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EDITORIALE
Il tempo. Da sempre l’uomo si interroga su
questa entità astratta, cercando di definirla attraverso le più diverse categorie filosofiche o provando a coglierne le particolarità: un’impresa ardua nella quale si sono cimentati pensatori di tutte le epoche. Il tempo spesso sfugge alla nostra
comprensione e ci fa sperimentare come per
l’uomo sia impossibile controllarne la dimensione
quantitativa; nessun uomo, infatti, neppure il più
ricco e potente, può stabilire la lunghezza della
propria vita. Nella visione cristiana la vita ed il
tempo rappresentano doni che, nelle parabole
evangeliche, sono descritti come talenti; come un
qualcosa, cioè, che sta all’uomo far fruttare in
pienezza. Allora, se è vero che è impossibile per
l’uomo controllare la dimensione “quantitativa”
del tempo, è anche vero che ciascuno di noi dovrà e potrà cercare di incidere, almeno un po’,
sulla sua dimensione “qualitativa”.
Con questo numero di Racconti in Cammino
abbiamo cercato di offrire piccoli spazi di riflessione che potessero consentire a ciascuno di ripensare alla qualità del proprio tempo. L’auspicio
è che tutti voi abbiate la possibilità di vivere una
buona qualità del tempo, con voi stessi e con coloro con cui condividete la vostra vita.
La redazione
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IL TEMPO INSIEME A VOI
Sono passati ormai quasi nove mesi da
quando, quel 31 agosto sera dello scorso anno, come in un sogno, siamo approdati a S.
Filippo Neri. Ricordiamo le prime settimane,
alla scoperta di un mondo nuovo, alla ricerca
di incontri con piccoli e grandi, mentre provavamo a fare ordine e a rispondere alle richieste, mentre ogni sera ci raccontavamo le cose
vissute nella giornata…
Certo, venendo qui le nostre persone hanno di fatto chiesto uno spazio di accoglienza;
la novità della situazione ha sicuramente scomodato alcuni equilibri che magari a fatica
erano stati trovati. Ora si tratta di trovarne
altri: è senza dubbio impegnativo, ma può
certamente essere occasione di grandi possibilità per la vita della Comunità e per quella di
ciascuno.
Giorno dopo giorno, ci siamo sentiti accolti, fino a poterci dire “a casa” e allora, guardando indietro, proviamo a raccogliere alcuni
frutti di quest’avventura.
Ogni giorno metterci insieme ad ascoltare

quello che il Signore ci suggerisce è la cosa
che anzitutto ci ha portati qui. Ascoltare per
camminare, camminare ascoltando, cercando
di cogliere quello che il Signore, attraverso la
sua Parola, le vicende, gli incontri, i movimenti del cuore ci suggerisce e cercando di farlo
insieme, così che l’ascolto di ciascuno sia un
dono per l’altro, sia occasione di confronto,
possibilità di arricchimento… Per scoprire
come nelle pieghe di ogni giorno il Signore fa
passare i suoi doni… Per potersi chiedere
perdono quando il divisore (il diavolo) si insinua, per poter insieme affidare al Signore le
paure, le rivalità, le fatiche e per vivere la riconoscenza per i tanti doni che passano nella
vita…
Il sogno continua … con il desiderio di vivere questo ascolto insieme a tutta la Comunità, o almeno con chi dentro la Parrocchia ha
a cuore i passi che il Signore sogna per tutti e
per ciascuno, per cercare di aiutarci vicendevolmente a capire e a scoprire qualcosa per
tutti e per ciascuno… che belle le occasioni in
cui per il coraggio e la generosità di qualcuno ciò è avvenuto!
È bello celebrare settimanalmente e a volte quotidianamente la vita insieme ad una
Comunità, i cui volti lentamente prendono nome, mentre si
associano racconti di vita, collaborazioni, confidenze; a volte
un semplice incontro per una
richiesta, a volte un legame che
si apre alla fiducia ed al futuro…
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È importante quando qualcuno
ti permette di entrare nella sua
vita! Intanto il Signore con la sua
Parola ed i suoi suggerimenti
intesse una trama di relazioni
che fa diventare comunione,
fraternità…
Abbiamo incontrato, direttamente o attraverso indicazioni,
tante storie di povertà, di fatica… in queste sofferenze però
è stato bello scoprire l’impegno,
la dedizione, la tenerezza di
qualcuno della nostra Comunità che si è lasciato condurre dal Signore a servire la loro
vita, a testimoniare il Suo amore nei gesti
semplici e quotidiani del dare aiuto o semplicemente dell’ascoltare. Ci piacerebbe che
questa fosse un’esperienza in cui tutti i membri della Comunità, con quello che ciascuno
può offrire, potessero sperimentarsi.
Abbiamo incontrato diversi gruppi che
dentro la Comunità vivono un servizio: abbiamo ascoltato le potenzialità di cui sono portatori, ma anche a volte la povertà che nasce
dalla sproporzione tra quello che si riesce a
fare e quello che ci sarebbe o si vorrebbe
fare.
Abbiamo respirato un desiderio di maggior
conoscenza, collaborazione, unione, e ci sembra che questo desiderio sia anche il nostro.
Spesso la parola “lavorare insieme” è stata
come un motto in cui crediamo fermamente,
al di là di tutti gli ostacoli e le fatiche che il divisore (il diavolo) mette per impedirci di tendere a questa meta. Ci siamo detti che sarebbe
bello condividere un cammino comune, in cui
ciascuno dia fiducia alla possibilità che tutte le

