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I veri muri non sono sui confini ma tra persone come noi
Tratto dalla rubrica “lettere al giornale” de “IL SECOLO XIX”

Guardiamoci intorno: l'immagine ricorrente è quelÌa di persone isolate con il proproprio smartphone ma precluse al dialogo con il prossimo. Trovo che siamo circondati dalla solitudine perché prevale un modello esistenziale preconfezionato,
omologato, ripetitivo: il culto del successo, dell'arrivare, del possedere, dell'esser
primi, forti e belli. anche soverchiando o escludendo le vite altrui. Tutto deve essere efficiente, funzionale, perfetto: la diversità non è un valore da scoprire ma una colpa da espiare. Ricordo ciò che mi disse Pupi Avati durante la sua intervista:
"I veri eroi del mondo di oggi sono coloro che sono capaci di sostenere con spontaneità la propria condizione di inadeguatezza senza la quale non può esserci comunicazione autentica". Probabilmente qualcuno Oggi consiglierebbe a Leopardi
di farsi curare da uno psichiatra o a Proust di andare da un analista: ma se lo avessero fatto non ci avrebbero donato "L'infinito" e la "Ricerca del tempo perduto”.
Mi ha detto il filosofo Galimberti: "Oggi vedo persone che si accostano agli altri
come se fossero dei muri. Allora mi domando: ma il comandamento cristiano
“ama il prossimo tuo come te stesso” è praticabile se oggi il prossimo non c'è più?
Ci lamentiamo dell'assenza di sogni condivisibili progetti collettivi, di grandi ideali: ma non è forse il "me ne infischio" il ritornello nei dialoghi e nei monologhi
della sapienza contemporanea? Per questo dovremmo imparare che la vita degli
altri è un dono che ci aiuta a dare un senso e una ragione alla nostra personale esistenza. La capacità di ascoltare non è la competenza professionale di pochi esperti
ma un requisito essenziale per tutti senza la quale restiamo soli, in questo mondo
irriverente che spesso fa rima con indifferente.

IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
2015-2018
dalle votazioni svolte nelle domeniche 27 settembre e 11 ottobre sono risultati eletti:
uomini :

DELOGU Carlo
PARODI Adriano
donne :

AGNETTI Alice
CALCINAI Orietta
giovani :

RAVERA Dario
RUFFINO Giulia
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...missione genitori...
Lettera di un parroco alle famiglie
7 settembre 2015

Cari amici,
la festa del primo compleanno di Andrea mi offre l’occasione per comunicarvi alcune riflessioni. La possibilità di frequentare spesso la vostra casa mi ha permesso di verificare di
persona la tenerezza con cui vivete il vostro ministero genitoriale. Voglio ringraziarvi per
questa bella testimonianza! È per me una cosa commovente vedere quanto amore date ai
figli, la pazienza con cui accogliete i loro inevitabili capricci, la costante disponibilità a donare tutta l’attenzione di cui hanno bisogno, pur nel contesto di una casa aperta, come è
quella che il buon Dio vi ha affidato. Non basta mai, d’accordo, perché il cuore dell’uomo è
come un pozzo senza fondo e nessuno potrà mai rispondere pienamente al suo bisogno
affettivo. Ma sono certo che, una volta cresciuti, i vostri figli riconosceranno l’amore che
hanno ricevuto e troveranno in Dio quel di più che nessuna creatura umana può dare.
Essere genitori è una sfida difficile, oggi più che mai. Ma non angustiatevi troppo, non
chiedete a voi stessi quello che nessuno può dare. Preoccupatevi di fare sentire i figli
amati, cercate di rassicurarli. Per quanto è possibile. I bambini hanno paura o meglio loro
non temono di dire che hanno paura. Gli adulti invece sì, hanno paura di dire di aver paura.
Abbiamo paura perché abbiamo dimenticato di avere un Padre celeste che si prende cura
di noi. I vostri figli sono ancora piccoli ma prendeteli sul serio, non trascurate le loro richieste, anche quando sono infantili. Cercate sempre di capire da dove vengono, da quale sorgente nascosta nascono le lacrime e le richieste che essi vi fanno. Non sempre avrete la
soluzione alle loro domande ma sempre potrete dire: «Sono con te, affrontiamo insieme la
vita». Di questo hanno bisogno i figli. Di questo abbiamo bisogno tutti.
Vi ringrazio, cari amici, per la disponibilità che avete offerto. Non è facile accogliere una
missione così impegnativa in un tempo in cui la vita familiare ancora non ha trovato la sua
stabilità, perché i figli sono una costante fonte di instabilità. Grazie a loro la vita non entra
mai nella monotonia. Avete accolto l’invito e vi siete messi a servizio, accollandovi una fatica supplementare e portandola con una passione e una gioia che ritengo davvero esemplare. Non lo dico per farvi piacere. Non è il mio stile. È ovvio che ci sono i momenti di
stanchezza e quelli in cui facciamo più fatica ad accettare le difficoltà. Ma anche questo fa
parte della vita. Se Gesù, il Figlio di Dio, “cresceva in età, sapienza e grazia” (Lc 2,52),
quanto più noi dobbiamo continuamente migliorare. Ma lo facciamo attraverso le sfide di
ogni giorno. E spesso, proprio attraverso gli errori, nostri e altrui.
La vita è impastata di gioia e di dolore, spesso è difficile distinguere gli eventi. Quante volte
la gioia nasce dal dolore o s’intreccia con il dolore. A ben vedere la vita non si misura né
con la gioia né con la sofferenza, né con la fatica né con la passione, si misura solo con la
fede che dona un valore a tutte le altre cose. Vivete tutto nella luce di Gesù, è Lui che dona
senso e valore alle cose, è Lui che veste di letizia ogni impegno. Un caro e affettuoso abbraccio.
Don Silvio
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Sabato 5 Dicembre
In collaborazione con la Soc. Operaia cattolica S. Giuseppe - nella sala teatro S. Giuseppe commedia dialettale

NAPOLEON SON MI
della compagnia i SIAN-NEXOTTI

Domenica 6 Dicembre

Festa di S. Ambrogio
ore 10,15: S. Messa con anniversari di 25° e 50° di Matrimonio

Lunedì 7 Dicembre - vigilia dell’Immacolata
ore 16,30: S. Messa con la celebrazione del Sacramento della CRESIMA

