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La STELLA 
(O DEL DESIDERIO FONDAMENTALE)  

 

mico mio, perché mi domandi 
le stelle? Forse anche tu sei uno  
di quelli che muoiono dalla 
voglia di leggere la propria vita 
scritta negli astri?  

Certamente ci rassicurerebbe 
tanto sapere che da 
qualche parte si 
parla di noi. Che la 
nostra vita ha 
già della pagine scritte. 
Che il sentiero è già 
tracciato, ma le stelle 
non servono a ritagliare 
oroscopi a misura delle 
nostre paure o delle 
nostre aspettative. Le stelle servono a 
raccapezzarci, a farci capire dove ci 
troviamo. Le stelle servono a orientarci 
quando tutto quello che c’è 
sulla terra non ci dice più nulla di dove ci 
troviamo e di dove dovremmo andare. A 
te, amico mio, non capita mai di vivere 
delle cose che ti spaesano? Non ti capita 
mai di avere la tua bussola frantumata e 
la vaga sensazione di esserti perduto? 

Ecco, dalla tua faccia si capisce che sai 
bene di cosa sto parlando. Delle volte la 
vita intorno a noi, la vita orizzontale, la 
vita della terra, ci fa perdere le nostre 

coordinate. Noi non 
sappiamo più 

dove ci 
troviamo, 

a che 
punto ci 

troviamo 
della 

nostra vita 
e, forse 

anche chi 
fondamentalmente siamo. Senza 

queste coordinate è difficile vivere una 
vita degna di tale nome. È questo il 
motivo per cui alziamo gli occhi al cielo, 
esattamente come fa un navigante che 
nel bel mezzo della notte, mentre è largo 
al mare, alza gli occhi al cielo per capire la 
strada da prendere per tornare a casa. 
Cerca nelle stelle il nord per ritrovare la 
via di casa. L’ignoranza del cielo crea 
sempre tragedie sulla terra, ricordatelo.  

A 

mailto:rossiful@libero.it
mailto:doncarlorossini@gmail.com


Ma c’è anche molto di più. Amico mio, 
dentro di noi ci sono cieli immensi. Le 
stelle che sono fissate li nel cielo ci 
ricordano qualcosa di molto più 
profondo. Quelle stelle sono segno di un 
firmamento che facciamo fatica a 
contemplare: è il firmamento della nostra 
interiorità. A un occhio 
distratto la proprio interiorità può 
apparire come un misterioso buio. Non è 
buio! È un cielo notturno. Se tu hai la 
pazienza di fissare quel buio, ti accorgerai 
che man mano riuscirai a vederci anche le 
stelle. Ti accorgerai che è cielo, e non un 
NIENTE qualunque. Forse ti sembrerà una 
visione troppo sentimentalista della vita 
ma, amico mio, se tu mi 
conoscessi, sapresti che non c’è niente di 
più avulso a me che i discorsi sdolcinati e 
i ragionamenti strappalacrime. Quando ti 
parlo di questo cielo notturno dentro di 
noi, te lo dico con tutta l’esperienza e il 
dolore che ho provato nel calarmi dentro 
e imparare a decifrare quelle stelle. Ora 
se non hai molto sonno cercherò di 
spiegarti la strada e condividerò con te ciò 
che io vi ho imparato. 
{…}Amico mio, molta parte della nostra 
vita la passiamo fuori di noi. Siamo un po’ 
come quei mariti che dopo essersi 
sbronzati tutta la notte temono di 
tornare a casa, e così si aggirano nei 
dintorni di quella porta senza mai trovare 
il coraggio di entrarvi. Siamo sempre un 
po’ fuori. Ci risulta più rassicurante non 
varcare la soglia di casa. Dentro ci 
immaginiamo che ci attenda un dito 
puntato, un giudizio, le urla di qualcuno 
che ci rinfaccerà tutti i nostri limiti, le 
nostre cadute, i nostri fallimenti. 
Temiamo sempre il giudizio dell’altro, ma 
in casa, nel nostro cuore, c’è talvolta una 
voce più pericolosa delle altre che non ci 
permette di entrare. Dalle vostre 
parti lochiamate senso di colpa, ma non 

