LUNGO IL SENTIERO DEL
PENSIERO
Il programma dei prossimi mesi
Si è ritrovata di recente la Commissione del Pensiero attiva in Parrocchia: vi
raccontiamo le proposte che sono state messe in cantiere.
L’appuntamento di oggi
Una prima proposta è l’appuntamento di oggi pomeriggio, domenica 30/1:
caratterizzeremo la Festa della famiglia con un’assemblea in chiesa, dedicata a
raccontarci le cose belle che (pur in tempi difficili) viviamo nelle nostre famiglie.
La Quaresima: preghiera e arte
In Quaresima (la prima domenica di Quaresima cadrà, quest’anno, il 6 marzo)
valorizzeremo il linguaggio dell’arte per contemplare più intensamente l’umanità di
Gesù. Speriamo di poterci fare accompagnare, durante tutto il tempo della Quaresima,
da una mostra artistica, allestita nella nostra chiesa e dedicata a dipinti dedicati alla
Passione e alla Crocifissione.
Il venerdì 8 aprile, poi, la nostra meditazione e preghiera saranno arricchite da una
serata speciale: una lettura teatrale con accompagnamento musicale al pianoforte, sul
tema: «Rimanete nel mio amore. Le parole dell’addio e della speranza in ascolto del
Vangelo di Giovanni 13-17» (il racconto giovanneo della Passione è stato fortemente
richiamato dalla Lettera pastorale del nostro arcivescovo).
La politica, un tema da cui non scappiamo
A fine aprile, venerdì 29 h 21, ci ritroveremo per una serata sul tema
(importantissimo) della politica e delle risorse della democrazia. Partiremo da una
frase di don Milani («Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne
tutti insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia»); il titolo della serata sarà:
Ripensare la politica e la società (Dove va l’Italia? Dove stiamo andando tutti noi?).
Per aiutarci in questa riflessione abbiamo chiamato un vero esperto, il gesuita p.
Giuseppe Riggio, direttore di Aggiornamenti Sociali, che ha accettato il nostro invito.
Due settimane dopo (venerdì 13 maggio), riprenderemo il medesimo tema con una
condivisione tra noi, in spirito di dialogo pur nelle differenze. Riuscire a discutere in
modo disteso, di argomenti che in altri contesti fanno litigare, sarà già una prima
testimonianza di stile fraterno.
Serate estive per riflettere sulla giustizia e la legalità
Da ultimo la Commissione ha esaminato le Serate estive sotto il tendone. Come
l’anno scorso, saranno momenti di festa e di amicizia. Ma, appunto, verranno anche
proposti tre appuntamenti (per 3 venerdì: 10, 17 e 24 giugno) utili a una
riflessione sui temi della lotta alla mafia, della vera giustizia sociale, della coscienza di
ciò che è bene e ciò che è male, in noi e nella nostra società.
Per aiutarci a ragionare su queste tematiche, abbiamo invitato alcuni testimoni di
speranza molto noti: Salvatore Borsellino per venerdì 10 giugno, don Luigi Ciotti
fondatore di «Libera» per il 17 giugno, infine mons. Bregantini per venerdì 24 giugno
(o forse giovedì 23, confermeremo più avanti). Hanno tutti accettato, rendendoci molto
felici; speriamo che possano poi tutti venire. Resta l’idea di una comunità cristiana che
si ferma a riflettere sui valori civili; una direzione sulla quale, questa estate,
s’impegneranno anche i nostri giovani.

