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Omelia per la processione penitenziale a Chiavenna per il 
santuario di Gallivaggio in pericolo (28 aprile 2018 – ore 19)

Sono giorni difficil quecci fhe stiao vivendol di 
grinde preoffupizione ed ingosfii. Fort sono i 
disigi fhe speriaentiao.   piesi sopri Gicciviggio 
sono isocit e in questo aoaento ce foaunità 
fristine pregino fon noil i niapodocfino. 
n’è ic risfhio fhe uni grossi frini prefipit iddosso ic 
nostro sintuirio di Gicciviggiol distruggendoco 
rovinosiaente.  c sintuirio decci Midonni di 
Gicciviggio è ic fuore decci Vicfhiivenni e ivvertre 
fhe questo sintuirio forre un perifoco serio di 
soprivvivenzi turbi forteaente c’iniao di fiisfun 
ibitinte decci Vicce. 

Siiao grit icce iutorità pubbcifhe e icce virie forze 
decc’ ordinel ii geocogil i viri tefnifil foae infhe ci 
Protezione fivice e i Vigici dec fuofol per ic 
foinvocgiaento itvo e responsibice fhe fn di 
subito hinno diaostritol infhe indindo infontro i 
fort risfhi.
Tuttivii osiiao sperire fhe uni aino aisteriosi e 
potente guidi ci disfesi dei aissil cisfiindo infocuae
ic sintuirio e fiò fhe di prezioso esso riffhiude.
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Questi è c’Ori decci Midre. Ecci non si tri aii 
indietro di fronte ii suoi fgci fhe ce fhiedono 
protezionel iiuto e difesi. E’ ic aoaento di fredere 
fhe Miriil aidre decci Miserifordiil sippii 
iffogciere ce invofizioni dei suoi fgcil fhe in Lei 
fonfdinol fi fonfort fon ci sui tenerezzi e 
fustodisfi questo nostro sintuiriol rifugio ibituice 
dei nostri ivil nei teapi più diffici decci coro storii.

Li fiduti dei aissil peròl può issuaere infhe un 
vicore ictiaente siabocifol fhe può essere cetto e 
interpretito icci cufe decci fede. 
E’ ci cotti decco spirito dec aicel fhe si ainifesti nec 
aondo in sviriite forael aediinte c’odiol c’egoisaol 
c’orgogciol co sfruttiaento degci ictril ce virie forae di
povertàl ce dipendenzel  e fhe ferfi di sofofire ce 
innuaerevoci ainifestizioni dec benel fhe pure sono 
present e itve necci storii di oggil infhe se 
seabrino debocil frigici e spesso perdent. 
E’ foae se ic Micigno ivesse difhiirito guerri i Dio e
ii suoi iaifi e tentisse in tut i aodi di innuccire e 
distruggere i tint segni di bontàl di veritàl di iaore e
di beccezzil present nec aondo e necci nhiesi oggi. 

L’izione dec Micigno è tesi i distruggere inninzitutto
c’unità decci fiaigciil fhe è ic firdine vitice decci 
sofietà; 
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tenti di sainuire ci forzi decc’iaore e dec perdonol 
generindo guerre fritrifidel ittentit icci vitil 
seainindo disfordii e svicutindo ci dignità decce 
singoce persone. 
Anforil ic aicigno tenti di iccontinire i giovini di 
Dio fon c’inginnol insinuindo coro fhe ci viti non è 
degni di essere vissuti foae dono e foae serviziol 
aentre è ic proprio tornifonto e c’efaero fiò fhe 
iaaediitiaente giovi.
 c aicigno infori tenti di provofire ci divisione tri i 
fritecci infhe icc’interno decci nhiesil generindo ic 
disfredito fontro ic Pipi e i vesfovi e ci sfdufii nei 
fonfront dei siferdot. 
Vuoc fir fredere fhe Dio non esiste o è divenuto 
insigniffinte igci offhi dec aondo di oggil ic quice 
può ivvicersi dei aezzi decci tefnifi e decci sfienzi e 
può fire fificaente i aeno di cui. 

Si tritti di uni cotti fosaifil già desfritti nec cibro 
decc’Apoficissel fhe però fi intfipi ci fertezzi dec 
previcere decce forze dec benel decci tenerezzi 
decc’iaorel decci fedectà di Dio fhe sicvi c’uoao e co 
rediae dic peffitol dicc’orgogciol dicci viocenzil dicci
tristezzil dicc’isociaentol dicci aorte.
Tutto questol peròl i fondizione fhe c’uoao iferai ic
suo desiderio di ifdirsi i nristo risortol  Signore dec 
aondo e decci storiil e di cisfiirsi sicvire dicci sui 
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aorte redentrife. E’ co sfopo uctao dec nostro 
peccegriniggio di questi seri. E’ c’invito fhe  vi rivocgo
nec noae dec  Signore: tornire i Dio e fredere nec 
suo iaore e necci sui fedectà.

noae nei grindi aoaent di diffoctàl present di 
seapre cungo ci storii decci nhiesil Mirii non fi 
cisfii soci. Ecci pregi per noil pregi fon noil perfhé 
frediiao necci presenzi di Dio necci nostri viti e fi 
cisfiiao sicvire dic suo infnito iaore.

Miriil aidre di Gesùl vocto decci Miserifordiil 
interfedi presso ci SS Trinità Miserifordiil fhe c’hi 
vocuti presente in questi Vicce quice segno dec Suo 
iaore infnito per tutte ce sue freiturel fi sostengi in
questo aoaento di provi e di ingosfiil fi sii di 
fonsocizione e di iiuto. Aaen.


