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DAL MESSAGGIO 
DELL’ARCIVESCOVO 

PER LA FESTA DI 
APERTURA DEGLI 

ORATORI 
 
Ci vorrebbe un posto. 
Per sostare ci vorrebbe un posto dove fermarsi e fermare 
anche il pensiero, la fantasia, l’inquietudine che ribolle 
dentro, l’impazienza, la tristezza che rende infelici. Ci 
vorrebbe un posto dove sedersi, mettersi in ginocchio, 
vedere che anche gli altri si fermano e si mettono in 
ginocchio. Ci vorrebbe un posto dove ci sia un po’ di 
silenzio e niente da fare, per qualche minuto. 
Ci vorrebbe, che so, una cappellina, per esempio. 
 
Ci vorrebbe uno sguardo. 
Sì, per lo più ci vediamo bene. Ma dove guardiamo? 
Indietro non c’è niente. Intorno c’è troppo. Davanti forse 
un’angoscia, una paura. Ci vorrebbe uno sguardo per 
incrociare uno sguardo amico, benevolo, rassicurante. 
Tenere fisso lo sguardo su Gesù. Volgere lo sguardo a 
colui che hanno trafitto. Guardare a Gesù e sentire che 
Gesù mi guarda […] 
Ci vorrebbe, che so, un crocifisso, per esempio o una 
immagine del suo volto benedetto. 
  
Ci vorrebbe una parola. 
Basta qualche secondo e il silenzio diventa una noia. […]. 
Ci vorrebbe una parola da dire, che non sia troppo 
difficile, che non sia troppo banale. Una parola per dire 
qualche cosa di me. Una parola per chiedere qualche cosa 
per me o per la gente che amo. 
Ci vorrebbe una parola, che so, “Signore Gesù, figlio del 
Dio vivente, abbi pietà di me, peccatore” e la costanza di 
ripeterla una volta e dieci volte e cento volte, provando a 
fissare il pensiero su ogni singola parola.[…] 
  
Ci vorrebbe un tempo. 
Quante volte mi sono proposto di dire le preghiere ogni 
sera e ogni mattina! Non c’è mai tempo. C’è sempre altro 
che mi prende, mi mette fretta. Non potreste aiutarmi, voi, 
amici miei? Se c’è un’ora in cui ci diamo appuntamento, 
io non mancherò. Se voi mi chiamate, io risponderò. […] 
se ci aiutiamo, ce la faremo. 
Ci vorrebbe un tempo, che so, un appuntamento. 
  
Ci vorrebbe un’emozione. 
Per favore aiutami: da solo non ce la faccio! Ti prego: 
stammi vicino, ho paura! 
Il mio amico, il mio amico è malato: mi si stringe il cuore 

e non so che cosa fare, che cosa dire. Guidami tu! 
Mio papà e mia mamma non fanno che litigare. Metti 
pace, per favore: non si accorgono di quanto mi fanno 
soffrire e arrabbiare? 
Non conto niente per nessuno, forse sono antipatico anche 
a quelli che mi interessano di più: per favore fammi 
incontrare qualcuno che mi voglia bene! 
Il pianeta è pieno di disastri, i potenti della terra rovinano 
tutto… E la povera gente? Sento compassione e mi viene 
da piangere a pensarci. Manda un po’ di pace. […] 
Ci vorrebbe un libro per scrivere le emozioni, che so, una 
preghiera di intercessione. […] 
  
Ci vorrebbe un calendario. 
I santi nostri amici e Maria, la Madre di Gesù e Madre 
nostra sono uomini e donne in carne e ossa, hanno vissuto 
storie complicate e tribolate, liete e affascinanti. Possono 
insegnare a pregare. Vale la pena di fissare quando 
ricorrono nel calendario della Chiesa e quel giorno 
domandare a loro: come hai fatto a sostare con Gesù? […] 
Ci vorrebbe un calendario, che so, una parete 
dell’oratorio con foto e preghiere e date dei santi nostri 
amici. 
 Propongo che l’oratorio diventi un ritrovarsi per 
sostare con Gesù, oltre che per tutte le altre cose. Chi 
sa stare con Gesù impara a pregare come lui, ad amare 
come lui, a vedere il mondo con i suoi occhi.  

+ Mario Delpini 
Arcivescovo di Milano 
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Saluto di Don Maurizio 

[…] Preferisco, però, provare a essere io testimone per voi, sia per voi che siete la Comunità dei credenti che 
vive in Pero e Cerchiate, sia per voi che siete la cittadinanza di Pero e Cerchiate. Perché io ho camminato con 
voi per nove anni e ho avuto modo di conoscere tanti vostri difetti e peccati, ne sono stato coinvolto in prima 
persona e sono diventati, almeno in parte, anche i miei difetti e peccati. Per lo stesso motivo ho però toccato con 
mano tante vostre potenzialità e perciò anch’io posso dire – come il Signore Dio dice al suo popolo – che siete 
“Iesurùn”, che, in fondo, siamo bravi, siamo una bella Comunità! 

1. La prima testimonianza è quella di una Comunità che non si 
rassegna. Siamo certamente pieni di difetti, quante volte ci siamo 
detti che siamo divisi, frantumati, con quanta facilità ci escludiamo 
l’un l’altro perché pensiamo in modo diverso. 

2.  La seconda testimonianza è quella di una comunità che accoglie e 
sa farsi vicina. 

3.  La terza testimonianza ci dà molta speranza e ci apre fiduciosi ai 
prossimi difficili tempi che ci attendono. È la testimonianza di una 
comunità giovane. 

Permettetemi, a conclusione di esprimere la gioia di aver camminato con voi, 
di essere cresciuto (e invecchiato) con voi, raccogliendo l’eredità dei 
sacerdoti che mi hanno preceduto: 
Grazie a tutti coloro che mi sono stati più vicini sia con la preghiera che con 
il loro servizio, senza il quale non avrei potuto svolgere il mio ministero. E 
grazie, anche a don Andrea, che prenderà il mio posto, ma non sarà 
certamente come me, sarà se stesso ed è giusto che così sia accolto, 
accompagnato e seguito così. 

Estratto, del testo che trovate sul nostro sito 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
Inizio dei percorsi 

A Pero (in oratorio ore 17.30): 
 II anno (3aelem.): mercoledì 28  
 III anno (4aelem.): martedì 27 
 IV anno (5aelem.): giovedì 29 

Iscrizioni in segreteria da martedì a 
giovedì dalle 16.30 alle 18 
 
A Cerchiate (in oratorio ore 17.00): 
 II anno (3aelem.): martedì 27  
 III anno (4aelem.): mercoledì 28 
 IV anno (5aelem.): mercoledì 28 

Iscrizioni in segreteria o dalle catechiste 
prima o dopo l’incontro 

RAGAZZI MEDIE 
 

Cresimandi (I media): 
 Venerdì ore 17 catechesi a Cerchiate 

(ex-asilo) 
 Sabato e domenica 2 giorni a Torino 
 
II.III media: 
 Venerdì ore 20.30 in oratorio a 

Cerchiate 