cose belle e grandi che sente nel cuore possano passare attraverso la decisione previa di
camminare insieme… non solo per aiutarsi,
ma proprio per vivere! Ci sembra che su
questa strada ci siano ancora passi da fare,
strade da inventare e volentieri siamo in cammino.
Vi abbiamo fatto tante domande in questi
mesi: per conoscere, per capire, per chiedere
suggerimenti, per darci rimandi sul nostro
fare e dire, a volte anche per provocare…
grazie per tutte le risposte. Non possiamo
nascondere che alcune ci hanno fatto piacere, altre ci hanno fatto sentire la nostra povertà… Tutte però stiamo cercando di accoglierle come un servizio bello alla nostra vita e
speriamo, attraverso il nostro operare, alla
vita della nostra Comunità. Vi chiediamo, ma
lo chiediamo anche a noi stessi, di crescere
nel coraggio e nella fiducia reciproca, di dire
quel che sentiamo nella carità e quel che pensiamo nella ricerca della verità.
Qualche volta, non possiamo nasconderlo,
osserviamo anche i numeri della partecipazione alle celebrazioni o alle attività… Ci chiedia-
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mo come la nostra parrocchia possa aprirsi
ad essere, per le famiglie del nostro territorio,
un’occasione per sentirsi accompagnate nei
passi della vita, certamente dal Signore
(quanto bisogno abbiamo tutti di scoprirlo
come il tesoro della nostra vita), ma anche dal
gusto di stare in una rete di relazioni. Ci chiediamo come possiamo metterci al servizio di
questo, come la Comunità di coloro che vivono le esperienze della parrocchia possa davvero essere quel lievito che permette a tutta
la pasta di fermentare, permettendoci di gustare come la vita sia trasformata dal Signore.
Alcune presenze, alcune persone si sono
rivelate preziose per la carica di appoggio, di
stima e di apertura che ci hanno offerto. Una
parola, un segno, un incoraggiamento, un
rimando sono stati importanti. È bello poter
contare su qualcuno. E poter contare per
qualcuno.
Da questa esperienza riscontriamo anche
che nel nostro cuore nasce l’attesa di poter
camminare sempre più strettamente insieme,
che altre persone
si avvicinino per
condividere con
noi i passi di questa
avventura
nella nostra Comunità: per ascoltare insieme,
per confrontarci, per inventare, per vivere la
gioia del servizio alla nostra Comunità.
Tante richieste si sono fatte sentire, ed
ogni volta hanno interrogato sul senso, sulle
intenzioni, sui reali bisogni. È impegnativo, ma

anche attraente, poter ogni volta capire o
anche solo intuire una direzione, una risposta
e farne un’occasione di vita...
Ci sembra che oggi sia sempre più difficile
offrire ai bimbi, ma soprattutto ai ragazzi ed
agli adolescenti, spazi di crescita adeguati e da
loro accolti. È l’impresa del futuro. Qui c’è un
desiderio ed una ricerca di creatività, di possibilità, di opportunità che realmente vadano
incontro al bisogno. Sentiamo che serve la
collaborazione di un’intera Comunità per
poter creare un contesto buono, sereno e
fruttuoso.
Nella nostra Comunità, a fronte di un numero non eccessivo di ragazzi, ci sembra invece esserci una grossa presenza di anziani,
che premono per le più svariate richieste.
Soprattutto, ci sembra, c’è molta solitudine
cui si va ancora più facilmente incontro con
l’arrivo della malattia o della poca possibilità di
muoversi. Ma non solo. Queste richieste ci
sollecitano e le sentiamo presenti.
Questi sono alcuni
pensieri che, guardando indietro, sono
nati. Altri nasceranno
attraverso
l’ascolto e il confronto con ciascuno di
voi.
È
questo
l’augurio che ci facciamo perché questa
estate diventi un
momento di rilancio e di progetto per riprendere un nuovo anno insieme tra noi e con il
Signore.
don Denis e don Francesco
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FACCIAMO FESTA!
Il Cristianesimo ha sempre considerato
il tempo come un mezzo attraverso il
quale l’Eterno realizza la sua “irruzione”
nella storia. Un
tempo,
quindi,
santificato dalla
presenza del Dio
vivente e che
l’uomo, nella prospettiva cristiana,
è chiamato a sua
volta a santificare.
Ecco il motivo
della festa nel
tempo. Uno spazio che vuol essere un’occasione per
l’uomo per fermarsi a ringraziare il Signore della vita, dando un senso allo scorrere
del tempo quotidiano.
La festa, certo, è anche un momento di
sospensione dal lavoro e dalla fatica; attraverso la festa l’uomo rigenera le sue energie e riduce i ritmi rispetto al tempo produttivo. Tuttavia, in una società improntata ad una produttività sempre più spinta, il
rischio è che la festa non sia più vissuta
come un momento per concedere tempo
a sé stessi ed agli altri e per aprirsi
all’ascolto, al dono, alla comunione.
Infatti, la tendenza oggi prevalente è
quella di vivere l’organizzazione del tempo in termini di continuità: non c’è tempo
per fermarsi, dobbiamo essere perennemente in azione; se ci si ferma è principalmente in funzione del riposo fisico, per

