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VII DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI

C’E’ ANCORA SPERANZA
Carissimi,
ho avuto modo, in questo ultimo tempo, di riflettere un po’ sul tema
della speranza.
La speranza è sempre stata collegata al futuro: ha affascinato non
poco la mente e la fantasia degli uomini. Alcuni esempi ci
consentiranno di evidenziare la peculiarità della speranza cristiana.
Un primo esempio lo troviamo nell'antichità. Il mito del vaso di
Pandora è ben conosciuto. Fuggita dalla presenza di Zeus, Pandora aprì
il vaso sulla terra e ne uscirono disgrazie, malattie e pestilenze,
insieme ad ogni sorta di malvagità. Alla fine, Zeus rinchiuse all'ultimo
momento il vaso e vi rimase imprigionata la speranza, estremo dono
fatto agli uomini per consolarli di tante miserie.
Chi va a visitare il battistero di Firenze, può vedere una immagine che
gli permetterà di avere una ulteriore visione della concezione della
speranza. Andrea Pisano ha ritratto la speranza come una giovane
donna seduta, che tende le mani verso un frutto che non raggiunge
mai, nonostante le ali. Il significato è chiaro: la speranza rimane
prigioniera dell'utopia. Il suo tendere le mani rimane tale, ma non può
pensare di raggiungere il frutto, che resta, per sempre, irraggiungibile.
Un ultimo esempio può essere preso dalle pagine di un autore
contemporaneo in cui mi sono imbattuto nelle mie letture, Cesare
Marotta. In particolare una pagina ha fermato la mia attenzione nella
sua interessante ‘Intervista con la speranza’:
“Riconobbi subito la speranza, era lei. Silenziosa ed assorta, sedeva al capezzale
di un giovane suicida. Costui non aveva ancora vent'anni: si era sdraiato sul lettino

e come uno che si
faccia una fotografia
con
1'autoscatto
aveva contato fino a
dieci... La speranza
sembrava vegliarlo,
ed
era
indiscutibilmente la
speranza: un volto
bianco
lunare,
capelli lisci e quieti
come l'acqua nelle
vasche, sulle labbra
il sorriso gelido e
bruciante
della
Gioconda, le mani in
grembo,
se
non
erano serpi, celate
dalle pieghe della
veste. Non si sa, è
inutile, che cosa
abbia in mano la
speranza.
Magari
nasconde tutto il
piacere del mondo,
nei suoi pugni chiusi,
oppure l'antico trucco finirà un giorno, la vedremo agitare nell'aria due rossi
moncherini e ridere definitivamente di noi. Le dissi, indicando il povero giovinetto:
“Eccone uno che non vi appartiene più. Forse avreste potuto aiutarlo, ma siete
arrivata tardi?” La speranza disse: “Al contrario. Non l'ho mai abbandonato. Ero
con lui quando ha irreparabilmente agito; anzi, vedete, sono ancora qui”.
A partire da qui inizia un dialogo tra l'autore e la speranza fatto da reciproche
incomprensioni, fino a quando di nuovo rivolgendosi alla speranza viene detto: “E
voi.., qualsiasi imbecille, qualsiasi pezzente vi chiami, voi gli date retta. Non
negatelo siete stata vista con un mendicante, con un gobbo, con un negro”. “Era
un negro?” “Vorreste farmi credere che non lo sapevate?”. La speranza non
rispose.... “I miei occhi, li avete veduti?”... Cercai lo sguardo della speranza, ma
non c'era: lontani e vuoti, i suoi occhi di un tenue azzurro non ricevevano né
immagini né colori; mi resi conto che la speranza è cieca. Continuò a sorridere, mi
salutò dicendo: “Hanno commesso un gravissimo errore i vostri artisti di ogni
tempo. Non la fortuna dovevano raffigurare bendata. La fortuna trova sempre, a
colpo sicuro, gli individui più immeritevoli dei suoi doni. Non sbaglia mai, è ben
raro che si comprometta, come me, con mendicanti e negri. Rettificate, vi prego:
diffondete la notizia che la speranza è cieca: la speranza non sa di chi siano,
ditelo, le braccia che le si tendono; chiunque può ingannarla e chiunque lo fa”.
don Maurizio
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CALENDARIO PASTORALE
Dal 13 al 27 ottobre 2013
Dom

