Comunità Parrocchiale S.Giuseppe
Cinisello Balsamo - MI -

UNA FORESTA CHE CRESCE
“Io ho un popolo numeroso in questa città!” (At 18,10)

appunti per il cammino
anno pastorale 2016 – 2017
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Testi biblici di riferimento
Atti degli Apostoli 18, 9-11
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Una notte, in visione, il Signore disse a Paolo: «Non aver
paura; continua a parlare e non tacere,
perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male:
infatti, io in questa città ho un popolo numeroso».
Così Paolo si fermò un anno e mezzo, e insegnava loro la
parola di Dio.

Salmo 129
Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
Se consideri le colpe Signore, chi potrà sussistere?
Ma presso di te è il perdono e avremo il tuo timore.
Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola.
L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora.
Israele attenda il Signore,
perché presso il Signore è la misericordia
e grande presso di lui la redenzione.
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
Salmo 130
Signore, non si inorgoglisce il mio cuore
e non si leva con superbia il mio sguardo;
non vado in cerca di cose grandi,
superiori alle mie forze.
Io sono tranquillo e sereno
come bimbo svezzato in braccio a sua madre,
come un bimbo svezzato è l'anima mia.
Speri Israele nel Signore,
ora e sempre.
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Sguardo alla realtà
In parecchi interventi, il nostro Arcivescovo si è più volte espresso in tale
affermazione: “Oggi noi non stiamo vivendo un epoca di grandi cambiamenti.
Piuttosto stiamo vivendo un vero e proprio cambiamento d’epoca!” .
Penso che questa considerazione sia condivisa senza problemi da tutti.
Del resto, le vicende che quotidianamente ascoltiamo su quanto succede nel
mondo, sono la controprova evidente di questo cambiamento in corso. E spesso
si tratta di realtà non certo rassicuranti.
Anche molte situazioni che succedono vicino a noi e ci lasciano stupiti per quanta
violenza esse portino con sé, addirittura in forme del tutto ordinarie quando non
addirittura familiari.
Di fronte a molteplici forme in cui si esprime il male che tocca qualsiasi età e
persona, qualche sociologo ha coniato l’espressione: “La banalità del male” con la
quale viene espresso sia il fatto che per molti diventa “normale” compiere il male
così come anche il fatto che lo stesso male compiuto quasi non meraviglia più di
tanto. C’è quasi una rassegnata assuefazione a quanto avviene.
Queste vicende storiche che viviamo e che affliggono buona parte dell’umanità,
non possono lasciare indifferenti i credenti. Non è da recriminare e neppure da
biasimare pertanto che tutto questo generi fatiche nuove e forse anche ansie e
timori. In non poche persone sorge quasi spontanea la domanda: “Di questo
passo dove andremo a finire?”.
Anche le nostre Comunità cristiane stanno vivendo evidenti trasformazioni.
Alcuni dati sono macroscopici: molti hanno ormai lasciato alle spalle il riferimento
al Vangelo ricevuto nell’età dell’infanzia e della prima giovinezza; altri scelgono di
vivere una fede “fai da te” dove il riferimento a Gesù e alla Comunità cristiana è
molto superficiale se non inesistente. Altri ancora ritengono ormai la fede
ricevuta come un anticaglia del passato buona per epoche remote e non certo
per quella odierna. Il dramma vero rimane comunque quello di troppi adulti che a
fatica riescono a cogliere per se stessi il senso e il valore di una fede che pure
hanno ricevuto ma che ora non sanno quasi più nemmeno ridire nei suoi
contenuti fondamentali e pertanto non sanno trasmettere con gioia e come
grande fortuna ai propri figli.
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Camminiamo e operiamo con il giusto atteggiamento interiore
Di fronte a un simile quadro, il passo quasi naturale potrebbe essere quello di
giustificare una certa forma di pessimismo e di conseguente depressione.
Sarebbe un grande guaio. Contro questa possibile deriva più volte papa Francesco
ha lanciato un grido rivolto sia ai giovani che agli adulti: “Non lasciatevi rubare la
speranza!”.

