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Guardiamo i giovani ed impariamo a fare comunità 

Certamente i giovani hanno tanti difetti, di carattere e alcuni 
ereditati da noi adulti, ma una cosa che li caratterizza positivamente 
è il loro modo di fare comunità con tutti. Non sto generalizzando, 
guardiamo i giovani della GMG: non si sentono divisioni o chiusura 
perché é un momento ecclesiale certamente più forte e profondo. Il 
mondo giovanile si incontra e si unisce senza problemi. Prega, 
ascolta, mangia, balla, canta e cammina insieme. 
Non si rimane soli con il proprio gruppo ma ci si mischia tutti per 
uscirne arricchiti. 
E noi adulti ? Le nostre comunità parrocchiali? 
Saremo in grado di unirci, di camminare insieme? 
Saremo in grado di stringerci la mano senza invidie, protagonismi o 
preconcetti? 
Sarà faticoso ma riusciremo. 
Ne sono certo!
Con la preghiera e la voglia di cambiare i nostri modi, senza 
assumere le modalità del mondo.  
"Tra di voi non sia così."
Non sia così
No, non deve essere un linguaggio mondano ma altro ci attira e ci 
provoca ad essere un segno di comunità celeste.
df

Per molti 
l’estate è 
anche …..
Il culto esagerato delle vacanze 
ci fa dimenticare il vero riposo 
che lo poss iamo creare 
quando stiamo bene con noi 
stessi. 
Certamente una pausa dal 
lavoro ci rigenera.  Alcuni lo 
chiamano un diritto - parola 
a b u s a t a - c o m u n q u e è 
certamente necessario. Ma 
consideriamo che molti vivono 
nel loro riposo - vacanze - un 
tempo di impegno sociale, 
ecclesiale e di servizio. Un 
momento d i r i t i ro e d i 
approfondimento. E’ troppo 
preziosa la vita e così anche il 
tempo.
Un tempo giusto per il riposo 
ci doni l’affabilità di guardarci, 
di ascoltarci e di creare 
occasioni di fraternità. 
Il riposo che non genera 
serenità e profondità è solo 
una pausa. Il vero riposo 
r i g e n e r a d o n a n d o u n 
cambiamento. 
don Francesco
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“Se non sai ringraziare il 
Signore per quello che 
vivi tralasci una parte 
della gioia da godere”
 df
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Uno sguardo alle nuove discariche… abusive

Edicola Madonna della Guardia  

Una forzatura su San Paolo : la stupidità mi rende forte. 
“Quando sono debole, è allora che sono forte” (2Cor 12,7-10).

Il mondo è minacciato dall’incosciente annebbiamento della ragione. 
Ormai non si hanno più punti di riferimento autorevoli - l’ultimo è 
certamente Papa Francesco - anche se alcuni si ostinano a vederli nel 
gestire in autonomia la vita presi dal proprio ego. Abbiamo paura di creare 
fraternità e comunità ma poi su Facebook inseriamo tutte le fesserie che 
vogliamo, magari con profili falsi, ma se emerge la volontà di fare un 
gruppo genitori ……aiuto!!Spavento!!Ma non dobbiamo temere. Anzi sono 
divertito - mi direte che superbo - dalle tante risposte negative che il 
mondo riesce a dare a fronte di proposte aperte e profonde . Aiuto la 
differenziata. Boicottiamo.Facciamo comitati. Predichiamo sull’ambiente 
ma in pochi vanno oltre il populismo e la retorica. Ma in questo modo 
cosa lasciamo ai nostri figli? Ma sono ostinato a non perdermi di coraggio. 
Insisto e voglio costruire relazioni. Insisto e vado oltre gli adulti che “ 
abbandonano“. Si perché oggi non ci si parla, non ci si incontra  ma basta 
un messaggio che ti comunica “ ha abbandonato” per chiudere una 
possibile relazione. Il perché rimane confuso tra l’egosimo e  
l'individualismo. Ma forse è sempre la mia superbia che non capisce. 
Ho una fissa: la famiglia è un sacramento. Questa è la realtà. Di 
conseguenza la comunità è un sacramento. Questa è la mia forzatura. 
Quindi si vive nel dolore e nella gioia anche in comunità. Non si scappa.
Ai giovani si perdona tutto . A noi adulti sarà chiesto . 
A voi genitori che vi domandate che senso ha un gruppo. A voi genitori 
infastiditi nelle vostre vacanze da saluti e ringraziamenti . A voi genitori 
dico: vi voglio bene. Vi voglio bene. Non mi preoccupano le chiusure - la 
mia superbia emerge sempre - ma vi voglio bene . 
E anche a coloro che dicono che a 50 anni hanno già i punti di riferimento 
consolidati…dico: beati voi. Perché fatico a capire  Auschwitz, Ruanda, 
Burundi, Jugoslavia, Aleppo. Beati voi che avete una vita consolidata. Io 
sono disturbato nelle mie certezze quando tagliano la gola a un parroco 
mentre celebra l’Eucarestia. Beati voi che non avete bisogno di 
condividere. Io ho bisogno di incontrare Dio e di farlo incontrare a vostri 
figli. Nello stare insieme in comunità. E in tanti ci siamo! Tante belle 
famiglie con il desiderio di incontrarsi. Siete una certezza. La nostra 
vocazione è essere minoranza. Una piccola minoranza che crede nella 
provvisorietà . Il resto lo affidiamo al Cuore di Gesù. Signore addolcisci i 
cuori dell’umanità. Rendici umili. L’impazienza venga addomesticata. E se 
viviamo dei dolori non permetterci di prendercela con gli altri ma di entrare 
in noi per guarire. donfra

I caratteri difficili, quelli che Dio stesso 
forse non sa contentare quaggiù, sono 
coloro che vogliono Dio. È certo che Egli li 
ama di più, ma si trova nell'impossibilità 
di contentarli mentre sono quaggiù sulla 
terra. Non vivrebbero una vita terrena se 
non avessero insieme, con la volontà di 
cercare Dio, anche il desiderio di tante 
altre cose, ma questo umano desiderio di 
cose di cui in fondo non saprebbero poi 
che farsi, Dio non può ascoltarlo se vuole 
ascoltare la loro volontà più profonda e 
più vera. E Dio ascolta la loro volontà con 
l'alimentare e fare crescere ogni giorno di 
più il loro desiderio e la fame.

don Divo Barsotti, La fuga immobile, 

«Senza sentire che siamo figli, 
senza sentirsi figlio, senza dire 
“Padre”, la nostra preghiera è 

pagana, è una preghiera di parole».
Papa Francesco16 giugno 2016

”Il culto del nostro ego 
distrugge i rapporti umani” df


