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Pensieri del vescovo Delpini  per i cresimandi e i loro genitori  - Assisi – 30 aprile 2018 
Il segreto delle ore felici 

Voglio svelarvi il segreto delle ore felici. Il segreto mi è stato confidato da Gesù nel Vangelo. 
 

Il segreto delle 7,00 un’ora felice 
L’ora del risveglio è un’ora felice se ne scopri il mistero. È infatti il momento in cui si esce 
dall’incoscienza piacevole del sonno o spaventata degli incubi. E un ragazzo, una ragazza si 
rende conto di essere vivo, di avere una giornata intera per far qualche cosa di buono.  
Il risveglio è un’ora felice se entri con la parola d’ordine: “Ti rendo lode, Padre, Signore del 
cielo e della terra”. La lode per Dio. 
 

Il segreto delle 8,30 un’ora felice 
L’ora d’inizio della scuola è un’ora felice se ne scopri il mistero. Incontro volti, sorrido agli 
amici, incontro sguardi antipatici, incomincio ore di scuola, alcune sono interessanti, altre 
insopportabili. Ci sono giorni di malavoglia, e giorni di svogliatezza. 
L’inizio della scuola e tutta la mattinata è un’ora felice se conosci la parola d’ordine: “non ai 
sapienti e ai dotti, ma ai piccoli”. L’umiltà per accogliere rivelazioni. 
 

Il segreto delle 11,00 un’ora felice 
In scuola ci sono anche i prepotenti, gli antipatici, i bulli. I più deboli talora incontrano la 
crudeltà dei più forti, la volgarità, lo scherno. Ci sono compagni che hanno paura e non 
sanno difendersi. 
Il momento delle cattiverie può essere un’ora felice se conosci la parola d’ordine: Imparate 
da me che sono mite. La mitezza resiste al male con il bene, che si allea per contrastare la 
prepotenza, per soccorrere chi è più debole. La forza mite. 
 

Il segreto delle 14,30 un’ora felice 
Capita anche di non aver niente da fare. Si chiama tempo libero. Si può chiamare anche 
tempo vuoto. Il tempo vuoto può essere un’ora felice se si conosce la parola d’ordine: Tutto 
è stato dato a me dal Padre mio.  Grazie. Grazie di tutto. 
 

Il segreto delle ore 17,00 un’ora felice 
Le ore pesanti, i compiti che non si riesce a fare, il fratellino fastidioso che non ti lascia in 
pace, la nonna che ti chiede: “fai questo, non fare quello”, gli amici che rispondono: “No, 
adesso non ho tempo, non posso”, la voglia di fare una cosa che non si può fare perché 
nessuno ha tempo per portarti. Anche le ore pesanti possono essere un’ora felice se si 
conosce la parola d’ordine: venite a me voi tutti che siete stanchi. Aiutami! 
 

Il segreto delle 19,30 un’ora felice 
Ci sono anche sere in cui ridiamo e scherziamo. Però ci sono anche sere pesanti. Anche il 
papà ha le sue fisse e la mamma le sue lune. E non mi piace la minestra. Avrei voglia di 
essere di là, con le mie cose e invece devo stare a tavola per i soliti interrogatori e le solite 
discussioni. Anche l’ora della cena può essere un’ora felice se conosci la parola d’ordine: Il 
mio peso è leggero. L’amore è la decisione di servire la gioia degli altri. Amore. 
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Il segreto delle 22,00 un’ora felice 
Sembra sempre presto. C’è sempre ancora un messaggio da leggere, una battuta da 
scrivere. Non è ancora finita la partita. Non è ancora finito il film. Non è ancora finito il 
gioco. Insomma adesso posso ben fare quello che voglio! 
Anche l’ora dell’andare a dormire può essere un’ora felice se conosci la parola d’ordine: 
troverete ristoro per la vostra vita. Essere in pace: ho vissuto ore felici. Pace, nell’amicizia di 
Gesù. 
 
Sette volte al giorno io ti lodo (Sal 119,164) 
Chi conosce il segreto delle sette ore felici, può essere felice tutta la giornata, tutta la vita.  

 

GAUDETE ET EXULTATE” di Papa Francesco (n.19 – 28) 
La tua missione in Cristo 

19. Per un cristiano non è possibile pensare alla propria missione sulla terra senza concepirla 
come un cammino di santità, perché «questa infatti è volontà di Dio, la vostra 
santificazione» (1 Ts 4,3). Ogni santo è una missione; è un progetto del Padre per riflettere 
e incarnare, in un momento determinato della storia, un aspetto del Vangelo. 