E’ pertanto con questo atteggiamento interiore che vogliamo iniziare questo
anno pastorale.
L’atteggiamento di sconforto e sfiducia era con molta probabilità lo stesso che
serpeggiava nella Comunità cristiana di Corinto nata grazie all’opera di annuncio
di Paolo. Le fatiche di vivere dentro una città cosmopolita e il sentirsi una piccola
minoranza dentro una realtà culturalmente maggioritaria e pagana aveva di certo
creato molti disagi ai cristiani di quella città. Anche Paolo, in genere così forte e
determinato, probabilmente ha subito quel deleterio fascino di sentire che era
inutile lavorare a Corinto in quanto c’erano poche chances di riuscire a trovare
sbocchi positivi per l’annuncio del Vangelo. E’ pertanto a lui - come ci riferisce il
testo biblico di riferimento di quest’anno (Atti 18, 9-11) - che Gesù si rivolge
invitandolo “a non avere paura” e a “non tacere”. Viene data una duplice
motivazione per giustificare questo invito: anzitutto perché “Io sono con te”
anche in questa realtà nuova e inedita. La seconda giustificazione è ancora più
interessante: Gesù ricorda a Paolo che anche nella pagana Corinto “Io ho un
popolo numeroso!”. Contro la ricorrente tentazione di pensare di essere gli
ultimi cristiani rimasti sulla faccia della terra, Gesù ricorda che la sua Parola,
essendo notizia buona e carica di vita, trova sempre cuori disposti ad accoglierlo
con disponibilità e fiducia anche là dove noi non avremmo neppure immaginato.

I passi da compiere
Una cosa è certa: anche in questo tempo travagliato della Storia, Gesù è con noi!
Anche in questa Città e in questo nostro Quartiere, Dio ha un popolo numeroso!
Con questi atteggiamenti positivi e di fiducia nella parola e nella presenza di
Gesù, iniziamo questo nuovo anno, che ha come scopo fondamentale non quello
di rincorrere qualche peregrina novità o cambiare chissà quali realtà. Semmai, il
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desiderio è quello di continuare, passo dopo passo, a dare continuità a quei
processi innovativi e creativi già avviati dentro la nostra Comunità.
Se pertanto dovessi dire in poche parole cosa siamo chiamati a fare lungo l’anno,
direi che obiettivo fondamentale dell’anno è quello di:

A consolidare la cura di uno stile
A e dare nuovo vigore ai processi avviati lungo questi anni.
Da alcuni anni vengono ripetute espressioni del tipo: fine della cristianità –
necessità di una svolta – cristianesimo di minoranza – urgenza di una conversione
pastorale……
Dobbiamo lavorare tenendo conto di questi cambiamenti in atto. Non possiamo
lavorare senza uno sguardo accorto e disincantato alla realtà! Far finta di niente
non è saggio e non porta molto lontano anzi, a lungo andare, diventerebbe
colpevole.
“Consolidare uno stile” e “dare nuovo slancio ai processi avviati” non sono
pertanto delle nuove formule magiche, istrioniche ed accattivanti. Sono piuttosto
un metodo di lavoro che abbiamo iniziato a fare nostro da alcuni anni (questi
fascicoli con cui iniziamo ogni anno il cammino sono un esempio di questo
metodo, così come il modo con cui lavoriamo nei nostri CPP) e che richiedono a
tutti noi - specialmente a chi nella Comunità riveste un ruolo di responsabilità
(dal membri del CPP ai catechisti, dagli animatori e allenatori dell’Oratorio agli
operatori Caritas..…), di convergere benevolmente insieme agli altri per
individuare strade nuove sperimentali e creative, di confrontarsi sulle situazioni,
di formulare proposte, di immaginare itinerari, di avere il coraggio di non essere
ripetitivi, di capire (e amare) la realtà storica che ci è data da vivere, di
collaborare con altri che condividono delle responsabilità, di non chiuderci sotto
il nostro campanile ma di aprirci alle altre Parrocchie e alla realtà della Città….
Al riguardo riporto integralmente il n° 33 della Evangelii Gaudium di papa
Francesco in cui così si esprime: “La pastorale in chiave missionaria esige di
abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è sempre fatto così”. Invito tutti
ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le
strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità. Una
individuazione dei fini senza un’adeguata ricerca comunitaria dei mezzi per
raggiungerli è condannata a tradursi in mera fantasia”.
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Lo stile con cui lavorare
Perché tale stile da consolidare non rimanga qualcosa di etereo e quindi
condannato al fallimento, provo a declinarlo - quasi a “spacchettarlo” - in cinque
elementi più semplici da identificare.
Questo stile di Chiesa a cui vogliamo lavorare ha certamente questi nomi:
fraternità – corresponsabilità – maturità spirituale – qualità – apertura.
Provo sinteticamente a tracciare un profilo di ciascuno:
1. Fraternità. Da sempre identifica i discepoli di Gesù: “Da questo sapranno
che siete miei discepoli: se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13,35).
Continuiamo quindi a curare i rapporti e le relazioni quotidiane e normali
che indicano la volontà di ritenere l’altra persona importante e meritevole.
Al riguardo, oltre ai tantissimi momenti informali, vogliamo continuare a
curare anche ambiti programmati come i momenti di festa, le cene
comunitarie, le uscite fraterne dal valore insieme spirituale e culturale, la
cura per gli spazi di incontro, l’attenzione e l’aiuto offerto alle persone
attraverso il Centro di Ascolto, l’Ambulatorio infermieristico, la Scuola dei
Mestieri, la Banca del Tempo, il Doposcuola, i Ministri straordinari
dell’Eucarestia.…Cura delle relazioni è anche l’iniziativa che si svolge nella
nostra Parrocchia e vede incontrarsi mensilmente un nutrito numero di
persone che vivono la ferita dovuta ad un matrimonio fallito.
2. Corresponsabilità. E’ il desiderio che gli Organismi di partecipazione
presenti in Parrocchia (soprattutto il Consiglio Pastorale, il Consiglio per gli
Affari economici, il Consiglio dell’Oratorio, il Coordinamento Caritas e
l’Equipe catechisti) diventino sempre più reali ambiti di riflessione, spazi
liberi di confronto, luoghi per capire insieme la complessità della nuova
realtà che viviamo, fucina di nuove proposte rivolte al cammino dell’intera
Comunità.
3. Maturità personale di fede. Scopo della Chiesa è quello di aiutare ogni
persona ad incontrare Gesù e a farlo diventare criterio delle proprie scelte.
S. Paolo in modo sintetico direbbe: “fino a che tutti si giunga alla piena
conoscenza del Figlio di Dio” (cf Ef 4,13). A tale scopo in questi anni
abbiamo consolidato un cammino con proposte che tengono conto delle
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esigenze spirituali sia dei semplici che dei più esigenti: anzitutto la cura per
le celebrazioni, la giornata mensile di adorazione, la catechesi nei tempi
forti, gli spazi - sia di giorno che di sera - per la confessione e il dialogo
personale, i fogli per un aiuto alla preghiera personale quotidiana, i sei
Gruppi di Ascolto della Parola nelle case, un percorso articolato per chi
chiede di prepararsi al sacramento del matrimonio, un itinerario
personalizzato per i genitori che chiedono il Battesimo per i propri figli,
oltre al cammino legato ai piccoli della Iniziazione cristiana e ai loro
genitori.
4. La cura per la qualità. Quando ci sono molte realtà e il piatto delle
proposte è ricco, il rischio è quello che la quantità vada a discapito della
qualità. Non solo quantità di proposte e di progetti quindi, ma cura che
quanto viene fatto diventi vero nutrimento e aiuto per tutti. Seguendo
questo obiettivo, lo scorso anno pastorale abbiamo avviato un processo
per rinnovare la realtà della Scuola dell’Infanzia parrocchiale; nell’anno che
ora iniziamo faremo un cammino analogo con le realtà “caritative” della
Comunità.
5. Apertura e attenzione al Territorio. Va dato atto che la nostra Comunità
parrocchiale non è “a lato” rispetto a quanto vive sia la Città che le altre
Parrocchie cittadine. In tutte le Equipe decanali esistenti noi siamo presenti
in modo intelligente e propositivo. Inoltre parecchi laici che vivono nella
nostra Comunità partecipano anche a molte Associazioni non ecclesiali che
operano a servizio di chi ha bisogno mentre altre sono presenti anche in
spazi politici, amministrativi, professionali e culturali come scelta di servizio
a favore del bene pubblico. E’ il tentativo di vivere il detto di Gesù: “Voi
siete la luce del mondo” (cf Mt 5,14) consapevoli che la luce del Vangelo
non è per pochi intimi ma per far luce a questa umanità amata da Dio ma
così spesso al buio.