poter presto riprendere il lavoro. Al contrario, noi crediamo che non bisogna riposare per ritornare al lavoro, ma riposare per fare
festa, perché
la festa ha
una ragion
d’essere in
sé. Gli antichi interpretavano
la
festa come
otium, come
momento da
dedicare allo
sviluppo delle qualità nobili dell’uomo. Il
lavoro invece rappresentava il non-otium,
il momento dedicato alle opere meno nobili e più produttive.
Nella prospettiva cristiana, il tempo
della festa dovrebbe essere uno spazio
attraverso il quale ritrovare la gioia dello
stare insieme, da vivere in dimensione
sociale. La festa acquista un valore aggiunto quando è vissuta nella dimensione collettiva, quando diventa festa di una comunità di persone.
La vita non è solo prodotto delle nostre
mani, contiene un segreto che bisogna
esplorare, richiede un tempo diverso dal
tempo produttivo, il tempo della grazia e
della gioia, dell’incontro e del libero dono.
Nel tempo della festa possiamo incontrare Dio e l’Uomo.
Giuseppe Lagattolla
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LA FESTA DI SAN FILIPPO NERI
È la nostra tradizionale festa patronale che ogni anno si ripete e in parte si
rinnova.
Il gruppo che organizza la festa si ritrova e ognuno propone qualche novità
(che non sempre sono tecnicamente
realizzabili), lavora e si impegna cercando di coinvolgere
altri affinchè la festa
possa riuscire nel
migliore dei modi.
Ma oggi ha senso,
ancora senso una
festa patronale? Come in ogni cosa ci
sono pareri favorevoli e contrari.
Noi, che facciamo
parte dei favorevoli,
vogliamo trovare la
vera motivazione e
la nostra riflessione è
questa: si parte da
un sogno, far partecipare alla festa tutto
il quartiere coinvolgendo le persone nelle varie attività, facendo trascorrere loro una giornata serena e gioiosa. A volte si parla di aggregazione, ma siamo un po’ deboli e impacciati nel proporci, ci vuole più convinzione e credibilità, cose che non
sempre riusciamo a mostrare. Rimane la

persuasione che organizzare una festa
per tutti, senza altro scopo che conoscersi, ritrovarsi e condividere sia comunque molto positivo. Quest’anno,
inoltre, tutti avranno l'opportunità di
incontrare i nostri Parroci e, in sintonia
con loro, poter iniziare un vero cammino anche di fede.
Cosa significava
all’inizio la nostra
festa Patronale?
Ritrovarsi, ricordare, pregare e
trascorrere
una
giornata in serena
allegria. Col passare degli anni la situazione in generale e quindi anche del nostro
quartiere è cambiata, la gente ha
avuto tante possibilità alternative,
quindi le scelte si
sono diversificate
e la presenza è stata buona ma non eccezionale.
La nostra Parrocchia, però, animata
dallo spirito del suo santo Patrono, continua la sua tradizionale festa, convinta
del valore della proposta.
Maurizio Bonomi
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I TEMPI DI SAN MAMETE
Tempo strano, sproporzionato.
Sproporzionato il nostro quartiere,
troppo grande l’altare, troppo piccola la
cappella, eccessive le spese. Ma soprattutto sproporzionato il tempo.
Duemila anni, duemila anni fa già esisteva e la parete nord è ancora quella
originale. Otto anni fa incontrammo
l’occasione di
salvare gli affreschi in fase
di
distacco:
pensavamo di
cavarcela
in
due o tre anni,
invece dovemmo tollerare
tempi molto
più lunghi.
Il tempo di far nascere la Compagnia
di S. Mamete, di organizzare e vivere
una quindicina di feste, incontrare molte
persone, godere di arte, musica, atti sacri e atti profani.
Tempo lungo, durante il quale portare avanti i lavori di ristrutturazione e
restauro, accelerando e frenando a seconda della disponibilità di denaro e delle scelte che la Curia ci suggerisce.
Perché tempi così lunghi e difficili da
accettare? Ma lunghi rispetto alla mia
impazienza, a quella della Compagnia,
della Comunità parrocchiale, della po-

