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NOTIZIARIO della COMUNITÀ
La Famiglia - LE TRE PAROLE
La catechesi di oggi è come la porta d’ingresso di una serie di riflessioni sulla vita della famiglia, la sua vita reale, con i suoi tempi e i
suoi avvenimenti. Su questa porta d’ingresso sono scritte tre parole,
che ho già utilizzato diverse volte. E queste parole sono:
“permesso?”, “grazie”, “scusa”.
La prima parola è “permesso?”. Quando ci preoccupiamo di chiedere gentilmente anche quello che magari pensiamo di poter pretendere, noi poniamo un vero presidio per lo spirito della convivenza matrimoniale e famigliare. Entrare nella vita dell’altro, anche quando fa
parte della nostra vita, chiede la delicatezza di un atteggiamento non
invasivo, che rinnova la fiducia e il rispetto.
La confidenza, insomma, non autorizza a dare tutto per scontato. A questo proposito ricordiamo quella parola di
Gesù nel libro dell’Apocalisse: «Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io
verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me».
Anche il Signore chiede il permesso per entrare! Non dimentichiamolo.
Prima di fare una cosa in famiglia: “Permesso, posso farlo? Ti piace che io faccia così?”. Quel linguaggio educato e
pieno d’amore. E questo fa tanto bene alle famiglie.
La seconda parola è “grazie”. Certe volte viene da pensare che stiamo diventando una civiltà delle cattive maniere e
delle cattive parole, come se fossero un segno di emancipazione. Le sentiamo dire tante volte anche pubblicamente. La
gentilezza e la capacità di ringraziare vengono viste come un segno di debolezza, a volte suscitano addirittura diffidenza.
Questa tendenza va contrastata nel grembo stesso della famiglia. Dobbiamo diventare intransigenti sull’educazione alla
gratitudine, alla riconoscenza: la dignità della persona e la giustizia sociale passano entrambe da qui.
Se la vita famigliare trascura questo stile, anche la vita sociale lo perderà.
La gratitudine, poi, per un credente, è nel cuore stesso della fede: un cristiano che non sa ringraziare è uno che ha dimenticato la lingua di Dio. Sentite bene: un cristiano che non sa ringraziare è uno che ha dimenticato la lingua di Dio.
Ricordiamo la domanda di Gesù, quando guarì dieci lebbrosi e solo uno di loro tornò a ringraziare. Una volta ho sentito
dire da una persona anziana, molto saggia, molto buona, semplice, ma con quella saggezza della pietà, della vita: “La
gratitudine è una pianta che cresce soltanto nella terra delle anime nobili”.
La terza parola è “scusa”. Parola difficile, certo, eppure così necessaria. Quando manca, piccole crepe si allargano –
anche senza volerlo – fino a diventare fossati profondi. Non per nulla nella preghiera insegnata da Gesù, il “Padre nostro”, che riassume tutte le domande essenziali per la nostra vita, troviamo questa espressione: «Rimetti a noi i nostri
debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori».
Riconoscere di aver mancato, ed essere desiderosi di restituire ciò che si è tolto – rispetto, sincerità, amore – rende
degni del perdono. E così si ferma l’infezione. Se non siamo capaci di scusarci, vuol dire che neppure siamo capaci di
perdonare. Nella casa dove non ci si chiede scusa incomincia a mancare l’aria, le acque diventano stagnanti.
Tante ferite degli affetti, tante lacerazioni nelle famiglie incominciano con la perdita di questa parola preziosa:
“Scusami”.
Nella vita matrimoniale si litiga, a volte anche “volano i piatti”, ma vi do un consiglio: mai finire la giornata senza
fare la pace! Sentite bene: avete litigato moglie e marito? Figli con i genitori? Avete litigato forte? Non va bene, ma non
è il vero problema. Il problema è che questo sentimento sia presente il giorno dopo. Per questo, se avete litigato, mai finire la giornata senza fare la pace in famiglia.
E come devo fare la pace? Mettermi in ginocchio? No! Soltanto un piccolo gesto, una cosina così, e l’armonia familiare torna. Basta una carezza! Senza parole. Ma mai finire la giornata in famiglia senza fare la pace! Capito questo?
Non è facile, ma si deve fare. E con questo la vita sarà più bella.
Queste tre parole-chiave della famiglia sono parole semplici, e forse in un primo momento ci fanno sorridere. Ma
quando le dimentichiamo, non c’è più niente da ridere, vero? La nostra educazione, forse, le trascura troppo. Il Signore
ci aiuti a rimetterle al giusto posto, nel nostro cuore, nella nostra casa, e anche nella nostra convivenza civile.
papa Francesco