Come una foresta che cresce
Ecco pertanto descritto lo stile con cui vogliamo proseguire il cammino di
quest’anno: essenziale e semplice.

7

Ci sono infine due attenzioni speciali che dobbiamo tenere presente quest’anno.
a. La prima è legata alla Visita Pastorale che l’Arcivescovo farà unitariamente
alle sette Parrocchie della Città la sera del 1 febbraio 2017 a cui seguirà
l’incontro del Vicario Episcopale nella nostra Parrocchia domenica 12
marzo 2017. Questi due momenti speciali devono diventare occasione per
lodare per quanto vissuto di bene e di positivo, verificare il cammino
compiuto in questi anni e infine, rilanciare il cammino futuro.
b. La seconda è la dimensione vocazionale. Il cammino conclusivo del nostro
seminarista Davide che al 1 di ottobre diventerà diacono e al 10 di giugno
verrà ordinato prete, ci ricorda che la vita è una chiamata, che l’essere
cristiani è una chiamata a vivere come Gesù secondo la propria vocazione
specifica che corrisponde alla domanda: “Cosa devo fare di bello nella mia
vita perché sia felice e lasci una scia di bene attorno a me?”.
Mentre ci sentiamo vicini a Davide che vive questo ultimo anno di
preparazione al ministero presbiterale, vogliamo che sia per tutti noi specie per i ragazzi, gli adolescenti e i giovani - un anno dove scoprire cosa
il Signore ha messo nei nostri cuori e come utilizzare al meglio i doni
ricevuti.
Una cosa è certa: ancora oggi c’è una foresta di bene che cresce in modo
semplice e silenzioso pur in mezzo al chiasso violento del male.
Il Signore anche a noi oggi ripete: “Ho un popolo numeroso in questa Città!”.
Buona cammino a tutti!
don Claudio
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ASPETTI CHE RICHIEDONO UNA PARTICOLARE CURA
1. REALTA’ DELLE FAMIGLIE
Parlare di “famiglia” è pronunciare un termine che racchiude in sé tantissime
situazioni. In questa nostra Comunità ci sono molte attenzioni alla cura e
formazione delle famiglie, tuttavia, dopo ben due Sinodi sulla famiglia e
l’esortazione papale, vogliamo dare di nuovo spazio e tempo per valorizzare
questa realtà. Faremo questo invitando le famiglie stesse a costruire cammini di
condivisione, pur nella differenza tra le coppie giovani e quelle più mature. In
questa proposta valorizzeremo l’Esortazione post-sinodale Amoris Laetitia di
papa Francesco.
A questa realtà dedicheremo la prima sessione del CPP

2. CATECHESI ADULTI
E’ un ambito formativo per molti adulti della Parrocchia, nella sua duplice
cadenza nei tempi liturgici dell’Avvento e della Quaresima.
A partire da alcuni “grandi sogni” metteremo in evidenza aspetti della vita a
partire dalla enciclica Evangelii Gaudium. Le date saranno:
durante il tempo di Avvento: 17 e 24 novembre; 1 e 15 dicembre
durante il tempo di Quaresima: 16, 23, 30 marzo e 6 aprile

