CONTINUIAMO A CAMMINARE
SUL SENTIERO DEL PENSIERO

Malgrado la pandemia, la comunità Samz ha con nuato in ques mesi a camminare sul Senero del Pensiero: uno dei tre Sen eri (con quelli della Festa e della Preghiera) che ci siamo
impegna a percorrere, per raggiungere insieme la Piazza della Carità.
Ricordiamo le occasioni ﬁnora proposte:
 la mostra Il grido della Terra alles ta in chiesa dal 31 o obre al 16 novembre sull'enciclica Laudato si’ di Papa Francesco;
 a seguire, il 13 novembre, in occasione del ri ro d’Avvento, la presentazione della medesima enciclica da parte di Gloria Mari dell’Ordo Virginum;
 a dicembre, prima di Natale, è andata in scena la meditazione teatrale In nome della
Madre, dal racconto di Erri De Luca;
 a gennaio, in occasione della Festa della Famiglia, l’incontro partecipa ssimo, sempre
nella nostra chiesa, per un dialogo comune sulla pandemia;
 domenica 28 marzo, per prepararci alla Se mana Santa, abbiamo goduto di Per RiconoscerLo tra noi, una meditazione ar s co-musicale sulla Passione e Risurrezione di Gesù. Il
video è visibile sul canale youtube della parrocchia: h ps://www.youtube.com/watch?
v=k136KqNL6lk
Inoltre, in ques mesi, il Seme ha sempre proposto il Link del Pensiero: di volta in volta, un
invito a leggere ar coli sempre poi inseri nell’apposito spazio del sito Samz.
Per il prossimo futuro abbiamo pensato ad altre inizia ve.
 Sabato 24 aprile, nel pomeriggio, incontro dei le ori sul romanzo Il Rifugio di Paul W.
Young.
◊Venerdì 4 giugno serata su Gio o: un racconto, a raverso la musica, le parole
e sopra u o le immagini, delle opere realizzate da Gio o nella Basilica di Assisi e nella
Cappella degli Scrovegni a Padova.
 Nel mese di maggio, dedicato a Maria, vorremmo riprendere la meditazione teatrale In
nome della Madre da Erri De Luca; preciseremo più avan la data.
Abbiamo poi ragionato sulle Serate es ve so o il Tendone: vorremmo proporne diverse,
tra giugno e luglio, sempre pandemia perme endo. Saranno ar colate nella doppia forma
della tes monianza e poi del diba to in amicizia. Tema uniﬁcante: Legami e relazioni (per
ora è un abbozzo). Abbiamo iden ﬁcato ques due temi:
 Dante so o le stelle: dall’inferno al paradiso delle relazioni;
 Il racconto della pandemia, con tes monianze di giovani e adolescen , per ripercorrere il
vissuto delle relazioni nel diﬃcile contesto di ques mesi.
Sempre so o il tendone es vo vorremmo poi proporvi:
 una serata sulla vecchia Milano: can , immagini, raccon , ricordi, con protagonista il diale o milanese;
 e poi ci piacerebbe pensare a riprendere il nostro spe acolo su don Milani, ma lasciamo
ad a ori e staﬀ il compito di valutare bene se e come farlo.
Come vedete le idee non mancano: speriamo di poter concre zzare questo programma.
So o il tendone es vo s’incontrano il Pensiero e la Festa, per rendere sempre più belle le
relazioni tra noi.

