Hanno oscurato il cielo della Palestina
Una stella indicava il cammino in quelle notti di timore e buio, Signore.
Uomini saggi, da lontano, compresero che li avrebbe condotti a te,
Dio della pace e della fraternità tra tutte le creature,
e ‘gioirono molto di gioia grande’.
E andarono. E videro. E si inchinarono alla novità di un Dio venuto a condividere, a soffrire e ad amare fino in fondo i suoi figli,
tutti quanti.
Signore, oggi a Gaza quella stella è oscurata da bombe e razzi seminatori di paura e di morte.
Ti supplichiamo: aiuta i potenti che abitano la Terra santa a fermarsi.
A far cessare i bagliori mortiferi delle armi, a non spegnere la stella.
Signore, Dio-con-noi! Tu che bambino piangevi
come tutti i bambini del mondo,
asciuga le lacrime dei bimbi di Terra Santa,
vittime di una nuova strage degli innocenti:
ora il loro cielo ha il colore della notte senza speranza.
Consola il pianto delle mamme di Gaza, che non vedranno mai crescere i loro figli perchè la loro veglia, in queste notti senza
luce, è una veglia funebre. Dona loro la forza di non spegnere nei loro cuori straziati
la fiammella del perdono.
Signore, tu che attraverso la stella hai chiamato ad una vita buona ogni uomo e donna del mondo, tu che della trepidazione
dei pastori e dei magi hai colto il movimento, l’andare verso, restituisci a noi, che forse ci sentiamo lontani dalla tragedia che si
sta compiendo in queste ore a Gaza, il senso di una giustizia che cerchi il bene di tutti.
Signore, Dio degli ultimi e degli oppressi, tu che ti sei lasciato umiliare e ferire per vivere fino alla fine il dramma di tutti i
crocifissi nell’ingiustizia, accarezza le migliaia di bambini, donne e uomini innocenti che non hanno trovato riparo dalla follia
delle bombe intelligenti, degli attacchi mirati.
Signore, Padre di tutti i danni collaterali di questa tragedia, tu che non l’hai certo voluta, ma che la subisci insieme a loro,
sostieni la dignità di questi tuoi figli amatissimi. E a coloro che così stoltamente hanno organizzato e stanno perpetrando
questo ennesimo atto di barbarie, infondi un po’ di quella sapienza che accendeva la notte dei tre saggi venuti ad incontrarti.
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Così si è conclusa anche per noi di Valgreghentino la prima esperienza di vacanza a Madesimo con l’area omogenea ( per chi
ancora non lo sapesse sono gli oratori di Villa, Olginate, Garlate e Pescate). Purtroppo con “noi” intendo solo io e Cecco, un po’
pochi come rappresentanti di Valgreghentino, ma sono sicuro (o almeno spero) che l’anno prossimo saremo di più, anche perché
più siamo a conoscerci, più facile sarà integrarsi con questi “estranei”, che poi tanto estranei non sono: ci andiamo a scuola
insieme tutti i giorni del resto.
La vacanza è stata indimenticabile: tutto il giorno era occupato da giochi. Tra mattinate sulla neve, pomeriggi che passavano
veloci e sere in cui si facevano scherzi ai nuovi arrivati ( vi basti sapere che un elefante mi ha completamente lavato: il come
immaginatevelo voi….), le ore di sonno erano sempre di meno, ma la stanchezza era cancellata dal divertimento e dalla simpatia
degli amici e di personaggi indimenticabili, come folli poeti innamorati, assidui frequentatori del Cardinello (il bar del paese) e
provetti ballerini da discoteca, che scatenavano l’ilarità generale, tanto che il cuoco è dovuto scendere nel cuore della notte e in
mutande dalla sua camera da letto per placarli.
Tutto questo sempre sotto la sorveglianza del don Marco, che di certo non si può rimproverare per la pesantezza delle preghiere,
brevi ma sempre presenti.L’ultima sera ha anche visto opporsi gli uomini alle donne, in una sfida di stampo Ciao Darwin, in cui gli
uomini hanno primeggiato per coraggio e spontaneità (ed intelligenza, è da ammettere…) in varie sfide, tra cui viaggi nel tempo
tra i dinosauri e sfide di cultura generale, ma alla fine della sfida le donne hanno vinto perché noi uomini, essendo tali, abbiamo
perso punti per vari motivi.
Ecco, questo è Madesimo: divertimento e nuove conoscenze. Peccato mortale mancarvi l’anno prossimo :)
Carlo Gilardi
1

Ciclostilato in proprio

In cammino

Numero 5

Pagina 3