polazione del quartiere? Oppure tempi
lunghi rispetto a quelli di un edificio sacro in piedi da due millenni?
Non so perché così tanto tempo; so
che sono cambiate molte cose e diverse
persone, so che il mio modo di vedere
le situazioni e di reagire agli avvenimenti
ha maturato sfumature diverse.
Il tempo per
me da vivere è
diventato più
breve, ma ho
una consapevolezza maggiore del senso
delle cose che
ho da fare. Riesco anche a
mettere
una
distanza maggiore tra i miei occhi e le
mie mani: è una distanza necessaria per
reagire meno con la pancia e più con la
testa e col cuore.
C’è molta sproporzione tra gli accadimenti e le mie aspettative personali, forse però c’è più armonia di quanto io sia
in grado di comprendere tra le situazioni in cui mi trovo e le esigenze del mio
spirito.
Beh, tutto sommato i tempi insopportabili di S. Mamete cominciano ad affascinarmi.
Bruno Mancini
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IL TEMPO PER PENSARE
La percezione attuale del tempo ci può
sembrare così da sempre, ma non è vero.
L'uomo del medioevo viveva dall'alba al
tramonto nelle campagne al ritmo della
semina, della mietitura, della vendemmia.
Le sue giornate di lavoro erano lunghe
o corte in funzione delle stagioni. Quegli
uomini vivevano un tempo "rurale" scandito dal suono delle campane del villaggio,
tutto era legato alla natura e al ciclo produttivo che le stagioni imponevano.
Non esistevano ore, minuti, secondi;
ogni cosa evolveva dentro il lungo giorno
estivo o nel breve giorno invernale e il
resto era solo il silenzio della notte. Quella società, nonostante i suoi travagli, sapeva però esprimere un pensiero forte che
giungeva dal monastero, centro di una
religiosità profonda ed intensa. Poi
vennero i primi
orologi a peso
che sostituirono
meridiane e clessidre.
Cam biava i l
mondo. Il borghese del ‘300 e del
‘400 cominciava a
dover far quadrare i conti, perché nascevano le banche e le prime botteghe di
artigiani, mentre i commercianti diffondevano ovunque le prime idee di profitto.
Molti uomini di quel periodo stavano di-

ventando sempre più intraprendenti nel
gestire ed investire il proprio denaro. Da
Firenze a Siena, da Parigi a Gand si cominciava a vivere un tempo laico, cittadino e
razionale; il tempo diventava ripetitivo e
misurabile in ore. Anche in questo caso il
pensiero più alto dell'epoca fu in grado di
produrre saggi ed opere artistico/
letterarie di sublime raffinatezza: Dante,
Petrarca, Boccaccio, Machiavelli, Valla.
Arrivò il Settecento con le sue trasformazioni politiche e la Rivoluzione Industriale che accorciarono ulteriormente la
percezione del tempo e della sua durata;
la fabbrica e le piazze erano luoghi dove
un po’ convulsamente si comunicava. Il
tempo si stringeva, ma rimaneva ancora
sufficiente per un’ abbondante produzione di idee:
l'Illuminismo
ed il pensiero
econ om i co
inglese scrissero pagine
memorabili.
Nel
terzo
millennio le
ore corrono
sempre più
veloci divorando ogni nostro spazio, ma
noi ne siamo complici, perché questo
tempo lo dobbiamo "far rendere" in mezzo a mille impegni. Tutto è fitto, compresso, fatto di "volata" perché altrimenti
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non risultiamo dentro al sistema e non
anche a quello che sarebbe stato il futuro
siamo riconosciuti. La nostra agenda è un
dell'uomo nuovo che stava nascendo.
tiranno infernale a cui tutto è sottoposto.
Penso a noi oggi, all’estrema velocità con
In questa vita, simile ad una corsa con lo
cui comunichiamo, ma penso anche ai
sguardo fisso alle lancette dell'orologio,
giornali e alla tv, al modello con cui passarischiamo di scivolare verso
no le informazioni
un modello di pensiero che
che, volenti o nolenti,
tende a semplificare e scheci condizionano. Spot
matizzare ogni cosa.
veloci, asciutti, dove
Non ci accorgiamo che
la tragedia precede di
s t i am o t r as c u r a n d o
pochi istanti la leggel’importanza di riflettere con
rezza del gossip. La
pazienza sulle connessioni tra
vita delle "veline" e dei
gli eventi per capire la politicalciatori appena doca, la società e, soprattutto,
po un disastro o subicosa si muove nel cuore di
to dietro un grande
chi ci sta attorno.
evento di politica inPenso, invece, che per
ternazionale. Un eprogettare la nostra vita e
norme contenitore di
quella dei nostri figli, ma an- la riflessione di S. Tommaso d’Aquino dati dove tutto è
che per costruire una società,
compresso in pochi
ci sia bisogno di fermarsi un po’ più a lunminuti e dove tutto rischia di mischiarsi
go, investendo sul tempo.
senza un percorso di apprendimento logiRimasi colpito quando scoprii che per
co e consequenziale.
stilare la "Dichiarazione di Indipendenza"
Bisogna temere questa “deriva velocidel 4 luglio 1776, documento sintetico ma
stica” verso cui tende il pensiero moderdi capitale importanza per la storia mono. Se tutto viene sempre ridotto ai miniderna, i padri fondatori della giovane demi termini, non si riconosce più la priorimocrazia americana impiegarono molti
tà, non si discrimina la qualità della notizia
mesi. Lo fecero tutti insieme discutendo
e, quel che è peggio, ci si abitua ad accetgiorno dopo giorno, notte dopo notte,
tare la realtà priva di un'anima, senza un
per trovare le parole più adatte e capaci
"grande pensiero" che sia in grado di indi rappresentare il cambiamento, per daterpretarla, persino incapace di produrre
re forza a nuovi ideali e valori.
capolavori artistici degni di rappresentarUn tempo molto lungo, finalizzato a
ci. Credo sia giusto preoccuparsi.
pensare a quello che si stava facendo, ma
Walter Cristiani
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IMMERSI NELL’ETERNITÀ
Una lunga e persistente tradizione culturale,
di matrice greco-platonica, ci fa rappresentare
il tempo come una dimensione contrapposta
all’eternità.
Ai greci piacevano le distinzioni nette tra
concetti e per questo privilegiavano una logica
di tipo “geometrico” che li portava a pensare e
a dire: “se è vero non è falso, se è finito non è
infinito, se è tempo non è eternità”.
Questo tipo di logica era coerente anche
con il senso comune, che sempre pensa il
tempo come una realtà fluida e inafferrabile,
scandita dal succedersi ininterrotto di passatopresente-futuro.
Realtà fuggevole, quella del tempo: se tenti
di fermarla, già si è dileguata, così come le cose
in essa contenute, il cui inizio scivola in fretta
verso la fine. Ogni aurora guarda verso il tramonto e ogni giorno si incammina verso la
notte. Ogni nascere è passeggero e già prevede il morire.
L’Eterno, invece, pensa la coscienza comune,
non ha né inizio né fine, non conosce il limite e
il dramma della fugacità che tutto consuma e
getta nel nulla, poichè ha una durata illimitata,
è da sempre e per sempre.

