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“Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio» 
(sal 83,6) 

 
Ci sono tanti modi per viaggiare, tanti mezzi per muoversi e girare il mondo, 

ma niente affascina come camminare a piedi per una città o risalire un 

sentiero di montagna. 

Non conta quanti chilometri fai, ma quanta strada percorri, o meglio, quanta 

strada vivi. Conosci una montagna solo se la risali lentamente, pazientemente, 

passo dopo passo, lasciandoti attrarre da essa; ti diventa familiare, ed ogni 

volta che riguardi le foto ti tornano alla mente gli amici con cui hai 

camminato, la fatica della salita, il calore del sole che ti ha bruciato o il 

temporale che ti ha colto sulla via del ritorno. E’ la montagna dove hai cercato 

i fossili, stupito che migliaia di anni fa lì ci fosse il mare; è il sentiero dove 

scopri le trincee della prima guerra mondiale o le fortificazioni delle battaglie 

napoleoniche e la storia che hai studiato sui libri acquista forme e colori 

davanti ai tuoi occhi; è la scoperta dello spettacolo delle marmotte che 

fischiano al sole o delle pernici bianche che attraversano il nevaio, e solo 

quella vista vale le tre ore di strada percorse. 

Degli ultimi trenta metri per arrivare sul gran Zebrù ricordo ogni singolo passo, 

tanto mi sono costati: ogni cima raggiunta è una conquista su te stesso, più 

che sulla natura. 

Così come conosci una città se respiri la vita dei vicoli, i rumori della strada, 

le schegge di vita che in uno sguardo riesci a catturare.  

E’ andare a cercare, con la cartina in mano, uno scavo che nessun giro turistico 

comprende o fare il giro dei mosaici antichi di Roma, gli stessi di fronte alle 

quali il giovane studente non ancora credente, Thomas Merton, avverte la 

prima nostalgia di Dio.  

Ma camminare non è solo un gusto o una passione. E’ l’immagine stessa della 

nostra vita e del nostro itinerario spirituale. E’ un cammino che si nutre di  

 

 



attenzione, di curiosità, di ricerca e di ascolto. Un cammino che diventa 

continuamente scoperta di luoghi e di persone, soprattutto, insieme alla 

scoperta di te, dei tuoi limiti e delle tue capacità. 
Le tante possibilità del nostro tempo ci spingono a viaggiare rapidamente, a 

collezionare tanti luoghi e paesi visitati, con il rischio della fretta, del fare 

una foto e scappare subito a cercare un altro luogo da fotografare. 

Noi siamo stranieri e pellegrini perché “non abbiamo quaggiù una città 

stabile, ma andiamo in cerca di quella futura” (Ebr 13,14). Nel metterci 

continuamente in cammino ci convertiamo dall’essere semplicemente turisti 

al divenire pellegrini. 

Non si mette in cammino chi ha una mentalità chiusa, non disponibile, o 

semplicemente pigra. Rinuncia al cammino chi pensa di sapere tutto o non gli 

importa conoscere, chi ha paura di ciò che può trovare o della fatica che lo 

attende. Mettersi in cammino, invece, presuppone impegno, sforzo, pazienza 

e disponibilità.   

Il camminare è immagine di una itineranza interiore continuamente aperta 

alla novità. Mettersi in cammino è aprirsi alla novità, all’imprevedibile; 

l’itineranza interiore ci rende aperti al sorprendente irrompere di Dio nella 

nostra vita. Anche Elia cammina verso l’Oreb e il suo peregrinare nel deserto 

non è solo un cammino fisico, ma un pellegrinaggio, un ritorno alle sorgenti 

della sua esperienza spirituale. E l’incontro con il Signore sull’Oreb è per lui 

esperienza nuova del mistero di Dio anche se in un modo per lui inatteso. 

Come lui anche noi viviamo la nostra salita al monte Carmelo perché anche la 

nostra esperienza cristiana abbia il sapore di una quotidiana e paziente 

crescita nella contemplazione dell’amore di Dio per noi.  

