratcio dett'ometia
pronunciata da mons. Ghetti i[4 ottobre 1959, giorno del suo ingresso ufficiate
come parroco di S. Maria del Suffragio: "Ecco, vengo! Per essere il vostro
prete. Si resta uomini, co[ peso del limite e de[ta propria fragitità e si parta
con Dio, si resta nel tempo e si è aperti a[['eterno, togtiamo i peccati e siamo
peccatori. Si diviene strumenti dett'amore e detta bontà del Padre (...) Questa
è ta mia speranza e a questo dedicherò [e mie forze: vivere e far vivere i[
senso detta Chiesa, in una visione comunitaria. Saremo comunità grande. Qui
nessuno sarà forestiero. Comunità di carità. Siamo tutti impegnati ad amare".
OFFERTA ESCLUSIVA PER LA NOSTRA PARROCCHIA

It libro è disponibile in Parrocchia al prezzo scontato di Euro18,00
invece di Euro 24,00.
Per informazioni su questo e altri tibri e giornali contattare
l'indirizzo e-mai I larcadicarta@gmail.com