È l’attributo di Dio.
Secondo questo modello concettuale
l’eternità figura come un orizzonte molto lontano, come quell’al di là che non può appartenere a noi, figli dell’attimo fuggente e ,proprio
per questo genera, come diceva Hegel, una
coscienza infelice, perché si sente abissalmente
separata dal principio da cui, tuttavia, deriva, e
cioè l’Eterno, Dio.
Pensare al tempo, a cui apparteniamo nella
nostra concreta ed attuale esistenza, come ad
una dimensione estranea all’eternità, secondo
un modello di contrapposizione, potrebbe
dunque essere frutto di una visione non corretta delle cose.
Nella stessa storia del pensiero, sia filosofico, scientifico che teologico, ci sono stati importanti tentativi di superare l’impostazione
dualistica del modello platonico.
Pur seguendo vie diverse, tanti pensatori
hanno saputo intravedere stupefacenti punti di
contatto tra la finitezza e la temporalità
dell’uomo e l’abissale eternità di Dio, a partire
già da S:Agostino: “non mi cercheresti, se non
mi avessi già trovato”.
L’illuminista Kant scriveva, alla fine dell’800,
che nel sentimento della bellezza, e più ancora
nel sentimento del sublime che certi fenomeni
naturali suscitano in noi, percepiamo, insieme
con la nostra estrema piccolezza, la nostra
infinita grandezza, proprio perchè la nostra
anima è capace di pensare all’assoluto e
all’eterno.
In questo modo, secondo l’illustre filosofo, è
ragionevole concludere che l’anima umana
contenga in sè una indelebile impronta di eter-
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nità, sia in contatto con l’Assoluto.
Esiste poi una lunga tradizione mistica, da
Dionigi l’Areopagita a Ruysbroeck a Teresa
d’Avila a Simone Weil, tanto per fare qualche
nome, che prospetta una visione del mondo
dove non c’è contrasto tra tempo ed eternità,
finito e infinito, ma c’è al contrario un forte
senso della Presenza di Dio.
Tutto il creato, dicono i mistici, è irradiazione della vita e della bellezza di Dio.
Vita pulsante in ogni piccola cosa, Bellezza
inesauribile profusa nelle cose del mondo, dal
cielo stellato alle piccole pietre del fiume. Lo
splendore di tale bellezza, di cui si ammanta
ogni frammento di realtà, genera in noi uno
stupore che ci prende con forza e ci fa presentire la presenza dell’Assoluto e dell’Eterno.
Ma è soprattutto la nostra fede cristiana che
ci ricorda costantemente che tutto il nostro
essere e tutta la nostra vita sono immersi
nell’Eterno. Nella rivelazione biblica, infatti, già
con la creazione Dio, l’Eterno, ha scelto di
compromettersi con il tempo, di “scendere”
nel mondo per abitare con noi e diventare il
“Dio-con-noi”.
Più ancora, sono i misteri dell’incarnazione,
della resurrezione, dell’effusione dello Spirito
Santo, onda lunga di Dio, che attraversano la