20. Tale missione trova pienezza di senso in Cristo e si può comprendere solo a partire da 
Lui. In fondo, la santità è vivere in unione con Lui i misteri della sua vita. Consiste nell’unirsi 
alla morte e risurrezione del Signore in modo unico e personale, nel morire e risorgere 
continuamente con Lui. Ma può anche implicare di riprodurre nella propria esistenza diversi 
aspetti della vita terrena di Gesù: la vita nascosta, la vita comunitaria, la vicinanza agli 
ultimi, la povertà e altre manifestazioni del suo donarsi per amore. La contemplazione di 
questi misteri, come proponeva sant’Ignazio di Loyola, ci orienta a renderli carne nelle 
nostre scelte e nei nostri atteggiamenti.[18] Perché «tutto nella vita di Gesù è segno del suo 
mistero»,[19] «tutta la vita di Cristo è Rivelazione del Padre»,[20] «tutta la vita di Cristo è 
mistero di Redenzione»,[21] «tutta la vita di Cristo è mistero di ricapitolazione»,[22] e 
«tutto ciò che Cristo ha vissuto fa sì che noi possiamo viverlo in Lui e che Egli lo viva in 
noi».[23] 

21. Il disegno del Padre è Cristo, e noi in Lui. In definitiva, è Cristo che ama in noi, perché 
«la santità non è altro che la carità pienamente vissuta».[24] Pertanto, «la misura della 
santità è data dalla statura che Cristo raggiunge in noi, da quanto, con la forza dello Spirito 
Santo, modelliamo tutta la nostra vita sulla sua».[25] Così, ciascun santo è un messaggio 
che lo Spirito Santo trae dalla ricchezza di Gesù Cristo e dona al suo popolo. 

22. Per riconoscere quale sia quella parola che il Signore vuole dire mediante un santo, non 
conviene soffermarsi sui particolari, perché lì possono esserci anche errori e cadute. Non 
tutto quello che dice un santo è pienamente fedele al Vangelo, non tutto quello che fa è 
autentico e perfetto. Ciò che bisogna contemplare è l’insieme della sua vita, il suo intero 
cammino di santificazione, quella figura che riflette qualcosa di Gesù Cristo e che emerge 
quando si riesce a comporre il senso della totalità della sua persona.[26] 

23. Questo è un forte richiamo per tutti noi. Anche tu hai bisogno di concepire la totalità 
della tua vita come una missione. Prova a farlo ascoltando Dio nella preghiera e 
riconoscendo i segni che Egli ti offre. Chiedi sempre allo Spirito che cosa Gesù si attende da 
te in ogni momento della tua esistenza e in ogni scelta che devi fare, per discernere il posto 
che ciò occupa nella tua missione. E permettigli di plasmare in te quel mistero personale che 
possa riflettere Gesù Cristo nel mondo di oggi. 
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24. Voglia il Cielo che tu possa riconoscere qual è quella parola, quel messaggio di Gesù che 
Dio desidera dire al mondo con la tua vita. Lasciati trasformare, lasciati rinnovare dallo 
Spirito, affinché ciò sia possibile, e così la tua preziosa missione non andrà perduta. Il 
Signore la porterà a compimento anche in mezzo ai tuoi errori e ai tuoi momenti negativi, 
purché tu non abbandoni la via dell’amore e rimanga sempre aperto alla sua azione 
soprannaturale che purifica e illumina. 

L’attività che santifica 

25. Poiché non si può capire Cristo senza il Regno che Egli è venuto a portare, la tua stessa 
missione è inseparabile dalla costruzione del Regno: «Cercate innanzitutto il Regno di Dio e 
la sua giustizia» (Mt 6,33). La tua identificazione con Cristo e i suoi desideri implica 
l’impegno a costruire, con Lui, questo Regno di amore, di giustizia e di pace per tutti. Cristo 
stesso vuole viverlo con te, in tutti gli sforzi e le rinunce necessari, e anche nelle gioie e 
nella fecondità che ti potrà offrire. Pertanto non ti santificherai senza consegnarti corpo e 
anima per dare il meglio di te in tale impegno. 