3. SCUOLA INFANZIA
Con il nuovo anno scolastico continua il cammino di riforma dell’assetto della
Scuola parrocchiale S.Giuseppe. Dopo aver svolto il primo semestre dell’anno
giubilare della Scuola con iniziative interessanti che hanno saputo mobilitare sia
i genitori che la Comunità parrocchiale, continueremo a tener vivo l’interesse
per questa nostra realtà valorizzando la domenica 2 ottobre, giorno della
inaugurazione della Scuola e festa dei nonni e la domenica 19 marzo 2017 in
occasione della chiusura dell’anno giubilare della Scuola.

4. ORATORIO
Desideriamo ribadire le linee educative del cammino pastorale dello scorso
anno, senza disperderci in nuovi itinerari. La ricerca della VERITA’ e della
QUALITA’ dell’ambiente dell’oratorio SDS va continuata, dopo un periodo in cui
abbiamo perseguito con forza questi obiettivi.
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L’oratorio deve rimanere LUOGO EDUCATIVO, testimonianza della possibilità di
una vita buona condotta sui passi del Vangelo. Questo è l’impegno che tutti,
ragazzi, adolescenti, giovani e adulti, animatori, genitori o educatori, devono
perseguire.
Gli strumenti che offriamo e che mettiamo in luce come opportunità sono:
- La formazione, in modo particolare l’incontro di gruppo proposto a tutte le
fasce d’età: B1-B2 (preadolescenti), ADOLESCENTI (i primi tre anni delle scuole
superiori), G1 (quarta e quinta superiore) e G2 (dai 19 anni in poi). Ogni
itinerario è composto dalla catechesi, da giornate di vita comune in oratorio e
da uscite particolari: per i preadolescenti i pellegrinaggi a Roma e Assisi, per
gli adolescenti il “campo invernale” con esperienze di vacanza, testimonianza
e servizio a seconda delle annate, per i giovani gli esercizi spirituali decanali.
- L’incontro con il Signore Risorto attraverso la celebrazione domenicale della S.
Messa, fonte e centralità della vita cristiana.
- La festa, nella sua dimensione ludica e fraterna (durante le feste inserite nel
programma oratoriano), così come nella sua dimensione sacramentale
(confessione e comunione eucaristica da vivere come incontri di vita piena
con Gesù). Momenti festosi e gioiosi sono sicuramente i campi estivi, proposti
alle varie fasce d’età, in cui il contesto di una meta turistica e della vita
comunitaria favoriscono il cammino di crescita umana e spirituale. Per i
giovani (19-30 anni) viene proposta durante l’estate un’iniziativa di vacanza a
livello decanale.
Altri momenti festosi sono rappresentati dall’animazione (domenicale e
feriale) che viene messa in atto in alcuni momenti speciali di ritrovo per i
fanciulli della catechesi.
Quest’anno inizieremo inoltre ad utilizzare il bar aprendolo durante alcuni
sabato sera con proposte per preadolescenti ed adolescenti.
- L’accoglienza, perché la fraternità diventi un atteggiamento reale. In
particolare ci impegniamo nel costruire in oratorio un clima di concordia tra i
vari gruppi presenti e operanti in esso (educatori, catechisti, baristi, allenatori,
segretari.…).
- Il servizio alla comunità, scelto solitamente nella tappa della “Professione di
fede” (14 anni), a cui ci si introduce attraverso gli incontri del “campo scuola”,
proposti lungo l’itinerario del gruppo adolescenti.
Desideriamo infine che tutto questo maturi attraverso la cura del cammino
ordinario della propria vita personale e dell’appartenenza alla comunità.
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5. LITURGIA
E’ uno degli ambiti fondamentali nella vita di una Comunità cristiana in quanto lì
celebriamo nel vivo il Mistero di Gesù e della sua Pasqua. Per questo motivo
durante l’anno
+ dedicheremo una sessione del CPP
+ introduciamo quattordici nuovi Ministri straordinari dell’Eucarestia
+ inizieremo un percorso formativo per gli operatori liturgici (lettori e
cantori).

