
 

 

 

 

 

 

CI MANCA IL RESPIRO 
don Gabriele Cislaghi, prete della Diocesi di Milano, ci apre a uno sguardo schietto, ma sereno sugli eventi di questi tempi, 

suoi giudizi e sui sentimenti, sulle emozioni e sui timori, sui desideri e sulla speranza. Sul sito della diocesi (chiesadimilano.it) 
lo trovate per intero, qui ho pensato di offrirne una parte anche se il testo rimane lungo. Ma ne vale la pena, vedrete. 

Vi sono vicino, anche nel “silenzio” di queste settimane sono in mezzo a voi e vi porto nel cuore davanti al Signore, 
ogni giorno. vostro don Matteo. 
 

Ci manca il respiro, Signore! 
Manca il respiro all’umanità, quella che Tu un giorno 
hai creato, infondendo in una manciata di terra il tuo 
respiro di vita! 
(I CONTAGIATI) Manca il respiro, Signore, a tanti 
uomini e donne costretti a respirare con l’aiuto delle 
macchine, e manca ancora di più a quanti hanno 
bisogno di quelle macchine, ma queste rischiano di 
non essere sufficienti di numero e di efficacia. 
(I MEDICI, GLI INFERMIERI) Manca il respiro, Signore, 
a tanti professionisti della salute che si affannano 
nelle corsie di ospedale con turni debilitanti e 
mettendo a rischio la propria di salute. Hanno paura 
di non farcela. E a volte non ce la fanno. 
(GLI ESPERTI) Manca il respiro, Signore, a tanti uomini 
e donne di scienza, a quelli impegnati nell’angustia dei 
loro laboratori nella vera e propria lotta della ricerca, 
e a quelli impegnati a dire tante parole, forse troppe, 
per dare informazioni, raccomandazioni. 
(CHI HA PAURA) Manca il respiro, Signore, a tantissimi 
uomini e donne che vivono nell’ansia, proprio quella 
che ti prende alla gola e ti fa sentire come un macigno 
che preme sul petto, costretti a riscoprire la radicale 
fragilità e impotenza di ognuno di noi. Manca il 
respiro, Signore, alla maggioranza dei cittadini, 
soprattutto a quelli che scelgono di vivere con la 
mascherina… come si respira male coperti così… E 
manca loro il respiro se, cedendo alle varie sirene di 
allarmismo, corrono disordinatamente a fare 
provviste. 
(I POLITICI) Manca il respiro, Signore, ai responsabili 
della vita pubblica, abituati a occuparsi del consenso 
proprio e della denigrazione altrui, più che del reale 
bene della collettività; adesso ce la stanno davvero 
mettendo tutta, o almeno fanno quanto riescono; ma 
devono pure difendersi dalle critiche ingenerose o ora 

inutili per una “non competenza”, che però è di tutti di 
fronte all’ignoto. Forse ai politici manca il respiro 
perché toccano con mano le conseguenze di anni di 
una politi  ca senza grande respiro…chissà… 
(L’ECONOMIA) Manca il respiro, Signore, al nostro 
sistema economico, che avrà pure tutti i suoi limiti, ma 
ci è necessario per il mantenimento del nostro vivere 
quotidiano. E se manca il respiro all’economia, 
progressivamente mancano guadagni, investimenti, 
pagamenti, stipendi, salari, posti di lavoro, dignità… 
(LA SCUOLA) Manca il respiro, Signore, agli studenti e 
agli insegnanti delle nostre scuole: anche i più pigri e 
svogliati stanno provando un desiderio per loro 
inedito: “vogliamo andare a lezione!” e tutti gli 
educatori hanno il fiato corto per la paura di non 
adempiere al loro dovere di attrezzare al meglio le 
nuove generazioni. 
(IL LAVORO) Manca il respiro, Signore, a tutti i 
lavoratori, dipendenti o liberi professionisti: non è il 
sudore del lavoro tenace e competente a bagnare le 
loro fronti, ma il sudore dell’incertezza: posso 
lavorare, devo lavorare, come lavoro, dove lavoro, con 
chi lavoro? E come sarò equamente retribuito in vista 
della recessione? 
(I MALATI, I CARCERATI, I “RECLUSI”) Manca il respiro 
a quelle persone che già da tempo e per le più 
disparate cause vivono recluse, come i carcerati o i 
ricoverati nelle strutture per anziani e per malati 
psichici: il dono di una visita amica viene 
improvvisamente vietato, e scoppia la rabbia nel 
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timore di una morte sociale… e qualcuno può essere 
tentato di togliersi il respiro con le proprie mani. 
(AMICIZIA) Manca il respiro, Signore, alle nostre 
amicizie: sono la risorsa più preziosa contro il male 
dell’indifferenza e dell’isolamento; quanto ci pesa non 
poterci incontrare e non poter stare insieme. 
NOI CHIESA: Ma, Signore, veniamo a noi! 
Manca il respiro, Signore, alla tua Chiesa! Ai tuoi 
discepoli, ai quali hai donato nel battesimo il tuo 
Respiro Santo! Ci manca il respiro, e quello che ci 
rimane lo usiamo per rinnovare le antiche e sempre 
nuove lamentazioni del tuo popolo: “perché, 
Signore?”; “fino a quando, Signore?”. 
(COLPA/PUNIZIONE?) Ci manca il respiro, costretti in 
qualche modo a gestire seriamente il perenne 
dibattito interiore e pubblico, personale e universale: 
“L’hai voluto Tu? È un Tuo segno? È un Tuo castigo? Ce 
lo siamo meritati per tutti i nostri peccati? Vuoi dirci 
qualcosa?” O diversamente: “Ecco l’occasione propizia 
per riscoprire Dio, la fede in Lui, il desiderio e quindi 
la preparazione della vita eterna”… E allora “ci voleva 
proprio questa situazione… così impariamo!”… 
(QUALE DIO) Ma anche “Che Dio è un Dio che lo 
permette? Perché dorme comodamente sul cuscino 
mentre intorno è la tempesta?”. Ci manca il respiro, 
Signore, anche perché ci stiamo accorgendo, come 
Chiesa, di non aver così tanto seguito il tuo Spirito… e 
ci stiamo facendo guerra tra di noi.. ci stiamo facendo 
del male da soli. 
(LA MANCANZA DELLA MESSA) Manca il respiro a tutti 
noi, Signore, perché è iniziato a serpeggiare il sospetto 
diabolico che i nostri principi creduti assoluti diventano 
relativi: e il precetto domenicale? E la centralità 
dell’Eucaristia? E la dimensione comunitaria della fede? 
E la salvezza dell’anima più importante della salute del 
corpo? E il coraggio di testimoniare pubblicamente la 
nostra fede? E la fede che sposta le montagne? 
(SGUARDI PARZIALI) Manca il respiro, Signore, ai 
devoti intransigenti ai quali manca giustamente 
l’accesso quotidiano ai santi misteri, ma che poi si 