13 ott

Lun

14 ott

Mar

15 ott

Gio

17 ott

Ven

18 ott

Sab

19 ott

Dom

20 ott

Lun

21 ott

Mar

22 ott

Gio

24 ott

Ven

25 ott

Sab

26 ott

Dom

27 ott

FESTA DEGLI ORATORI e saluto a don Fabrizio Borsani
h. 15.30
Battesimi
h. 18.30
Gruppo Adolescenti
h. 18.30
Gruppo Liturgico
h. 21.00
Corso in preparazione al matrimonio
h. 21.00
Corso in preparazione al matrimonio
h. 21.00
Gruppo 18enni
h. 21.00
Consiglio Pastorale Decanale
h. 21.00
Gruppo Giovani
h. 17.30
Gruppo PreAdolescenti
h. 21.00
Gruppo Giovani Adulti
h. 21.00
Veglia sulla Vita di Maria, in Chiesa
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Sul sagrato dalle 9 alle 13 il banco del Commercio Equo e Solidale
h. 11.00
Incontro genitori 3° anno dell’iniziazione cristiana
h. 18.30
Gruppo Adolescenti
h. 21.00
Corso in preparazione al matrimonio
h. 21.00
Corso in preparazione al matrimonio
h. 21.00
Gruppo 18enni
h. 21.00
Gruppo giovani coppie Teras
h. 17.30
Gruppo PreAdolescenti
FESTA PATRONALE. Santa Messa concelebrata dai
h. 19.00
sacerdoti che sono nativi o che hanno vissuto il loro
ministero in parrocchia. (E’ sospesa la Messa delle 18)
h. 09.30
Formazione Caritas
h. 11.00
Incontro genitori 4° anno dell’iniziazione cristiana
h. 15.30
Battesimi
h. 17.00
Conclusione corso in preparazione al matrimonio
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S.O.S. CALDAIE
Una legge regionale ci impone di sostituire due caldaie della Parrocchia:
- una riscalda la palazzina del Teatro, degli uffici della Caritas, della sede degli
scouts, ecc.
- l’altra gli uffici parrocchiali e gli appartamenti dei sacerdoti.
Il preventivo attuale è di 70.000 Euro.
Il momento è particolarmente problematico per molti.
Chi volesse comunque contribuire a coprire questa spesa, può rivolgersi
direttamente a me, ai sacerdoti, alla segreteria parrocchiale.
Un grazie anticipato per la generosità a tutti quelli che aderiranno a questa
richiesta di aiuto.
Don Maurizio

GIORNATA MISSIONARIA
Sabato 19 e domenica 20 ottobre, in occasione della Giornata Missionaria, a tutte
le Messe festive della nostra parrocchia sarà presente un sacerdote
dell’associazione AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE, che sostiene la Chiesa oppressa
e perseguitata ovunque nel mondo. Domenica alle 13.00 è possibile condividere il
pranzo con il sacerdote.
PER INFO: TEL. 339.371580 - EMAIL gruppomissionariosuffragio@yahoo.it
Sabato 26 ottobre alle 20, in Duomo, nel corso della Veglia con l’arcivescovo
sarà conferito il mandato a padre Piero Masolo.

ASSOCIAZIONE JONATHAN
Da anni un gruppo di volontari (anche famiglie con bambini) anima il tempo libero di
alcuni amici disabili con gite, tombole, corsi di cucina, bowling e attività varie. Se
qualcuno volesse darci una mano, ci troviamo ogni 15 giorni in parrocchia, il sabato
pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00. PER INFO: TEL. 347.7519447 (Claudia).

BENEDIZIONI NATALIZIE
Fra un mese inizieranno le benedizioni alle famiglie della parrocchia. Se ci sono
persone (uomini e donne) disposte ad accompagnare i Sacerdoti e le Suore possono
segnalare la propria disponibilità sul foglio che c’è in sacrestia o in segreteria
parrocchiale. Tel. 02.747758 - EMAIL segreteria@parrocchiadelsuffragio.it
redazione@suffragio.it

