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Prendo occasione dal giornalino dell’Oratorio per ribadire, ancora una volta,
l’importanza della Quaresima. Importanza della Quaresima per tutti. Una Quaresima
che – quest’anno – vorrei fosse, in modo particolare, “la Quaresima del silenzio”.
Il silenzio della bocca. Il silenzio degli occhi. Il silenzio del cuore.
1) Il silenzio della bocca, perché parliamo troppo e male. Bestemmie, purtroppo; e
parolacce, parole volgari, con un linguaggio che ha ormai inquinato in tantissime
direzioni. Sembra quasi che oggi non si possa essere più né uomini normali, né donne
normali, né ragazzi e ragazze normali e neppure bambini e bambine normali, se non si
dicono e non si ripetono in continuazione le solite volgarità. Facciamo un po’ di silenzio
quaresimale! E rinunciamo però anche alle tante parole di altro tipo: parole dannose,
calunnie, mormorazioni che offendono il prossimo; parole inutili, discorsi frivoli,
pettegolezzi, che fanno perdere tempo e lasciano il vuoto dentro; parole fuori luogo, ad
esempio in chiesa, che dovrebbe essere il luogo per eccellenza del silenzio e della
preghiera.
2) Poi c’è il silenzio degli occhi, perché ormai si vede di tutto e ci si lascia frastornare
da mille suggestioni visive. Come si fa ad essere “quieti dentro”, quando ci si lascia
travolgere da tutti i video possibili ed “in-immaginabili”? Riusciremo, in Quaresima, a
spegnere qualcosa di tutto questo pullulare di fantasmi? Ci spero!
3) Infine il silenzio del cuore, necessario perché ci si possa predisporre all’ascolto
della Parola di Dio; e la Parola di Dio possa far crescere – nella nostra vita – frutti
concreti di carità e di amore vero.
Rinnovo allora, a questo punto, anche l’invito a vivere i momenti parrocchiali più
significativi. In particolare: la Messa della domenica bene, qualche Messa feriale, la
preghiera in famiglia, la catechesi del venerdì sera; e, per genitori e figli, la mezza
giornata di ritiro in oratorio di domenica 28 febbraio. Ci conto. E auguro a tutti Buona
Quaresima!
Don Enrico

Grande sfida sabato 20 marzo ore 21.00 in Oratorio dove Anziani e Giovani si sfideranno nel primo grande torneo di calcio a
5. Vecchie Glorie vs Future Promesse, Reparto Geriatrico vs Nati da Poco, Matusalemme vs Grilli, chi si aggiudicherà la grande
coppa?
Tutti invitati, dalla terza media ai 95 anni (per gli over 65 è necesaria visita medica e permesso scritto della moglie a scendere
in campo) . Quindi corri a convincere la mamma a farti giocare, supplica la moglie a lasciarti venire, fatti esonerare dal mister
per la partita di domenica e prepara la borsa, il grande calcio ti aspetta!
Iscrizioni a Matteo e Andrea. Venite numerosi!
Verrà assegnato un premio a sorpresa a chi sfoggerà la maglietta più originale, particolare attenzione per quelle fatte in casa!
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