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Carissimi,
in questo periodo dell’anno è consuetudine
provare a far visita alle famiglie nelle loro case.
Senza alcun dubbio questo è un momento
impegnativo - e non più scontato - di missione
e vicinanza!
Ci stiamo rendendo conto tutti che, con il
passare degli anni, sono cambiate le modalità e la percezione di questo gesto pastorale;
nonostante questo da parte di noi Sacerdoti e
delle comunità Cristiane, non si è affievolito anzi vorrebbe essere ancor più percepito - il
desiderio di rinnovare (o forse anche creare)
rapporti interpersonali nati dalla fede in Gesù.
È questo il motivo che ci porta a bussare alle
porte delle vostre case: fare in modo che Gesù
stesso venga a bussare alla porta dei vostri cuori
per poter essere accolto come fonte di vita e di
rinnovata speranza.
Come senz’altro saprete, da almeno quattro
anni, le parrocchie di San Giovanni Battista,
dei Santi Angeli Custodi e di San Gerolamo
di Quarto hanno intrapreso un cammino pastorale inter-comunitario e questo ha richiesto
(e continuerà a chiedere) un aggiornamento di
tempi, modi, possibilità d’incontro. Se questo
può essere percepito come una perdita o un
problema, dobbiamo invece comprenderne la
particolare grazia: poter diventare tutti discepoli
missionari e abbandonare un pochino quella
comodità che porta, piano piano, ad una fede
tiepida e non impastata concretamente con la
vita di tutti i giorni.
Oggi come oggi siamo chiamati, in tanti settori
della nostra vita personale e sociale, a non richiuderci più nel dire “si è sempre fatto così”…e,

tutto sommato, questo è un bene!
Oggi dobbiamo scoprire la grazia che Dio ci
metta a disposizione e fare in modo che anche
le situazioni più critiche (o che ci chiedono dei
sacrifici) possano diventare occasione rinnovamento interiore, realizzando il “bene possibile”
senza rifugiarci in progetti impossibili.
Per chi crede in Gesù Cristo quale Figlio di Dio
fatto uomo, morto e risorto per noi, la fede è
sempre principio di vita nuova e possibilità
concreta di offrire quel poco o tanto che si ha,
in termini esistenziali, alla crescita del Regno
di Dio e alla ricerca della fraternità con tutti.
Alla luce di tutto questo sono contento di condividere con voi il grande dono di questi prossimi
mesi: poter bussare a tante porte!
Molte porte rimarranno CHIUSE perché chi
abita quell’appartamento non è presente o è
impegnato nei doveri quotidiani; altre non si
apriranno perché chi è in casa non sentirà il
desiderio o il piacere di accogliere la visita del
Sacerdote; alcune verranno richiuse subito
perché chi in quel momento si trova in casa
non vorrà accogliere la nostra visita.
In ogni caso, noi sacerdoti, saremo contenti di
essere passati perché siamo convinti che tutto
è grazia e, in ogni caso, rimarrà la “Benedizione dell’aver bussato”: una testimonianza
concreta che Dio sempre bussa e non si allontana dalla porta di chi non lo può (o riesce o
vuole) accogliere.
TANTE PORTE SI APRIRANNO per accogliere il
Sacerdote e con lui tutta la Comunità cristiana che vive nel nostro bel quartiere di Quarto:
accogliere il Sacerdote significa accogliere
il Buon Pastore che è Gesù stesso!
A coloro che avranno il piacere di accogliere la
Benedizione di Dio nella loro casa chiedo un
piccolo piacere: diventare essi stessi benedizione per gli altri imparando a benedire Dio e a

dire-bene (benedire) i fratelli e le sorelle che
vivono con noi (nel palazzo, nel quartiere, a
lavoro ecc).
Ricevere al Benedizione significa fare entrare Dio dove abitiamo, ed Egli vuole abitare i
nostri cuori!
Ricevere la Benedizione senza offrire a Dio
la nostra disponibilità a rinnovare il nostro
modo di vivere nella Sua volontà significa
aprire la porta di casa, ma tener chiusa la
porta del cuore.
Attraverso questa missione “porta a porta”
vorrei augurare a tutti di sentire il desiderio
di rinnovare il proprio modo di conoscere e
incontrare Cristo e, in Lui, tutti gli uomini e
le donne a partire dalle persone più vicine a
noi. Questo però, ricordiamocelo bene, non è
possibile con una fede “fai-da-te” che non si
alimenta dei Sacramenti, della Parola di Dio,
della preghiera e della carità fraterna.
Per questo le nostre tre Comunità Parrocchiali
si impegnano a pregare perché Gesù Buon
Pastore possa far visita al cuore di tutti gli
abitanti del nostro quartiere e per far rinascere
nelle anime il desiderio di essere Chiesa,
cioè la comunità dei figli di Dio radunati dallo
Spirito Santo.
Con questi sentimenti ringrazio Dio per tutto il
bene che ci dona e chiedo, per ognuno di voi,
il Suo sostegno nelle fatiche che tutti, insieme
o singolarmente, dobbiamo affrontare.
Con l’augurio di ogni bene nel Signore,
il vostro Parroco,
don Stefano
P.S. Per coloro che sono ASSENTI o MALATI:
è possibile contattare le parrocchie e mettersi
d’accordo personalmente per una seconda visita
da parte del Sacerdote.

