
Normalmente dedichiamo questa pagina ad ap-
profondimenti sulle tematiche varie, ma questa 
settimana desidero proporvi una lettura diversa, 
una testimonianza di un giovane, come tanti, che 
ha condotto una vita tra droghe, alcool, sesso e 
bullismo. Eppure il Signore lo ha seguito e piano 
piano, soprattutto attraverso la preghiera della 
mamma, ha cambiato il suo cuore e la sua vita. Dio 
lo ha “preso in braccio”, come è solito dire e lo ha 
riportato sulla strada della gioia vera. 

Questa è l’incredibile storia di conver-
sione di Mirko Boletti, bullo, spaccia-

tore con una difficile situazione familiare 
alle spalle. Mirko Boletti pensò che i suoi 
problemi erano dovuti al conflitto familia-
re con suo padre, ma, dopo averlo buttato 
fuori di casa, scoprì che i suoi problemi 
non erano risolti. Iniziò a condurre una 
vita sempre peggiore: alcool, festini e spac-
cio di droga. Pieno di piercing e di ferite 
interiori, il vuoto che sentiva aumentò. Un 
giorno si recò in chiesa per minacciare un 
diacono, ma questi gli rispose con una fra-
se che non riusciva a togliersi dalla testa, 
e che fu l’inizio di un cambiamento di vita 
che lo avrebbe salvato dal carcere e dall’in-
ferno che stava vivendo.
Dopo la cresima
Tutto risale alla sua infanzia, trascorsa vi-
cino Brescia. Da bambino andava a messa 
e al catechismo grazie alla fede impartita-
gli da sua madre. Ma non appena ha fatto 
la cresima è successo quello che accade a 
molti dei giovani cattolici: non è più tor-
nato in chiesa. Dentro di lui è iniziato un 
malessere crescente, sopratutto a causa del 
difficile rapporto con il padre. «Era sempre 
assente, fuori casa. Ho creato un grande vuoto 

dentro di me e inconsciamente ho incolpato Dio», 
dice Mirko. La madre trascorreva le gior-
nate a lavorare per tirare avanti la famiglia 
e suo padre lasciava debiti ed era infedele.
Vita da bullo
Compiuto i 18 anni, stufo di questa situa-
zione, ha cacciato suo padre fuori di casa. 
Per lui Dio non esisteva. «Pregare per cosa? 
Perché ha permesso tutto questo nella mia vita?», 
si chiedeva. La sua vita era fatta di uscite in 
discoteca, alcool, bullismo. «Ero sempre fuori 
con i miei amici ed ero il loro capo. Mi ubriacavo, 
andavo in discoteca, facevo sesso».
Le droghe pesanti e lo spaccio
Mirko pensava che buttando suo padre 
fuori di casa, i suoi problemi si sarebbe-
ro risolti. Ma non era così. Dall’alcool era 
passato alla droga. «Droghe pesanti come la 
cocaina, ma erano costose, e non avevo i soldi per 
comprarle perché i soldi che si guadagnavano a 
casa mia servivano per pagare i debiti che aveva 
lasciato mio padre. Allora ho iniziato con le prime 
rapine  e  anche  con  il  traffico  di  droga»,  spiega

continua all’interno

Un altro strumento di conversione è 
la frequenza al Sacramento della Ri-

conciliazione o Confessione.  Si legge nel 
Catechismo della Chiesa Cattolica: “Poiché 
la vita nuova nella grazia, ricevuta nel Bat-
tesimo, non ha soppresso la debolezza della 
natura umana, né l’inclinazione al peccato 
(cioè la concupiscenza), Cristo ha istituito 
questo Sacramento per la conversione dei 
battezzati, che si sono allontanati da lui con 
il peccato.” È un grande aiuto che ci viene 
offerto: un dono che ci libera da tutti i pec-