nostra esistenza, alimentandola di vita nuova.
La stessa preghiera, come scrive P. Ermes
Ronchi, ci rende porosi, adatti a farci penetrare
da Dio e ci conferma, nel vissuto interiore, di
essere immersi nell’Eterno.
Molti teologi e biblisti, tra cui Bruno Maggioni, dicono che la vita eterna inizia già qua, nella
dimensione del tempo, non solo con la nostra
comunione con Dio attraverso i misteri della
fede, ma anche attraverso tante esperienze,
accessibili a qualunque uomo in cerca di assoluto, di purezza, di verità, al di là delle religioni.
Sono le esperienze di bellezza, i momenti intensi e forti dell’amore, i sentimenti straordinari ed ineffabili nella loro armonia suscitati in noi
dalla musica o dall’arte.
Lì, in quelle situazioni vissute, afferriamo
qualcosa di Assoluto, sottratto alle leggi del
tempo e facciamo esperienza di vita eterna,
esperienza di Dio. Quando leggiamo con partecipazione alcuni testi biblici, ritroviamo queste esperienze, vissute da chi ci ha preceduto e
ci ha raccontato la propria meravigliosa scoperta di essere immersi nell’Eterno.
Come nella prima Lettera di Giovanni: Questo vi ho scritto perchè sappiate che possedete la
vita eterna... (4, 13).
Francesca Zanchi
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TEMPO LIBERO
Nel soffermarmi a riflettere su come
trascorro il mio tempo libero, mi rendo
conto che durante la
settimana ho poco
tempo da dedicare
alle attività che preferisco. Infatti coltivo
i miei interessi durante il week-end o
nei periodi di vacanza. Questi vanno
dalle passeggiate in
montagna alla lettura, dalle escursioni in
bicicletta al cinema e
dalle uscite con gli
amici all’ “ozio”, inteso come riposo sia
fisico che mentale. Non nascondo, infatti,
che qualche volta mi piace anche lasciar
trascorrere il tempo senza far nulla di
particolare, ma godendo solamente della
pace e della tranquillità che possono derivare dal trascorrere qualche ora in casa, senza nessun impegno o programma
prestabilito.
Il riuscire a portare avanti queste passioni richiede piccoli sacrifici o rinunce.
Ad esempio un’ escursione in montagna
richiede di alzarsi presto il mattino e di
rinunciare ad alcune ore di riposo, ma la
gratificazione e la felicità per aver raggiunto una “meta” sono per me molto
più importanti.

In passato ho anche rinunciato a parte
del mio tempo libero per dedicarmi agli
altri, rinunce che
comunque sono state ampiamente ricompensate
dalle
persone che ho incontrato e dall’ esperienza di vita che
ne è derivata.
Come dicevo, cerco
di concentrare le
attività nei periodi di
vacanza,
infatti,
quando posso, organizzo dei viaggi nei
quali rientrano tutti i
miei interessi. Tali
viaggi nascono dalla semplice lettura di
un libro o da argomenti che mi stanno
particolarmente a cuore, argomenti che
vanno dalla storia alla religione. Un esempio è stato il viaggio che ho fatto in
bicicletta a Santiago de Compostela, nel
quale ho unito tutte le mie passioni e curiosità, trascorrendo forse più che una
vacanza, un vero e proprio “TEMPO LIBERO”.
Negli ultimi anni il tempo libero è organizzato anche in funzione delle esigenze di mia moglie e degli impegni che reciprocamente ci siamo presi.
Giuseppe Verrastro
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ITINERARI: OCCASIONI PER...
Stamane mi sono alzata, ho guardato il cielo e, vedendolo così azzurro, la mia mente
non ha potuto fare a meno di volare con la
fantasia in un posto dove ci fossero acqua,
monti, prati e quant’ altro potesse rendermi
la giornata piacevole e serena.
Questo pensiero penso sia condivisibile
con tante e tante persone; allora perchè non
prendere la macchina e, con parenti o amici,
fare una bella passeggiata? Ma dove andare?
Un itinerario piacevole potrebbe essere sul
lago Maggiore: da Milano a Sesto Calende,
proseguendo per Angera, ove far tappa per
visitare la Rocca. Costeggiando il lago si arriva
a Santa Caterina del Sasso dove, da Aprile a
Ottobre, tutti i giorni (8,30/12 – 14,30/18), si
può visitare la Chiesa a picco sul lago. Poi si
prosegue fino a Laveno e si prende la bidonvia che porta a circa 1000 metri, dove in verità non c’e molto, ma il panorama è stupendo
e rilassanti sono le passeggiate anche per chi
non ama sentieri tortuosi. Ricordo questa
gita (che avevo decantato a parenti e amici)
per la bellezza del panorama, quando si è
lassu’ sembra impossibile che
non molto lontano ci sia la nostra Milano piena di smog. Ci si
trova in un punto dove tutto
domina tutto.
Come non pensare al lago
d’Orta e all’isola di San Giulio.
Per i non camminatori è un
angolo piacevole e gradevole
con i suoi locali un po’ caratteristici. Autostrada Milano Laghi, uscita ad Arona, proseguire
verso Borgomanero e seguire l’indicazione