26. Non è sano amare il silenzio ed evitare l’incontro con l’altro, desiderare il riposo e 
respingere l’attività, ricercare la preghiera e sottovalutare il servizio. Tutto può essere 
accettato e integrato come parte della propria esistenza in questo mondo, ed entra a far 
parte del cammino di santificazione. Siamo chiamati a vivere la contemplazione anche in 
mezzo all’azione, e ci santifichiamo nell’esercizio responsabile e generoso della nostra 
missione. 

27. Forse che lo Spirito Santo può inviarci a compiere una missione e nello stesso tempo 
chiederci di fuggire da essa, o che evitiamo di donarci totalmente per preservare la pace 
interiore? Tuttavia, a volte abbiamo la tentazione di relegare la dedizione pastorale e 
l’impegno nel mondo a un posto secondario, come se fossero “distrazioni” nel cammino della 
santificazione e della pace interiore. Si dimentica che «non è che la vita abbia una missione, 
ma che è missione».[27] 

Un impegno mosso dall’ansietà, dall’orgoglio, dalla necessità di apparire e di dominare, certamente 
non sarà santificante. La sfida è vivere la propria donazione in maniera tale che gli sforzi abbiano un 
senso evangelico e ci identifichino sempre più con Gesù Cristo. Da qui il fatto che si parli spesso, ad 
esempio, di una spiritualità del catechista, di una spiritualità del clero diocesano, di una spiritualità del 

lavoro. Per la stessa ragione, in Evangelii gaudium ho voluto concludere con una spiritualità della 
missione, in Laudato si’ con una spiritualità ecologica e in Amoris laetitia, con una spiritualità della 
vita familiare. 
 

RICORDIAMO 

20 maggio domenica insieme V elementare 
 dalle ore 9.30 alle 10.30 MINIRITIRO cresimandi 
 ore 11.00 S. Messa con presentazione dei Cresimandi                                                                                    

segue Pranzo condiviso in Oratorio 
 ore 14.30 INCONTRO GENITORI cresimandi 

 

Giovedì 24 maggio  
 ore 16.30 Confessione Cresimandi  
 ore 20.45 preghiera Cresimandi Padrini e madrine e genitori e comunità 

parrocchiale seguono confessione adulti 
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IN PREPARAZIONE   ALLA 1^ MESSA DI DON GABRIELE  
VENERDI' 25 maggio nella Cappella dell' ORATORIO  
ALLE ORE 21.00 preghiera con testimonianza 

 

Sabato 26 maggio  
 INCONTRO CRESIMANDI A S. SIRO 
 In Oratorio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Mini – Ritiro per 

Professione di fede 
 

27 maggio ore 11.00 PROFESSIONE DI FEDE 
ore 17.00 CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 

(sospesa la S. Messa delle ore 18.30) 

 

9 GIUGNO nel DUOMO DI MILANO  

CONSACRAZIONE SACERDOTALE DI DON GABRIELE  
 

SABATO 9 GIUGNO ANDREMO IN DUOMO IN PULLMAN 

 PARTENZA DAL PIAZZALE DELLA CHIESA ALLE ORE 6.00 
CHI INTENDE PARTECIPARE E' PREGATO DI ISCRIVERSI PRESSO  

LE SUORE O IN SACRESTIA AL MATTINO DOPO LA MESSA DELLE ORE 8.00 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 5,00 

 

10 GIUGNO NELLA CHIESA PARROCCHIALE 

ORE 11.00 CELEBRAZIONE DELLA 1^ MESSA  DI DON GABRIELE  
 

ORE 13.00 PRESSO L'ORATORIO PRANZO A BUFFET 

 

Si riceveranno LE ISCRIZIONI per l'aperitivo  e per il pranzo a buffet 

nelle domeniche DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00 
nei lunedì, giovedì e sabato fino al 2 giugno    

nelle ore di apertura del bar dell' Oratorio: alla sera fino alle ore 22.00; 

 

ORE 17.00 PROCESSIONE EUCARISTICA  PER LE VIE DEL PAESE:  

 

PARTENZA DALL'ORATORIO per le Vie s. Luigi, don Gnocchi, Garibaldi, V.le 

Brianza, Cavour e P.za della Chiesa – al termine 

 

  S. MESSA PER ANZIANI E AMMALATI CELEBRA DON GABRIELE 

 

(Se qualcuno intendesse  dare qualche contributo per  DON GABRIELE                                 
si rivolga in parrocchia a Suor Modestina o ai suoi  familiari)  

 

 