Giovanni Paolo II commentando il salmo 83 diceva in un’udienza generale del 

2002: “Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo 

viaggio». Le antiche traduzioni del Salterio parlavano della decisione di 

compiere le «ascensioni» verso la città santa. Per i Padri, perciò, il 

pellegrinaggio a Sion diventava il simbolo del continuo progresso dei giusti 

verso le «tende eterne», dove Dio accoglie i suoi amici nella gioia piena (cfr 

Lc 16,9).  

Anche i tanti cammini di questa estate accendano nel cuore il desiderio di 

questo viaggio. 

 

don Claudio 

 
 



Sante Messe 

Da lunedì 11 giugno fino a domenica 2 settembre 

Da Lunedì a Sabato   09.00   18.30 

Domenica e Festività    08.30    11.00    18.30 

 
 

LUNEDI’10 SETTEMBRE  

CATECHISMO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA  

APERTURA ISCRIZIONI 
 

Per i NON residenti in parrocchia è disponibile un numero limitato 
di posti, in base a quanti sono i residenti. 

 

Anche i genitori dei ragazzi che hanno frequentato uno o più anni 
del Cammino sono invitati a confermare l’iscrizione…  

 

Il cammino di Iniziazione Cristiana è di 4 anni, 
anche per i ragazzi nati prima del 2011 che devono cominciarlo quest’anno. 

 

Questi i giorni dell’incontro settimanale: 
 

2. elementare - nati nel 2011: a partire da giovedì 29 novembre  

Il giovedì dalle 17 alle 18  

3. elementare - nati nel 2010: a partire da lunedì 24 settembre 

Il lunedì dalle 17 alle 18 

4. elementare - nati nel 2009: a partire da martedì 25 settembre 

Il martedì dalle 17 alle 18 

5. elementare - nati nel 2008: a partire da mercoledì 26 settembre 

Il mercoledì dalle 17 alle 18 

1. media - nati nel 2007: il venerdì dalle 17.00 alle 18.00 

a partire da venerdì 28 settembre e fino a venerdì 23 novembre. 
Da venerdì 30 novembre dalle 17.30 alle 19.00 Gruppo PreAdolescenti 

Per informazioni e chiarimenti don.paolo.galli@gmail.com 
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CARITAS PARROCCHIALE 
 tel. 02.7383971 email caritas@suffragio.it 

 

CENTRO DI ASCOLTO 
Chiuso dal 14 giugno – Riapre martedì 11 settembre - 09.00 – 11.00 
 

SPORTELLO LAVORO 
Chiuso 13 giugno – Riapre mercoledì 13 settembre - 09.00 – 11.00 
 

GUARDAROBA 
Chiuso dal 15 giugno – Riapre venerdì 14 settembre - 15.00 – 17.00 
 

APPARTAMENTI SHALOM 
Gli appartamenti sono chiusi dal 30 giugno al 15 settembre 

 

 

L’ESTATE DEI NOSTRI RAGAZZI 

Oratorio Estivo 
Oratorio dei Santi Silvestro e Martino 

Da lunedì 11 giugno a venerdì 29 giugno 

Vacanze Elementari Da domenica 1 a sabato 7 luglio 

Vacanze Medie Da domenica 8 a domenica 15 luglio 

Vacanze Adolescenti e 18enni Da domenica 15 a sabato 21 luglio 

 

SACERDOTI don Stefano Bersani tel. 02.36697858 

don Claudio Nora: tel. 02.89691904 Don Gianfranco Poma tel. 02.36539588 

don Paolo Galli tel. 02.36697863 don Lorenzo Simonelli tel. 02.2893756 

 

Per informazioni e richieste rivolgersi alla SEGRETERIA PARROCCHIALE: 

aperta da lunedì pomeriggio a sabato mattina 

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.00 
 

tel. 02.747758 email segreteria@suffragio.it 

La segreteria parrocchiale sarà chiusa dal 30 luglio al 2 settembre. 

SITO INTERNET https://www.suffragio.it 
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