Gozzano: in un attimo si è su questo delizioso
lago. Qui si ha l’impressione che il tempo non
sia trascorso con la stessa velocità che caratterizza i nostri luoghi, ma sembra che si sia
fermato, soprattutto raggiungendo l’isola di
San Giulio.
Ampliando il giro sull’intero lago (che non è
grande), si incontrano dei piccoli antichi borghi. Credo che alla fine della giornata si possa
dire con soddisfazione di non averla sprecata.
Per coloro che camminano, perchè non
andare a Santa Maria e provare ad arrivare
fino ad Era. Superstrada Milano-Lecco, uscita
a Mandello del Lario, entrare in paese e seguire le indicazioni per Somana. Si parcheggia
e… buona passeggiata. Era – Santa Maria
sono luoghi raggiungibili sudando un po’, ma
io non dimenticherò mai queste passeggiate
nelle quali non c’è nulla e non capisci perché
trovi tutto. Se farete queste passeggiate in
compagnia vedrete che saranno davvero belle e, per un giorno, vi assicuro non penserete
a nulla.
Questi itinerari potrebbero non piacere,
ma il piacere potrebbe essere
trovarci in questi luoghi con
tante persone che desiderano
trascorrere una giornata con
gioia e serenità e sopratutto
riuscire a comunicare, comunicare e comunicare perché
questo ci fa star bene. Disponibile per questi itinerari e ben
ne vengano altri.
Buona passeggiata a tutti.
Luisa Parmigiani
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FALEMINDÈRIT SHUMË
Carissimi amici di S.Filippo Neri, ho rivisto
con tanta gioia i vostri volti, è stato come
tuffarsi in un mare trasparente di ricordi e di
riconoscenza. Purtroppo quello che si riesce
a donare e a ricevere è solo un saluto, una
stretta di mano, un incrocio di sguardi che
vorrebbero dirsi molto, molto, di più: ma
non si può. È stato come immergersi “in
apnea”, il tempo non ha potuto che essere
breve: ma la sensazione è stata comunque
sorprendente. Mi porto dentro un tesoro
grande di amicizia e di fede, condiviso e fruttuoso. Una parola ha riassunto questa prima
visita (spero che ce ne siano altre): “sembra
che non te ne sei mai andato”. Grazie.
In questi giorni la prima lettura della S. Messa
è tolta dagli Atti degli Apostoli: si parla di S.
Paolo, l’apostolo delle genti. Un ritornello
conclude l’esperienza missionaria dei vari
viaggi: “riunirono la comunità e (S. Paolo e S.
Barnaba) riferirono tutto quello che il Signore aveva compiuto, tra le genti, per mezzo
loro”. Mi piacerebbe che sia stato vero anche per noi. Vi ho mostrato le foto di questa
terra benedetta e martoriata, dei figli di que-

sta terra, benedetti e martoriati (è forte la
certezza che sia stato proprio S. Paolo a portare il vangelo di Gesù in questi luoghi). Vi ho
raccontato di loro: forse è stata una comunicazione un po’ troppo “orizzontale”, sociologica, legata più ai problemi del posto e ai
progetti che cerchiamo di portare avanti per
risolverne qualcuno. Ma non sarebbe un servizio alla verità se non mettessimo in primo
piano “l’opera di Dio in mezzo a loro”.
L’Albania non è mai stata una “terra senza
Dio”. Hanno cercato di emarginarlo (quattro
secoli di dominazione turca), hanno cercato
di cancellarlo (la violenza del regime comunista non ha ucciso Dio nelle coscienze): sono
stati i carnefici per una Chiesa martire! Il racconto delle testimonianze di fede della gente, soprattutto quella semplice, quella dei
villaggi, fa venire i brividi…e ti senti terribilmente piccolo!
Adesso c’è un pericolo maggiore: stanno
cercando di dimenticarlo, di mettere Dio tra
parentesi. Come da noi in occidente. D’altra
parte, è l’aria che ormai si respira anche qui.
L’Albania è terra di belle conversioni: nei
primi anni ’90 c’erano folle di uomini e di
donne che si facevano battezzare. Oggi non
è più così: ma, in percentuale, ci sono ancora
molti adulti che chiedono di vivere da cristiani. Nella notte di Pasqua abbiamo battezzato
quattro giovani, domenica scorsa ho battezzato a Gjader una signora di tradizione islamica, a Tirana la comunità cristiana è passata
dai circa 10000 cattolici della fine anni ’90 ai
50000 attuali. Un paio di giorni fa ho incon-
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trato don Giovanni, un giovane sacerdote
albanese, di famiglia islamica, che ha scelto di
diventare cristiano cattolico, sacerdote, avendo contro tutti i suoi, che non gliel’hanno
ancora perdonata.
L’Albania è terra di belle vocazioni. Anche in
questo caso la situazione sta cambiando.
Non è più come nei primi anni di libertà,
quando un sacco di ordini religiosi si sono
catapultati qui (dall’Italia, dal Kossovo, dalla
Germania) per “ringiovanire” le loro famiglie
religiose: oggi le vocazioni religiose e sacerdotali sono molto diminuite, ma non è difficile incontrare giovani che stanno verificando il
loro percorso vocazionale. È bello stare con
giovani sacerdoti e giovani suore albanesi.
Purtroppo non posso essere altrettanto contento delle “vocazioni al matrimonio” in
quanto la situazione è drammatica! Io non
capisco, non accetto, provo rabbia, dolore e
tenerezza insieme. L’ultimo di una serie incredibile di casi: Etleva (nome fittizio) ha 20
anni. A 15 anni è stata data in sposa ad un
giovane albanese che vive a Firenze. Tre anni
di vita dura. Viene ricacciata in Albania perché non può avere figli. Il padre la manda
insieme ad un vedovo con quattro figli. La
cosa non funziona: Etleva torna a casa. Da
otto mesi non esce di casa. Lei è la vergogna
della famiglia.
Etleva vuole farla finita con la sua vita.
È ancora una vocazione il matrimonio da
queste parti? Si sta ripetendo il mistero della
“potatura”? Etleva e tante altre, pur con le
loro pecche, sono tralci potati perché portino – per loro e per tutti noi – più frutto? È
questo che sta facendo il Signore? “Sta scri-

