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PASTORALE GIOVANILE

DOMENICA: “TEMPO” DI ASCOLTO
Oggi Messa al Santuario ore 16 per la FESTA
DEL VOTO con Mons. Franco Agnesi.

VENERDI’ 26 marzo
TESTIMONI DEL “TEMPO”
a Radiorizzonti ore 20,30, preceduto da
due stazioni della VIA CRUCIS
incontro con lo scrittore
Andrea Tarabbia: IL PESO DEL LEGNO

INCONTRI
DELLA
SETTIMANA

Centomila morti
e nuovo lockdown
QUALE SPERANZA?

Oggi
21 marzo

FESTA
DEL
VOTO
Messa solenne al Santuario alle ore
16, presieduta dal vescovo mons.
Franco Agnesi, vicario generale della

Diocesi, con la
presenza delle
Autorità civili, ad
a d e m p i m e n t o
del VOTO fatto a
nome della città
fin dal 1577.

Lunedì 22
marzo alle 20.30
in diretta su
R a d i o r i z z o n t i
InBlu andrà in
onda Giorno dopo
giorno speciale.
Ospite il vicario
episcopale della zona pastorale IV il
vescovo Luca Raimondi. Entrerà in dialogo
coi giovani della nostra comunità
pastorale sui temi inerenti la Chiesa e
l’attualità.

Radiorizzonti InBlu dal 22 marzo
aggiorna la frequenza sul digitale tv. Il
canale sarà sempre l’880, ma se vuoi
continuare ad ascoltarci col televisore
lunedì 22 marzo occorrerà aggiornare le
frequenze dei canali del tuo televisore:
premi MENU’, poi RICERCA AUTOMATICA
canali e l’aggiornamento avrà inizio. Per
ogni necessità chiama al mattino la nostra
radio allo 02.9602728.

Certo, il vaccino. Speriamo presto e
per tutti. Intanto per il secondo anno viviamo
la Festa del Voto in lockdown. Lo accettiamo
con responsabilità, è la prima forma di
solidarietà. L’urgenza oggi è quella della cura,
per quel che è possibile, perché per evitare il
virus si corre in braccio alla depressione! La
paura ci isola, il male è la solitudine. Ma cura
almeno dei nostri, in famiglia. Si può vincere
il male futuro con un oggi di maggior
tenerezza, compassione, sostenendo forme
di resilienza. Dai responsabili aspettiamo
serietà e competenza.

Ma alla fine rimane la lotta (“Militia
est vita hominis , Gb 7,1). Anzi rimane
l’obbedienza.

Ma a chi? “A chi la tocca, la tocca”
diceva il povero Tonio (Promessi sposi, cap.
33). Obbedienza al caso? Certamente a una
logica che ci sfugge, che non è disponibile alla
nostra capacità e neanche alla Scienza.

La prima esperienza è la precarietà:
non siamo padroni di noi stessi, come non
siamo stati noi a decidere di venire al mondo!
Allora è creaturalità. Dipendiamo da altri, da
altro, da un mistero. L’umiltà è la premessa
per capire qualcosa della vita. L’orgoglio porta
all’assurdo, e se lucidi, al suicidio. Come
capita. Così la vita è un mangiare amaro. E
comunque fallimentare. La fama della tua
resistenza (sopravvivenza) dura due giorni
dopo la tua morte.

E se ci fosse la possibilità di rompere il
cerchio di morte? Qualcuno l’ha sentito dire.
Che sia vero? Che sia risposta e soluzione
concreta e accessibile anche a me? Quindi a
tutti? La fede che professano i cristiani afferma
che non siamo soli né abbandonati. Prima,
sopra e con noi c’è un Creatore e un Padre, che
si interessa e ci affianca, ci sostiene e ci aspetta
dopo un provvisorio cammino verso casa, che
è la Sua. L’obbedienza allora la dobbiamo a Lui,
che perlomeno ne sa il  perché, conosce e
srotola il gomitolo complicato della nostra
esistenza con una sicura trama di bene: “Tutto
concorre al bene per coloro che amano Dio” (Rm
8,28).

Certo ho poche prove. Certo ho qualche
dubbio. Soprattutto quando mi brucia la pelle!
“Nella speranza siamo stati salvati” (Rm 8,24).
Ma, tutto sommato, una convergenza di
elementi positivi – di Provvidenza – e duemila
anni di persone intelligenti che ci hanno
creduto, possono sostenere ragionevolmente
il mio azzardo di fede. Se il Signore non sempre
esaudisce i nostri desideri, sempre però
mantiene le sue promesse. Anche perché unica
alternativa al mistero è l’assurdo. Il suicidio
della ragione …e la “morte seconda” (Ap 2,11).

don Romeo

Oggi, ad ogni messa,
raccolta della
CARITA’ DI
QUARESIMA
a favore dei profughi
in BOSNIA
e dei cristiani in IRAQ

Oggi esce
ORIZZONTI
di marzo.

VESPRI
Oggi 21 marzo alle 18.30 i giovani

pregano con i vespri.

*Domenica 28 ore 16-18 in prepositurale
CONFESSIONI ADULTI della città.
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