cati e ci ridona la grazia, cioè la vita divina.  
Perchè questo accada il penitente deve 
prepararsi con un diligente esame di co-
scienza; essere pentito sinceramente del 
proprio peccato, un pentimento mosso da 
un grande amore per il Signore; uscire dalla 
confessione con il proposito di non pecca-
re più; compiere la penitenza in riparazio-
ne del danno causato dal nostro peccato. 
Per favorire la partecipazione, quest’anno 
avremo un sacerdote disponibile dalla Do-
menica delle Palme fino a Pasqua.
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lunedì 8 aprile h. 8/18 Solenni Esposizioni Eucaristiche Annuali (SS. Quarantore)
martedì 9 aprile h. 8/18 Solenni Esposizioni Eucaristiche Annuali (SS. Quarantore)

mercoledì 10 aprile h. 8/22 Solenni Esposizioni Eucaristiche Annuali (SS. Quarantore)

giovedì 11 aprile h. 16
h. 20,30

Catechesi al Centro S. Marta
Rassegna cinematografica: Il cammino di Santiago di Estevez  (USA - 2010)

venerdì 12 aprile h. 18,45 Via Crucis animata dagli Scouts lungo le seguenti vie:  Via A. Mantegna-
Via A. Segni - Via dei Grifoni d’oro - Via E. Tortora

sabato 13 aprile h. 15,30 S. Messa a Villa Gloria

domenica 14 aprile h. 8,30-10-
11,30-18

Domenica delle Palme
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Vivere LA SETTIMANA

CERCHIAMO IL T UO VOLTO,
SIGNORE
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MIRKO BOLETTI: entrò con la pistola ma ...

La prossima Settimana sarà caratterizza-
ta dalle Sante Quarantore, un tempo da 

donare al Signore nel silenzio e nell’ascol-
to. Il SS. Sacramento sarà esposto durante 
la Messa del mattino (ore 8) e si conluderà,  
nei primi due giorni, nel pomeriggio con la 
recita del vespro e con la Benedizione Eu-

caristica. Il terzo giorno, mercoledì, l’ado-
razione si protrarrà, dopo la recita del Ve-
spro, fino alle ore 22 per dare, soprattutto 
a coloro che lavorano, la possibilità di un 
momento di preghiera. La stessa sera le 
Solenni Esposizioni si concluderanno con 
la recita della Compieta alle ore 22.

SS. QUARANTORE: l’Eucaristia al centro



PRIMA LETTURA  _____________

Dal libro Del profeta isaia                    43,16-21

Così dice il Signore, che aprì una strada 
nel mare e un sentiero in mezzo ad ac-

que possenti, che fece uscire carri e cavalli, 
esercito ed eroi a un tempo; essi giacciono 
morti, mai più si rialzeranno, si spensero 
come un lucignolo, sono estinti: «Non ri-
cordate più le cose passate, non pensate 
più alle cose antiche! Ecco, io faccio una 
cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve 
ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una 
strada, immetterò fiumi nella steppa. Mi 
glorificheranno le bestie selvatiche, scia-
calli e struzzi, perché avrò fornito acqua al 
deserto, fiumi alla steppa, per dissetare il 
mio popolo, il mio eletto. Il popolo che io 
ho plasmato per me celebrerà le mie lodi». 
Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 125

Rit. Grandi cose ha fatto il Signore per noi.

Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion,

ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso,
la nostra lingua di gioia.
Allora si diceva tra le genti:
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro».
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
eravamo pieni di gioia.

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime
mieterà nella gioia.

Nell’andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia,
portando i suoi covoni. 

SECONDA LETTURA  __________

Dalla lettera Di san paolo apostolo ai filip-
pesi         3,8-14

Fratelli, ritengo che tutto sia una per-
dita a motivo della sublimità della co-

noscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per 
lui ho lasciato perdere tutte queste cose 
e le considero spazzatura, per guadagna-
re Cristo ed essere trovato in lui, avendo 
come mia giustizia non quella derivante 
dalla Legge, ma quella che viene dalla fede 
in Cristo, la giustizia che viene da Dio, ba-
sata sulla fede: perché io possa conoscere 
lui, la potenza della sua risurrezione, la 
comunione alle sue sofferenze, facendomi 
conforme alla sua morte, nella speranza di 
giungere alla risurrezione dai morti. Non 
ho certo raggiunto la mèta, non sono arri-
vato alla perfezione; ma mi sforzo di cor-
rere per conquistarla, perché anch’io sono 
stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, 
io non ritengo ancora di averla conquistata. 
So soltanto questo: dimenticando ciò che 
mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi 
sta di fronte, corro verso la mèta, al premio 
che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo 
Gesù. Parola di Dio 