vendo dritto, sulle nostre righe storte”? Lo
auguro soprattutto ad Etleva, a tutte: avrebbero un buon motivo per non farla finita.
L’Albania è terra per gente “bella”. Voglio
ricordare la presenza preziosa dei volontari.
Ne ho incontrati molti, ho scoperto la bellezza dei loro cuori. Sono qui con le più diverse motivazioni ma li accomuna la gioia di
poter dare una mano e soprattutto il desiderio di ritornare per ricaricarsi. Amano, offrono il loro tempo, le ferie, un po’ di sé. Spesso si accorgono che il Signore sta lavorando
dentro di loro. Quasi tutti riscoprono il senso del legame con le loro comunità di origine
e sanno di essere qui a nome di….
Carissimi, questi sono segni della presenza di
Dio: sono alcuni di quelli che riesco a leggere. Ringraziamo il Signore e aiutiamoci con la
preghiera a riconoscere le sue orme davanti
ai nostri passi. Ringrazio il Signore di avervi
incontrato, per dieci anni e per una serata (o
per una mattinata); per tutto quello che avete donato alla missione di Blinisht, in preghiere, in voglia di conoscere e in denaro: spero
di poter ospitare da queste parti qualcuno di
voi. Grazie molte. Falemindèrit shumë. Il
Signore ci benedica.
don Enzo

16

SEGNI DEL Signore…
Signore
In questi mesi nella nostra
parrocchia abbiamo avuto la
gioia di affidare allo Spirito Santo 27 ragazzi di prima media
che hanno rivenuto da Mons.
Erminio de Scalzi il dono della Confermazione, della Cresima… Eccoli:
Acocella
Andrea
Aiello
Davide pietro
Arisi
Silvia
Astolfi
Sara
Bastelli
Denise
Bax
Morgana
Bernardini
Beatrice
Bertuca
Miriana
Boccascino
Sara
Bruzzese
Daniela
Calegari
Valeria
Catena
Lorenzo
Corona
Alessandro
Deola
Federico
Di pilato
Andrea
Dimonte
Luca
Galelli
Matteo
Gentile
Miky domenico
Longano
Claudia
Parente
Elisabetta
Pedrocca
Beatrice
Quatraro
Domenico
Rocchetti
Martina
Salvatori
Martina
Sanna
Gianmaria
Simoa
Juliajasmine
Turbia
Ivan

Due coppie hanno affidato al Signore il loro amore perché lo consacrasse e lo facesse diventare Segno dell’Amore di Gesù per la
Chiesa. Sono :
Veronica Baroncini ed Andrea Guizzardi,
sposati il 12 aprile
Morena Brambilla e Giovanni Chiari
sposati il 10 maggio
A loro il nostro augurio.
Abbiamo affidato al Signore pensandoli
custoditi nella sua Casa:
Cristaldi Francesca
5 gennaio
Panajia Gioconda Laura
14 gennaio
Saviello Barbato Pietro
15 gennaio
Taronno Giovanni
18 gennaio
Borlina Maddalena Rina
29 febbraio
Campanini Vittorina
15 marzo
Zulbiati Petrillo Salvatore 18 marzo
Lanza Dorina Felice
25 marzo
Capitani Luigi
18 aprile
Fonnesu Angelo
8 aprile
Fregonese assunta
3 maggio
Fabbro Lina Aurelia
14 maggio
Abbiamo immerso nell’Amore di Dio attraverso il Battesimo:
Battiato Marika Gambera Giulia
Merlotti Andrea Morana Francesco
Possente Krystal Ranieri Francesca
Roa Matteo
Saporito Anastasia
Saporito VitaliJ
Simone Cristian

