
Un pensiero piccolo  
Benedire. 

Mi piace esprimere il pensiero, adeguare il parlare o lo scrivere, ad 
un buon uso della lingua; capita mi s’accusi scriva difficile per l’uso di 
parole che suonano desuete, mentre, dal mio punto di vista, solo curano 
non appiattire l’eloquio.  

È forse l’impossibile desiderio d’un piccolo eroe opposto al 
Leviatano d’oggi, tanto e spesso percuota l’orecchio lo stridore 
dell’esprimersi corrente. È tenue opposizione, flebile contestare l’adesso, 
dove la comunicazione più semplice s’infiora (piuttosto appassisce) di 
grossolanità fin triviali,  

Non usa comicità che non scada nell’equivoco sessuofono 
abbrutendo l’alta funzione dell’ironia – ch’è sale della lingua – a 
sguaiatezza – pure su labbra femminili – che (di ruolo e di natura) 
avrebbero ad esser leggiadre ed affinanti. 

È sotto gli occhi di tutti che il nostro rapporto col Signore sia nel 
segno della benedizione. Ma “benedire” – l’avverte ognuno – è, anzitutto, 
dire bene (almeno linguisticamente). Se a me piace non adeguarmi al 
corrente è solo che sia vecchio? 

So bene che il benedire è ben altro e grande, ma lasciatemi almeno 
rilevare la parola e permettetemi di suggerlo anche a voi, chissà che il 
comunicare divenga più garbato.  

Cosa da nulla, direte, ma è così davvero? Già il tratto esprime 
l’umano, il garbo l’animo buono: lo sguardo alla vita. 

Le stil est l’homme, diceva Buffon. Io son convinto venga ben fuori 
dal linguaggio: lo stile dice, o almen può dire, fin l’ethos. 

Dite che il linguaggio corrente (e calante) esprima proprio lo stile, 
il garbo, l’atteggiamento sereno ed accogliente che ha insegnato il 
Signore Gesù al cristiano? 

Il Signore ci benedica; le nostre labbra benedicano Lui e imparino 
a “dire bene”. 

Diamo riconoscente conto: 
Nella bussola trasparente per le vetrate di san Lorenzo: € 15 + 5. Da “amici” € 50. Le sorelle Corradini 

offrono € 100. N.N. ha aggiunto altre 100 EURO.  
Quest’anno non si è potuto organizzare come nel passato l’”Incanto” a san Lorenzo, ma un piccolo gruppo 

ha comunque tentato di non perdere la tradizione improvvisando “per le vetrate” e raccogliendo 662 
EURO. 

  91. 5 novembre 2017.         Lo regalità universale del Signore Gesù. 

È – certamente da più punti di vista – di grande interesse il dialogo 
tra Pilato ed il Signore Gesù. Pilato dapprima tratta con superiorità 
Gesù, pensando averne tra mano la vita; Gesù lo obbliga a 
riflettere, gli toglie sicurezza sino a suscitargli timore reverenziale. 
Gesù sta per donare liberamente (contro ogni apparenza) la sua 
vita al mondo, con questo dono, quest’offerta di sé al Padre, è 
trasformato l’Universo intero che assume di nuovo il senso 
originario della creazione, liberato com’è dagli effetti di morte del 
peccato introdotto dalla – qui infelice – libertà d’Adamo. Quel 
gesto, quel dono d’immolazione di se stesso, appare all’occhio 
superficiale solo umiliazione, morte (sia pure riscattata dal 
risorgere dai morti). Al contrario, la vera lettura, ci scorge 
decisione regale. Certo per comprenderla non possiamo rifarci 
all’esteriorità che considera l’essere re come gloria, onore, potere; 
dobbiamo invece intendere la regalità come l’assumere su di sé la 
guida, cioè la responsabilità, l’impegno per il popolo. La regalità 
del Signore, se vogliamo leggerne bene i segni, già ci è annunciata 
all’inizio della sua missione con il battesimo al Giordano. Gesù là 
si immerge nell’umanità fragile e colpevole per la quale si è fatto 
uomo. Inoltre tutta la sua vita, vissuta tra gli uomini consolando, 
accogliendo e sanando, quasi accarezzando l’umano più dimesso 
e debole, mostra la condivisione dell’umanità – assunta in ogni 
manifestazione, tranne la fragilità del peccato – che sulla croce è 
regalmente (cioè secondo regale responsabilità) riscattata e 
innalzata. Con l’uomo tutto il mondo, creato per l’uomo, è così 
rinnovato. Questo il senso della regalità di Cristo Signore; ma 
proprio qui, prende significato e radice – dono e impegno anche 
per noi – quanto abbiamo ricevuto nel battesimo dove, nel Signore 
Gesù, abbiamo ricevuto appunto la regalità (!) insieme con il 
sacerdozio (detto comune) e l’investitura profetica del cristiano.
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Sabato 4 novembre Bianco 
                                                                ⌠ 3.Pierantonia Merlo 4. Roberto e Artelia Viganò) 

Ore 18.00 S. Messa († 1. Pinuccia Colombo 2.Lauro e Armandino Colombo  
Ore 16.45 S. Messa († 1. Cesarina e Andrea 2. Rosa e Carlo Corti 3. Severo Lombardini) 

              Domenica 5 novembre N. S. Gesù Cristo Re dell’universo Bianco 
Ore 10.00 S. Messa († Aldo Carozzi 2. fam. Locatelli e Rigamonti) Ore   9.00 S. Messa                                                                                 

Ore 18.00 S. Messa  
Dalle ore 14.30 alle 17.30 Tutti all’Oratorio dell’Assunta! Vedrai che bello! 

Lunedì 6 novembre Verde 
 Ore 17.30 S. Messa († Ernesta e fam. Galbani) 

Ore 21.00 Consulta di Pastorale giovanile decanale per educatori preado, ado e giovani 
Martedì 7 novembre Verde 

Ore 8.00 S. Messa   
Mercoledì 8 novembre Verde 

 Ore 17.30 S. Messa († Giampietro Invernizzi) 

Ore 21 in casa parrocchiale incontro catechiste IC 
Giovedì 9 novembre Dedicazione Basilica Lateranense Bianco 

Ore 8.00 S. Messa   
Venerdì 10 novembre S. Leone Magno Bianco 

V Ore 17.30 S. Messa († fam. Viviani e Morganti) 

Sabato 11 novembre s. Martino Morello 
Ore 18.00 S. Messa († 1. Pasqua Verità 2. Andrea Locatelli 3 Carmela e Luigi Bianchi 

4. Antonio, Domenico, Riccardo, Clarina e Luigi) 
Ore 16.45 S. Messa († 1. Loredana Moiraghi 2.Flora e Vanda) 

Ore 20.30 a B.V.Assunta “sabato in oratorio” per preado, ado e giovani 
               Domenica 12 novembre I d’Avvento Morello    

Ore 10.00 S. Messa († Francesco Combi, Germana, Geremia, Giuseppe Cerfoglio) Ore   8.00 S. Messa                                                                                 
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Dalle ore 14.30 alle 17.30 Tutti all’Oratorio dell’Assunta! Vedrai che bello! 

 

“Il mio regno non è di questo mondo” (Gv. 18, 36) 

Domenica 5 novembre celebriamo la giornata diocesana Caritas nella prima Giornata Mondiale dei Poveri.  