dimenticare che il senso di colpa è la voce 
dell’Accusatore, di quel serpente antico 
che i più chiamano diavolo. Il male sa 
bene che tutto può cambiare se 
rientriamo in casa, se varchiamo di nuovo 
la soglia del cuore, per questo si impegna 
a spaventarci, a scoraggiarci. Fa di 
tutto affinchè non troviamo il coraggio di 
fare questo passo. Io stesso ho passato 
tantissimo tempo tentando di aprire 
quella porta, ma molte volte ha vinto la 
paura. Ho letto in qualche mia 
pergamena che voi avete l’usanza di non 
stare mai in silenzio. Avete paura del 
silenzio. Meglio sempre il rumore di 
qualcosa, il chiacchierare di quelle piccole 
scatole magiche che vi portate sempre 
appresso come delle seducenti sirene 
portatili. Il silenzio mai. Il silenzio è 
pericoloso perché il silenzio è la soglia 
vera del cuore. Il silenzio è il passo 
decisivo per tornare a casa. Non so se tu 
sei allenato al silenzio. Ma se può servirti 
ascoltami bene e ti dirò che cosa ho 
imparato io. Il silenzio di cui parlo è 
qualcosa che non ha niente a che vedere 
con le cose esteriori. È un silenzio 
interiore, una capacità di 
fermarsi. Ma per entrare in questo 
silenzio interiore devi cominciare ad 
allenarti con quello esteriore. Devi 
prenderti ogni giorno un tempo, non 
necessariamente lungo, bastano anche 
dieci minuti delle vostre clessidre da 
polso. La cosa migliore sarebbe 
prenderseli sempre nella stessa parte 
della giornata. In questo modo comincerà 
a diventare qualcosa di familiare, e non di 
artificiale. Abbiamo bisogno di abitudini 
buone, non di emozioni passeggere.Le 
abitudini buone non fanno rumore ma 
sono decisive, esattamente come le 
abitudini sbagliate. Solo che con le 
abitudini sbagliate ci si accorge subito di 
quanto siano decisive perché ci fanno 



male, e il male, si sa, fa più rumore del 
bene. Nel vostro testo sacro c’è un Salmo, 
che può prestarti le parole per farti capire 
qual è l’intensità di preghiera e di ricerca 
che c’è in quel silenzio.  
Ascoltalo con attenzione: 

Come la cerva anela ai corsi d’acqua, 
così l’anima mia anela a te, o Dio. 
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio 

vivente: quando verrò  
e vedrò il volto di Dio? 

Le lacrime sono mio pane giorno e notte, 
mentre mi dicono sempre: 

“Dov’è il tuo Dio?” 
Perché ti rattristi, anima mia, 

perché su di me gemi? 
Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui 

salvezza del mio volto e mio Dio. 
Vedi amico, il silenzio non è una cosa 
difficile, ed inizia con il riconoscimento di 
un anelito dentro di noi. C’è in noi un 
bisogno di approdo, come una nave che 
cerca disperatamente un porto. La ricerca 

di un posto giusto dentro di noi, che poi in 
realtà coincide con una Presenza, fa parte 
della nostra natura. Non è una questione 
di fede, è questione di umanità. Siamo 
fatti per cercare questa Presenza. Anche 
le nostre lacrime lo raccontano “giorno e 
notte, mentre mi dicono sempre: Dov’è il 
tuo Dio?”. Amico mio, ti è mai capitato 
d’innamorarti? Hai mai provato un 
sentimento di gratitudine che ti 
trafiggeva il cuore davanti a uno 
struggente tramonto? A me capita spesso 
di sentirmi sopraffatto dalla quantità 
enorme di bellezza che vedo intorno a me. 
E me ne sento dolorante, perché tutta 
quella bellezza mi ricorda questo anelito 
che mi porto dentro, questa mia natura 
che cerca un Senso, un posto dentro, la 
sua Presenza. 

(Luigi Maria Epicoco, La stella, il 
cammino, il bambino, ed. San Paolo) 

 
don Gabriele. 

