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Madeleine Delbrêl (1904-1964)  

Francese. Atea, a vent'anni – il 29 marzo 1924 - l'in-

contro "abbagliante" con Dio determina una svolta 

radicale: «...leggendo e riflettendo ho trovato Dio; ma è 

pregando che ho creduto che Dio mi aveva trovata e che 

Egli é la verità vivente, e che lo si può amare come si ama 

una persona».  

La sua Testimonianza di conversione: 

“Tu vivevi, io non ne sapevo niente. 

Avevi fatto il mio cuore a tua misura, 

la mia vita per durare quanto Te, 

ma poiché Tu non eri presente, 

il mondo intero mi pareva piccolo e stupido 

e il destino degli uomini insulso e cattivo. 

Quando ho saputo che Tu vivevi, 

Ti ho ringraziato di avermi fatto vivere, 

Ti ho ringraziato per la vita del mondo intero”.  

 
Di lei riporto qui sotto un testo che potremmo immaginare 
avvenuto in ’discoteca’, un incontro con quel mondo.  

Titolo: “Liturgia laica”  Tratta da ‘Il piccolo monaco’ 

 

“Liturgia laica” 
di Madeleine Delbrèl 

Tu ci hai condotto stanotte                                                           
in questo bar che ha nome "chiaro di luna".  

Volevi esserci Tu, in noi, per qualche ora, stanotte. Tu hai 
voluto incontrare, attraverso le nostre povere sembianze, 
attraverso il nostro miope sguardo, 
attraverso i nostri cuori che non sanno amare, 
tutte queste persone venute ad ammazzare il tempo. 
 

E poiché i Tuoi occhi si svegliano nei nostri 
E il tuo Cuore si apre nel nostro cuore, noi sentiamo  

il nostro labile amore aprirsi in noi come una rosa espansa, 
approfondirsi come un rifugio immenso e dolce 
per tutte queste persone, la cui vita palpita intorno a noi. 
 
Allora il bar non è più un luogo profano, 
quell'angolo di mondo che sembrava voltarti le spalle. 
Sappiamo che, per mezzo di Te, noi siamo diventati 
la cerniera di carne, la cerniera di grazia, che lo costringe  

a ruotare su di sé , a orientarsi suo malgrado 
e in piena notte verso il Padre di ogni vita. 
In noi si realizza il sacramento del Tuo amore.  

Ci leghiamo a Te con tutta la forza della nostra fede oscura, 
ci leghiamo a loro con la forza di questo cuore  

che batte per Te. Ti amiamo, li amiamo, 
perché si faccia di noi tutti una cosa sola. 
 
Attira quest'uomo triste, che ci racconta storie “gaie”.  

Attira il bevitore che scende barcollando la scala; 
attira questi esseri accasciati, isolati dietro un tavolo 
e che son qui soltanto per non essere altrove; 
attirali in noi perché incontrino Te, 
Te cui solo è il diritto di aver pietà. 

 
Dilataci il cuore, perché vi stiano tutti; incidili in questo    
cuore, perché vi rimangano scritti per sempre. Tu fra poco    
ci condurrai sulla piazza ingombra di baracconi da fiera. 
Sarà mezzanotte o più tardi. Soli resteranno sul marciapiede 
Quelli per cui la strada è il focolare, 
quelli per cui la strada è la bottega. 
Che i sussulti del Tuo cuore affondino i nostri 
Più a fondo dei marciapiedi, perché i loro tristi passi 
camminino sul nostro amore e il nostro amore gl'impedisca 
di sprofondare più a fondo nello spessore del male. 
 
Resteranno, intorno alla piazza, tutti i mercanti di illusioni, 
venditori di false paure, di falsi sport, 
di fase acrobazie, di false mostruosità. 
Venderanno i loro falsi mezzi di uccidere la noia, 
quella vera, che rende simili tutti i volti scuri. 
Facci esultare nella Tua verità e sorridere loro 
Un sorriso sincero di carità. 
 
E i nostri cuori andranno sempre dilatandosi, 
sempre più pesanti del peso di molteplici incontri, 
sempre più grevi del Tuo amore, impastati di Te, 
popolati dai nostri fratelli, gli uomini. Perché il mondo       
non sempre è un ostacolo a pregare per il mondo. 
 
Nel cavo dei peccati del mondo  

Tu fissi loro un appuntamento: 
incollati al peccato, con Te essi vivono 
un cielo che li respinge e li attira. 
Mentre Tu continui a visitare in loro la nostra scura terra, 
con Te essi scalano il cielo, votati a un'assunzione pesante, 
inguaiati nel fango, bruciati dal Tuo spirito, 
legati a tutti, legati a Te, incaricati di respirare                     
nella vita eterna, come alberi con radici che affondano.  



Notiziario Parrocchiale  2 

Calendario Ss. Messe 
MAGGIO 

12   - ore    8.00  Bartolucci 

      -  ore  10.00 Silvestrini 

      - ore  11.15   

      - ore   19.30 pro-Populo  

13 - Buscaglia 

14 - Crocetti - Federici 

15 -  Angelini 

16 -  Marangoni 

17 -  

18 - Berardi 

“Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi 

seguono. 28Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in 

eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. 29Il Padre mio, che 

me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dal-

la mano del Padre. 30Io e il Padre siamo una cosa sola”.  