mettono ad accusare i propri vescovi di viltà, di 
mondanità o addirittura di apostasia e ateismo per 
essersi adeguati alle misure di restrizione imposte dai 
governi laicisti. E invocano la disobbedienza come 
martirio. Non avevamo imparato che la fame di 
comunione eucaristica è inseparabile dalla fame di 
comunione ecclesiale? 
(CRISTIANI, NEL MONDO) Manca il respiro, Signore, a 
tanti cattolici che invece hanno imparato dal Concilio 
Vaticano II che la Chiesa non è fuori né contro il 
mondo, ma nel mondo e per il mondo… e che, se il 
mondo soffre, la Chiesa soffre della stessa malattia e 
per gli stessi pericoli. E invocano l’obbedienza come 
cooperazione e civiltà. Ma sono giudicati e additati 
come senza spina dorsale, senza coerenza, senza 
coraggio, appunto senza “Spirito”. 
(FIDEISMO: fede “distante” dalla realtà)  Manca il 
respiro, Signore, a chi dubita e insinua il dubbio che, se ci 
adeguiamo alle regole di protezione personale e pubblica, 
non crediamo più nella forza della fede, dei sacramenti e 
dei sacramentali, della preghiera e delle penitenze. 
(PREGARE COMUNQUE) Manca il respiro, Signore, a 
chi di noi invece non smette di credere, ma fatica tanto 
a trovare nuove forme di preghiera che ci rendono 
oggi tutti un po’ certosini, nella sfida della solitudine, 
del silenzio, del deserto. 
(PRETI) Manca il respiro, Signore, a tanti preti, per lo 
più abituati soprattutto a fare innumerevoli cose per 
il proprio gregge, e che oggi sono frustrati 
scoprendosi impotenti e inutili. “E adesso che faccio?” 
è il loro assillo. Manca il respiro, Signore, a molti preti 
che non sanno più come reinventare il loro ministero, 
e si agitano tanto, a volte in una smania di digitalizzare 
tutto: “l’online ci salvi” o “salvaci Tu dall’online”… c’è 
affanno nel decidere la giusta invocazione! 

Manca il respiro, Signore, a tanti fedeli che non 
incontrano più i loro preti, si riscoprono gregge senza 
pastore, e hanno nostalgia di loro. E, vuoi con 
delicatezza vuoi con irruenza, si fanno presenti con 
messaggi di affetto o capatine di sostegno. 

 

 

AVVISI E APPUNTAMENTI SIGNIFICATIVI 
 Ogni domenica s. Messa dell’arcivescovo Mario alle 11.00 (circa) su RAI3 Lombardia; è un momento di preghiera, 

ascolto e vera comunione tra tutti noi. 
 Ogni venerdì la Via Crucis con un testo per poterla pregare in digitale, condivisa via cellulare (potete chiedercela via 

Whatsapp) oppure potete trovare un sussidio nelle chiese parrocchiali. Al martedì e al venerdì è possibile seguire la 
Via Crucis con l’arcivescovo Mario dalle 21 su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio Mater 
e www.chiesadimilano.it. 

 Messe quotidiane in Tv: alle 7.00 su Tv2000 celebrata da Papa Francesco, alle 8.00 su canale 195 del digitale terrestre, 
ChiesaTv, dal Duomo di Milano. 

 Momento di preghiera per tutto il Paese con la recita in casa del Rosario giovedì 19 marzo alle 21; TV2000 offrirà la 
possibilità di condividere la preghiera in diretta. 

 

CONTATTI:   don Matteo Galli 338 2457850 don Paolo Ettori 334 1856421 don Enzo Locatelli 334 3632716 

 

ANAGRAFE: Siamo vicini al dolore dei cari di ANGELO CALONI, VIRGINIA ADELAIDE DE PONTI, ANTONIA ANDRONACO, 
ANGELO FRANZONI a Gessate, LUIGI SALA a Cambiago tornati alla casa del Padre. 

https://www.radiomarconi.info/
http://www.radiomater.org/P/
http://www.chiesadimilano.it/