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA

DI QUARESIMAV    
CANTO AL VANGELO  ___________

Lc 15,18

Lode e gloria a te, Cristo Signore.
Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Si-

gnore, perché io sono misericordioso e pietoso.
Lode e onore a te, Signore Gesù! 

VANGELO  ___________________

+ Dal Vangelo seconDo gioVanni     8,1-11

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte 
degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo 

nel tempio e tutto il popolo andava da lui. 
Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Al-
lora gli scribi e i farisei gli condussero una 
donna sorpresa in adulterio, la posero in 
mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna 
è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora 

Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapi-
dare donne come questa. Tu che ne dici?». 
Dicevano questo per metterlo alla prova e 
per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si 
chinò e si mise a scrivere col dito per terra. 
Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogar-
lo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza 
peccato, getti per primo la pietra contro 
di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per 
terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno 
per uno, cominciando dai più anziani. Lo 
lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. 
Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove 
sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella 
rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: 
«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi 
non peccare più». Parola del Signore 

MIRKO BOLETTI: entrò con la pistola, ma ...

durante l’intervista.
I Gruppi di preghiera
Sua madre lo sgridava continuamente per la 
vita che conduceva e Mirko diventava aggres-
sivo anche con lei. Da allora sua madre rinun-
ciò a richiamarlo, e cominciò a pregare molto 
di più per lui: frequentava gruppi di preghie-
ra con la speranza che il figlio si convertisse. 
Mirko era curioso di vedere quei luoghi che 
frequentava la madre. Pensava tra sé, di vo-
ler uccidere chi condizionava mentalmente 
la madre. E un giorno (di venerdì sera), «sono 
andato con la mia pistola, i miei capelli lunghi e i miei 
107 orecchini ad uno di quegli incontri».
Stavo morendo dalla Vergogna
Ma il giovane bullo non tirò mai fuori la pi-
stola. Rimase abbagliato dalla scena che si 
trovò di fronte. Un diacono dal volto gentile e 
molti giovani che pregavano. «Ho visto qualcosa 
nei loro occhi che non avevo. Ho potere, soldi, donne, 
ma questi … cosa hanno? C’era anche una ragazza su 
una sedia a rotelle con un sorriso impressionante, e mi 
sono detto, che cosa ridi?…». Quell’incontro aveva 

scosso Mirko che continuava a fare la sua vita 
di eccessi, ma tornava spesso alle riunioni 
perchè erano come «una calamita».
La guida di Dio
Domenica 3 marzo 1996 la data della sua con-
versione: sentire Dio dentro di sé e abbando-
nare di colpo quella «vita di merda», una sen-
sazione incredibile. Era ad uno degli incontri 
e «all’improvviso – ho iniziato a sentire un grande 
calore che andava dalla testa ai piedi, ho iniziato a 
piangere e non potevo smettere. Stavo morendo dalla 
vergogna. E ho sentito dire dentro di me: “perdona tuo 
padre perché anch’io ho perdonato anche te”». Da lì 
ha “ufficialmente” abbracciato la fede.
Tra alti e bassi Mirko sta costruendo un futu-
ro radioso. «Dio ti porta in braccio, come una luna 
di miele. Ho iniziato a studiare, ho preso il diploma, 
la laurea in scienze religiose, in psicologia. Le difficol-
tà c’erano e ci sono, per tante cose che ti succedono. 
Però quando ti fermi e inizi a dialogare con Dio, ti 
rendi conto che anche se ti è successo questo o quello, 
sei sulla strada giusta. E allora hai la forza di andare 
avanti».