6. CELEBRAZIONI INIZIAZIONE CRISTIANA
L’Iniziazione Cristiana inizia in famiglia con la preparazione al Battesimo del
figlio e prosegue con altri incontri in Parrocchia per i Genitori.
Al secondo anno della scuola primaria i bambini sono invitati a partecipano con i
loro coetanei agli incontri (Catechismo) che la Comunità propone per loro.
Al riguardo qui accenniamo solo alcuni momenti particolari proposti:
a. continueremo il cosiddetto “Tinello di Nazareth” come occasione di
“partecipazione attiva” nella formazione di tutti i genitori.
b. per ragazzi e genitori del II anno ci sarà la proposta della “cena ebraica”
c. le uscite catechetiche attraverso la visita al Duomo e alla basilica di
S.Ambrogio a Milano per ragazzi e genitori del III anno.
d. le celebrazioni della Messa di Prima Comunione saranno durante le
celebrazioni festive di sabato 13 e domenica 14 maggio
e. infine, le celebrazioni del sacramento della Confermazione saranno nel
pomeriggio di sabato 27 maggio e un incontro con il Vescovo Paolo sia
con i ragazzi che con i genitori martedì 16 maggio.

7. FESTA PATRONALE
La prossima festa patronale sarà dedicata alla preparazione dell’ordinazione
presbiterale di Davide. Vivremo pertanto una “settimana vocazionale”.
Le date sono da sabato 29 aprile a lunedì 8 maggio.
Martedì 2 maggio - nel pomeriggio per i ragazzi delle medie & gli adolescenti e la
sera per giovani & adulti – ci sarà un momento speciale con la presenza di
educatori del Seminario.
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8. PREPARAZIONE ORDINAZIONE DAVIDE BRAMBILLA
L’occasione di questo evento straordinario per la nostra Comunità verrà esteso
in tre momenti lungo l’anno pastorale:
a. I giorni che precedono l’ordinazione diaconale del 1 ottobre
b. Il periodo della Festa Patronale (29 aprile – 8 maggio)
c. dal 3 all’ 11 giugno in vista della ordinazione presbiterale e della
celebrazione solenne della prima Messa

9. PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE ANNUALE
Sarà dal 21 al 25 aprile 2017 in Toscana, terra di grande fascino e di grande
spiritualità. Riserveremo una giornata nella forma di “ritiro spirituale”.
Anche questa pellegrinaggio verrà preparato con la catechesi di Avvento e di
Quaresima.

10. MISSIONE CITTADINA
In vista della Missione cittadina iniziamo ad attivare nella nostra Comunità una
forma di maggiore coinvolgimento missionario attraverso i “responsabili di
caseggiato o di vie”.
Con la domenica della Giornata Missionaria (23 ottobre) inizieremo questo
percorso e in alcuni venerdì di Quaresima proporremo qualche evento speciale
nei quartieri un po’ “periferici” della nostra Parrocchia mobilitando meglio le
persone lì residenti.
Anche a questo aspetto dedicheremo spazio nel primo CPP.