 
VITA DELLA COMUNITA’  

 
 Lunedì 6 Gennaio, Epifania:  Le 
S.Messe seguono l’orario festivo. Alle 
15.30 breve preghiera e Bacio a Gesù 
Bambino. Segue la consueta tombolata 
famigliare. 
 Ricominciano i consueti 
appuntamenti settimanali della 
Catechesi dei ragazzi. 
 Martedì 7 ore 21.00: Incontro di 
preparazione ai Battesimi di domenica. 
 Mercoledì 8 ore 21.00 a Barbaiana: 
incontro degli animatori dei Gruppi di 
Ascolto. 
 Giovedì 9 ore 21.00 a Barbaiana: 
Consiglio Pastorale di Com. Past.. 
 Venerdì 10 ore 20.45: S.Messa con 
Adorazione animata. 

 Venerdì 10 ore 21.00: Inizio del 
Percorso in preparazione al Matrimonio 
(Corso Fidanzati). 
 Lunedì 13 ore 21.00: Incontro di 
animazione missionaria 
 Martedì 12 ore 21.00 a Cornaredo: 
Scuola della Parola per adulti decanale. 
 Mercoledì 13 ore 21.00: Gruppi di 
Ascolto della Parola nelle case. 
 Sabato 18 dalle 9.00 alle 12.30: 
Incontro formativo per i catechisti 
dell’Iniziazione a Barbaiana. 
 Da Martedì 7 Sr. Gisha sarà in India 
per il consueto periodo di rientro in 
famiglia e in Casa Madre. La 
accompagniamo con la riconoscenza e la 
preghiera. 
 Nei prossimi giorni don Samson 
rientrerà dalla Nigeria. 



 Il 27 gennaio festeggeremo gli 
anniversari di matrimonio più 
significativi che ricorreranno nel 2020.  
È già disponibile il modulo di iscrizione. 
 Domenica 2 Febbraio, giornata della 
Vita, invitiamo le famiglie dei bambini 
battezzati negli ultimi 3 anni per la 

Memoria del Battesimo. Nei prossimi 
giorni sarà disponibile il modulo per 
l’adesione 
 Sono aperte le iscrizioni per il  
pellegrinaggio  cittadino in Turchia, dal  
23 al 30 marzo prossimi: informazioni in 
bacheca. 

 
 

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus  4^ settimana propria 

 

DOMENICA 5 GENNAIO  
 DOPO L’OTTAVA DEL NATALE 
Lc 4,14-22  

Il Verbo si fece carne e pose la sua 
dimora in mezzo a noi 

7.45: Per la Comunità 
9.00: S.Andrea:  MARIA e VITTORINO 
10.30:  BARONCHELLI GINO e  F.lli BOCCHI 
17.30:  defunti mese di dicembre:  LAVANGA 
PASQUALE, SALA GIULIANA, BERTUCA 
CONCETTA, CANCELLIERE PASQUALE, 
SOMERA CATERINA,ILEANA BERGAMIN 

LUNEDI’ 6 GENNAIO  
 EPIFANIA DEL SIGNORE  
Mt 2,1-12 

Ti adoreranno, Signore, 
 tutti i popoli della terra 

7.45: Intenzione libera 
9.00: S.Andrea: Per la Comunità 
10.30:  Per la Comunità 
15.30: Preghiera e Bacio a Gesù Bambino 
17.30:   Intenzione libera 

MARTEDI’ 7 GENNAIO  
S. Raimondo di Peñafort – mem. Fac 
Lc 12,34-44 

9.00:   Intenzione libera 
20.30:  Rosario in chiesa parrocchiale 

MERCOLEDI’ 8 GENNAIO  
Mt 25,1-13 

9.00: Intenzione libera   
16.00: in cappella RSA 

GIOVEDI’ 9 GENNAIO  
Gv 3,28-29 

9.00:  Intenzione libera 

VENERDI’ 10 GENNAIO   
Mt 22,1-14 

9.00: Intenzione Offerente 
20.45: RATTA’ DOMENICO e ELISABETTA; 
NICHILO VITOPAOLO E PAOLINA 
Segue Adorazione Eucaristica 

SABATO 11 GENNAIO  
Mt 5,31-32 

Ore 18.00:   Intenzione libera 

DOMENICA 12 GENNAIO  
 BATTESIMO DEL SIGNORE 
Mt 3,13-17  

Gloria e lode al tuo nome, o Signore 

7.45:  Intenzione libera 
9.00: S.Andrea: ERCOLE e CAROLINA 
10.30:  S.BATTESIMI 
17.30:   Per la Comunità 