Udienza 13 maggio

ORARI SEGRETERIE PARROCCHIALI
SAN CARLO: ore 9.00 - 11.00
TEL: 029511415
PROTASO E GERVASO: 9.30 - 11.00 e 15.00 - 18.00 (escluso sabato pom. ) TEL 029513273
Questo NOTIZIARIO è leggibile anche sul sito parrocchiale: www.chiesadigorgonzola.it:

Il caldo è soffocante, l’aria è bruciante. E non piove.
Qualche contadino dice che non pioverà fino alla Madonna di Agosto. Chissà.
Intanto però non piove - qui dalle nostre parti - da molte giornate, e l’afa è padrona.
E La terra ne soffre. E gli animali. E i cristiani.
Una volta i nostri vecchi - ho fatto in tempo anch’io a pregare con loro - la pioggia la invocavano da Dio; e all’asilo
le suore ci facevano cantare: “O buon Gesù, per il tuo Sacro Cuore, manda il sole” (sostituito da “manda l’acqua” a
seconda delle condizioni climatiche).
Oggi non più. Oggi si impreca contro il caldo, ma non si prega.
E si guarda il METEO come l’oracolo quotidiano.
Eppure nel MESSALE ci sono preghiere che per decenni/secoli la Chiesa ha recitato; oggi non si sentono più né preti
né cristiani chiedere di recitarle. Forse c’è la vergogna di apparire anacronistici: che c’entra Dio con il tempo?
Mica siamo tra i Sioux per fare la “danza della pioggia”. Forse ci si vergogna a pregare così. Siamo moderni, non più
creduloni.
Io non mi vergogno. E chiedo a Dio di dare sollievo e refrigerio alla terra, agli animali, ai cristiani.
E recito questa preghiera “ufficiale” della Chiesa ambrosiana.
don Ambrogio
O Dio,
dal quale tutte le creature ricevono esistenza, energia e vita,
dona alla terra assetata il refrigerio della pioggia
perché l’umanità, sicura del suo pane,
possa ricercare con fiducia i beni dello spirito.
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio,
che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. AMEN
390 La Rivelazione ci dà la certezza di fede che tutta la storia umana è segnata dalla colpa originale liberamente commessa dai nostri progenitori
391 Dietro la scelta disobbediente dei nostri progenitori c'è una voce seduttrice, che si oppone a Dio, la quale, per invidia, li fa cadere nella morte.
La Scrittura e la Tradizione della Chiesa vedono in questo essere un angelo caduto, chiamato Satana o diavolo.
La Chiesa insegna che all'inizio era un angelo buono, creato da Dio. "Il diavolo infatti e gli altri demoni sono
stati creati da Dio naturalmente buoni, ma da se stessi si sono trasformati in malvagi".
392 La Scrittura parla di un peccato di questi angeli.
Tale "caduta" consiste nell'avere, questi spiriti creati, con libera scelta, radicalmente ed irrevocabilmente
rifiutato Dio e il suo Regno. Troviamo un riflesso di questa ribellione nelle parole rivolte dal tentatore ai nostri
progenitori: "Diventerete come Dio". "Il diavolo è peccatore fin dal principio" (1Gv 3,8), "padre della menzogna" (Gv 8,44).
393 A far sì che il peccato degli angeli non possa essere perdonato è il carattere irrevocabile della loro scelta, e
non un difetto dell'infinita misericordia divina. "Non c'è possibilità di pentimento per loro dopo la caduta come
non c'è possibilità di pentimento per gli uomini dopo la morte"
[ Catechismo della CHIESA CATTOLICA]

ORARI SS. MESSE : feriali - 9.00 - 18.30 (Venerdì ore 20.45): Protaso e Gervaso
FESTIVE: - 9.30 - 11.30 - 18.30 (San Carlo)
PREFESTIVE:

--

----

8.30 (San Carlo)

8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.00 (Protaso e Gervaso)

18.30 (Protaso e Gervaso) ----

20.00 (San Carlo)

CONFESSIONI:
San Carlo: sabato ore 14.30 - 18.00 Prepositurale: Sabato pomeriggio: 15.00 –18.00 + Messe feriali del mattino

