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Camminare
al buio

Dio è protettore d’I-
sraele, come nube nel 
giorno, come fuoco 
nella notte. Dio è la 
luce per me, è nube 
e che mi nasconde 
agli altri, ai nemici. 
Più si va avanti, più e 
sperimentiamo questa 
luce: Dio illumina il 
nostro cammino; noi 
andiamo avanti, non 
sappiamo la strada, 
eppure possiamo cam-
minare tranquilli, per-

ché giorno per giorno Dio ci dà tanta luce che ci basta per muovere i passi. 
Dove tendiamo? A che cosa ci porterà il nostro cammino? Non sappiamo 
proprio nulla. Sappiamo meno ora di quando lo abbiamo intrapreso, perché 
allora si sapeva di andare nella terra di Canaan E noi credevamo di conoscere 
la via. Che bel modo di andarci!, avrebbe potuto dire Israele, dopo tre o quat-
tro mesi che era in cammino: la terra di Canaan e a nord, e noi si va a sud: 
ma che fa questo Mosé, dove ci porta? All’inizio del nostro viaggio si vedeva 
chiara la méta, ma la méta invece di avvicinarsi, sembra allontanarsi mentre 
facciamo la strada. E tuttavia, se non conosciamola via, Dio ci illumina egual-
mente, perché sia intanto sicuro il passo che facciamo. 
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Non dobbiamo chiedere di più. Se facciamo questo passo nella luce che ci è 
donata nel momento, noi avanzeremo; è lui che ci guida; arriveremo un giorno, 
come Israele, attraverso il deserto, attraverso il giordano, per una via non ancora 
percorsa da qualcuno. 
Nessuno in verità può insegnarci: noi dobbiamo vivere in obbedienza allo Spirito 
che ci muove, in docilità e umiltà. Dio è luce ma è anche nube, nube onde egli 
ci difende e ci protegge dagli altri. Quanto più noi ci inoltriamo nel deserto, 
tanto più rimane sconosciuto il nostro cammino e noi stessi siamo come coperti, 
adombrati, dall’amore; quanto più entriamo nel deserto, nella solitudine, tanto 
più affondiamo nell’oscurità, perché non soltanto siamo soli, siamo anche sco-
nosciuti; quanto più avanziamo tanto più entriamo nel buio, protetti dall’umiltà, 
dal silenzio. 
La santità è precisamente questo andare nel buio. Per gli occhi umani che guar-
dano, per i tuoi fratelli che guardano, diventi sempre più un uomo comune, uno 
di cui nulla si può dire: come Maria, come i santi, che sono gli uomini dei quali 
me non si può dire, perché Dio tutto costruisce nell’intimo, e si rivela soltanto 
nel più intimo deserto.

(Divo Barsotti)

Per continuare la S. Messa: gli appuntamenti della settimana
Catechesi per gli adulti sul libro dell’Esodo

Mercoledì 18 gennaio alle ore 21.00 prosegue la catechesi sul libro dell’Esodo

Festa delle femiglie
Domenica 29 è la festa della famiglia. Alle ore 11.30 festeggiamo

gli anniversari di matrimonio: dare il nome in segreteria.
In oratorio pranzo per le famiglie (vedi volantino).

Vista del papa e volontari
Sabato 25 Marzo Papa Francesco farà visita alla nostra chiesa di Milano.

Il programma della visita è già noto e lo potete trovare nei manifesti in fondo alla 
chiesa. Daremo successivamente le informazioni per partecipare soprattutto alla 
messa al parco di Monza. Ma ora la diocesi cerca 3000 volontari che aiutino ad 

organizzare questa giornata. Chi fosse interessato può trovare tutte le indicazioni 
in un volantino in fondo alla chiesa. 

Fare il volontario può essere un modo per vivere la visita dal Papa
dando il proprio apporto, vivendo un momento di chiesa.

Luca Cambiaso, Dio Padre benedicente, 1565 circa