E Gesù continua: “Io do loro la vita eterna”. È un tema caro all’evangelista 

questo. La vita eterna non è un merito ma è un dono da parte di Dio e si chiama 

eterna per sua la qualità, che è indistruttibile. “E non andranno perdute in eterno”, 

cioè mai, “e nessuno le strapperà dalla mia mano”.   

Lui sarà il pastore che darà la vita per le sue pecore. “Il Padre mio, che me le ha 

date, è più grande di tutti”. “Quello che è più grande”, più importante è il gregge, 

che il Padre ha dato al figlio. Il ‘gregge’ cioè il popolo è il dono più grande che 

poteva fargli. Ora arriva a dire “E nessuno può strapparle dalla mano del Padre”. 

E il gregge sta nella mano di Gesù che è la mano del Padre.   

Ed ecco la frase che gli sarà fatale, la bestemmia, subito dopo la quale scatterà 

l’azione di linciare Gesù, di lapidarlo. Gesù afferma: “Io e il Padre siamo una cosa 

sola”. La traduzione non è corretta. Il testo dice: “Io e il Padre siamo uno”.  

“Uno” nella simbologia biblica è il numero che indica la divinità. Cioè Gesù sta 

dicendo che lui è Dio, come il Padre è Dio. “Io e il Padre siamo uno”. Questa per 

un ebreo è una bestemmia insopportabile.  

L’evangelista qui realizza quello che aveva scritto all’inizio del suo vangelo nel 

prologo quando aveva affermato che “Dio nessuno l’ha mai visto, solo il figlio ne 

è la rivelazione”.  

Gesù non è un inviato da Dio, Gesù non è un profeta di Dio. Gesù è la manife-

stazione visibile e terrena di quello che Dio è. Ed ecco perché Gesù dice: “Io e il 

Padre siamo uno”. Ebbene dopo di questo succede il finimondo. Scriverà 

l’evangelista che le autorità, i capi, prenderanno delle pietre per lapidarlo e diranno 

il motivo: “Non ti lapidiamo per un’opera buona, ma per una bestemmia. Perché 

tu che sei uomo ti fai Dio”.  

QUELLO CHE ERA IL PROGETTO DI DIO SULL’UMANITÀ, CHE OGNI CREA-

TURA DIVENTASSE SUO FIGLIO E AVESSE LA SUA STESSA VITA DIVINA, PER 

LE AUTORITÀ RELIGIOSE CHE DOVEVANO FAR CONOSCERE QUESTO PROGET-

TO AL POPOLO, ERA IN REALTÀ UNA BESTEMMIA DA PUNIRE CON LA MORTE.  

VANGELO DELLA DOMENICA 

La prossima celebrazione del Batte-

simo sarà domenica 9 giugno, ore 

11.15, Festa di Pentecoste. 

Per le Famiglie che chiedono il Sa-

cramento del Battesimo per quel 

giorno, è fissato un appuntamento 

per SABATO 25 maggio, ore 15.00 

Sabato prossimo, 18 maggio, 

alla Messa delle ore 18, saranno 

presenti TUTTI i cresimandi del 

2019. 

Celebreremo il rito dell’Ammis-

sione al Sacramento cui partecipa 

tutta la comunità. La presenza dei 

Genitori penso sia ovvia. 

La “giornata della Bibbia” prevista 

per oggi, noi la celebreremo Dome-

nica 19 maggio.  

E’ un’iniziativa, voluta dal Papa, 

perché si abbia più amore e più 

conoscenza della Parola di Dio. 

Sabato 20 luglio 2019, celebreremo 

come già da diversi anni 

LA FESTA DELL’ACCOGLIENZA 

E’ una iniziativa della Caritas Parroc-

chiale cui collabora anche la Pro-Loco. 

 Un Paese, una Comunità non è fatta 

solo di esigenze organizzative ed eco-

nomiche cui va sempre il nostro grazie, 

ma è fatta anche di solidarietà, di vi-

cendevole conoscenza e integrazione. 

Di qui l’origine dell’iniziativa.  

Come sappiamo c’è bisogno anche di 

“mani”. Per organizzare l’iniziativa si 

è fissata una riunione - in oratorio -  

per venerdì 24 maggio alle 21.15.  

VIENI ANCHE TU SENZA  

PENSARCI TROPPO! 

In questi giorni la ditta 

Piccardoni Walter 

Sta portando a termine il re-

stauro  della Pista polivalente 

parrocchiale. Essa necessita-

va da tempo di lavori urgenti, 

perché il tempo ha danneg-

giato il cemento, a motivo 

delle infiltrazioni di acqua, ha 

scoperto diversi ferri.  

La pista fu realizzata negli 

anni 1987-8: 32 anni fa!  

  

Oggi i ragazzi delle Medie, ven-

dono dei dolci per sostenere i Mis-

sionari, particolarmente P. Vincen-

zo Donati. 

E’ un’iniziativa che anzitutto vuol 

educare alla Carità. 


