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IO MI FERMO !
Con quest’affermazione vogliamo indicare non certo un disimpegno, una rinuncia, un gettare la
spugna, anzi il contrario!
Oggi tutto è correre: in famiglia, nel lavoro, nel divertimento, nella preghiera, nella partecipazione
ai sacramenti, nelle relazioni…
Dove ci porta tutto questo? È un interrogativo che non possiamo eludere. Quando eravamo “meno
progrediti” (?) c’erano i diversi momenti che ritmavano la vita e contemporaneamente offrivano
varietà, frenesia, sopportazione, attesa.
L’Avvento con l’invito alla penitenza, alla preparazione austera precedeva il momento bello e
festoso del Natale. Il carnevale dava sfogo alle stravaganze con riti e tradizioni goderecce, cedendo
poi il passo alla severità della quaresima dove nuovamente prevalevano momenti di penitenza,
digiuni, compostezza e sobrietà. La Pasqua, favorita dall’incipiente primavera, ridava gioia, festa,
speranza ed in quest’alternanza trascorrevano le settimane, i mesi e gli anni. Oggi la festa sembra
essere continua e nella continuità nascono l’assuefazione, la noia, il non senso, la delusione.

DARE UN SENSO
Per questo io mi fermo. Voglio rendermi conto di quello che sta succedendo in me ed in tutto ciò
che mi circonda.
Sarebbe una vera tragedia pensare che sono in questo mondo per caso! A fare che?
Sudare sette camicie per prendere una specializzazione e poi dover fare un altro lavoro. Formarmi
con pazienza e costanza assimilando dei principi disattesi quasi da tutti. Sognare una famiglia che
spesso non si riesce a formare. Fidarsi di persone che poi voltano le spalle nel momento del
bisogno. Essere inutile nel ruolo di maschio o di femmina: ce lo stanno comunicando in questi
giorni!
Veramente la mia vita dipende, come la vincita alla lotteria, dal caso, dalla fortuna, dagli imbrogli,
dagli astri che volteggiano nel cielo?



Questi interrogativi rimandano a qualcosa che non dipende certamente da una cellula, un DNA, un
incrocio d’ormoni. Per quanto ci è dato sapere, queste domande non se le pongono gli animali, le
piante, la natura.

Cerco un aiuto nella lettura del salmo 8.

2O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra:
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
3Con la bocca dei bimbi e dei lattanti
affermi la tua potenza contro i tuoi avversari,
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
4Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissate,
5che cosa è l'uomo perché te ne ricordi
e il figlio dell'uomo perché te ne curi?
6Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli,
di gloria e di onore lo hai coronato:
7gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi;
8tutti i greggi e gli armenti,
tutte le bestie della campagna;
9gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
che percorrono le vie del mare.
10O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.

Ecco perché mi fermo, perché voglio meditare queste parole.
Il piccolo, insignificante ammasso di cellule - basta un nonnulla per distruggerlo - è “Poco meno
degli angeli”, a lui “hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi”.
Queste affermazioni, spesso non corrispondenti alla realtà, se prese in senso letterale, diventano fari
illuminanti se lette alla luce della ricerca del senso dell’esistenza, del perché sono, del cosa faccio
qui.
Fermo, seduto, osservo lo scorrere delle cose, mi accorgo di non sentirmi “poco meno degli
angeli”, né che “tutto hai posto sotto i suoi piedi”. Infatti, molto spesso, più che essere io a vivere
mi lascio vivere, più che progettare sono progettato, più che libero sono altri che maneggiano la
mia libertà!
Signore, come faccio a liberarmi da questo circolo di morte?
Cercherò chi si ferma un po’ come me. Mi unirò a coloro che hanno avuto la fortuna di capire, di
fermarsi in tempo, di cambiare.
Signore, alzerò gli occhi verso il cielo non per scrutare gli astri, ma per cercare te, aprirò il libro
della vita e non quelli che mi dicono ciò che voglio io, frequenterò persone che traggono sapienza,
saggezza, buon senso non da se stesse, ma dall’aver incontrato te, non importa se attraverso le
strade le più disparate.
Grazie, Signore, per avermi fatto capire che la quaresima non consiste in qualche piccolo sacrificio,
rinuncia, mortificazione, ma prima nel fermarmi, chiudere gli occhi e rilassarmi, poi nello scoprire
che non sto “centrando” il senso del mio essere e del mio esistere ed infine, con l’aiuto tuo e dei
fratelli, riacquistare il mio ruolo, la mia dignità di essere “Poco meno degli angeli” e con il compito
di “governare” e non di “essere governato”. Se riuscirò in quest’ardua impresa, sarò il primo a
“reclamizzarla” presso le persone care, gli amici, la comunità.

Don Renato



IL MIO IMPEGNO QUARESIMALE

GLI  APPUNTAMENTI

MERCOLEDI’

di Febbario
06     Le Ceneri, ore 20.30, eucarestia
13     Centro d’ascolto, ore 20.30, sala parrocchiale
20     Centro d’ascolto, ore 20.30, sala parrocchiale
27     Centro d’ascolto, ore 20.30, sala parrocchiale

di Marzo
05     Centro d’ascolto, ore 20.30, sala parrocchiale
12 Celebrazione penitenziale con i collaboratori parrocchiali, ore 20.30
19 Celebrazione della riconciliazione comunitaria, ore 20.30

GIOVEDI (tutti)

 Celebrazione dell’eucarestia, ore 20.30

DOMENICA

09 marzo, Prima Riconciliazione (III elementare) ore 16.00
16 marzo, Ritiro spirituale, ore 15.00 – 18.00

LUNEDI’

24 marzo, Celebrazione del Battesimo comunitario, ore 10.00

Avvisi: Il Consiglio Pastorale, perché tutti gli interessati abbiano modo di predisporre i propri
impegni, ma soprattutto per facilitare la preparazione spirituale sia dei singoli che della comunità,
ha stabilito, per ogni anno, le seguenti scadenze:
- Quinta domenica di quaresima: Prima Riconciliazione
- Seconda domenica di maggio: Prima Comunione
- Ultima domenica di maggio: Unzione degli infermi
- Prima domenica di giugno: Festa dei lustri
- S.Stefano, Lunedi’ di Pasqua, Ultima dom. di settembre, Battesimi

* La raccolta di Natale ha totalizzato € 4.960,00. Grazie a tutti per la generosità. Vi invitiamo ad
essere solidali anche nella raccolta di Pasqua.

IL MIO IMPEGNO QUARESIMALE

1. Personale: mi coinvolge a prescindere da quello che fanno gli altri

2. Famigliare: m’impegna nel tentativo di coinvolgere i famigliari

3. Comunitario: m’impegna  a partecipare agli appuntamenti comunitari



* I lavori per l’oratorio sono quasi finiti; pensiamo che per Pasqua possano essere completati anche
quelli della casa canonica. Alla fine del mese di maggio riteniamo probabile poter programmare
l’inaugurazione ufficiale