12

Calendario parrocchiale essenziale
ü domenica 25 settembre: Festa dell’Oratorio
ü sabato 1 ottobre: ordinazione diaconale Davide Brambilla
ü domenica 2 ottobre: 50° anniversario inaugurazione
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Scuola Infanzia e festa dei nonni
lunedì 31 ottobre: 58° anniversario consacrazione della
chiesa, ricordo del 50° anniversario della ordinazione di don
Luigi Mascheroni e festa del “Grazie” per i preti che qui
hanno operato
domenica 13 novembre: inizio cammino Avvento
sabato 14 gennaio: inizio percorso fidanzati
domenica 29 gennaio: festa delle famiglie
mercoledì 1 febbraio ore 21.00: incontro con l’Arcivescovo
domenica 12 marzo: visita del Vicario di Zona alla nostra
Parrocchia
domenica 19 marzo - festa di chiusura Anno Giubilare della
Scuola dell’Infanzia parrocchiale S. Giuseppe
da venerdì 21 a martedì 25 aprile: Pellegrinaggio
parrocchiale in Toscana
dal 29 aprile all’8 maggio: Festa patronale “vocazionale”
sabato 13 e domenica 14 maggio: celebrazioni Messe di
prima comunione
sabato 27 maggio: celebrazioni della Confermazione
dal 3 al 9 giugno: settimana di preparazione alla
ordinazione presbiterale di Davide
sabato 10 giugno: partecipazione in Duomo all’ordinazione
presbiterale di Davide
domenica 11 giugno: solenne celebrazione prima Messa
lunedì 12 giugno: inizio oratorio feriale
domenica 18 giugno: processione eucaristica cittadina
presieduta da don Davide
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Cammino della Comunità Parrocchiale S.Giuseppe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tempo di ricreazione. Proposta di cammino anno pastorale 2011-2012
Profeti di speranza. Appunti per il cammino anno pastorale 2012-2013
Gocce di vita buona. Appunti per il cammino anno pastorale 2013-2014
Chiesa Comunità in costruzione. Appunti per il cammino anno pastorale 2014-2015
Come stelle nel firmamento. Appunti per il cammino anno pastorale 2015-2016
Una foresta che cresce. Appunti per il cammino anno pastorale 2016-2017
Si racconta che ….
C’era una volta un vasetto pieno di sale bianco e saporito. Tutte le volte che la mamma lo
usava nelle sue pietanze, il sale era contento e orgoglioso.
Però un giorno pensò: “Chissà perché mai una volta a tavola c’è qualcuno che dica: “Che
buon sale!”. Tutti dicono sempre: “Che buona carne” oppure “Che buona pasta!”. E allora
diventò triste. La cipolla e l’aglio gli stavano vicino e lo consolavano come potevano
dicendogli: “Che ci vuoi fare? E’ che tu sei invisibile! Quando ti sciogli nell’acqua, nessuno
più ti vede!”.
Una volta però, accadde che la mamma aveva così fretta di preparare la cena che si
dimenticò di mettere il sale. A tavola ci fu un finimondo!!
“Che schifo di pasta è questa!” urlò il papà.
“Non sa proprio di niente!” si lamentò il figlio minore.
“Oggi non ho proprio fame!” disse poi la figlia maggiore.
Le urla e le proteste erano così alte che la mamma sbuffando disse: “Cosa avete oggi? Siete
diventati così difficili da accontentare!”.
Tutti le risposero in coro: “Questa pasta non ha proprio alcun gusto!”.
Fu allora che la mamma si accorse di cosa era successo. “Ah, il sale!! Nella fretta ho
dimenticato di mettere il sale!” esclamò, battendosi la mano sul capo.
“Se manca il sale, manca tutto!!!” concluse infine la figlia maggiore.
Cari amici e amiche di questa Comunità,
le cose invisibili ci sono anche se spesso non si vedono.
Anzi sono le più preziose anche se non fanno rumore e sono molto semplici.
Anche Dio è come il sale sciolto nell’acqua: una presenza silenziosa ma efficace.
Lo stesso deve valere per i cristiani: presenti, laboriosi, capaci di fare il bene,
semplici, senza fare troppo rumore come appunto gli alberi di una foresta che
cresce e continua a fornire ossigeno per la vita di tutti.
All’inizio di questo nuovo anno pastorale pertanto, auguriamo a ciascuno di voi di
vivere dentro questa arida e complessa umanità – dove molto spesso il male fa
molto rumore e incute paura - come una presenza operosa e seminatrice di bene.
Con stima ed amicizia.
Buon cammino a tutti!
don Claudio, don Alessio e suor Enrica

14

