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I temporali di questi giorni non spazzano via solo il caldo. È 

l’estate che se ne va… Settembre è il tempo del ricomincio. 

Ripartono attività scandite dall’anno sociale, che certo è il più 

concreto rispetto ai suoi fratelli: l’anno liturgico, con le sue 

cerimonie e le sue feste, e quello calendaristico con i suoi 

spumanti, i suoi botti e gli auguri: tanto rumore per nulla. L’anno 

sociale è lavoro e scuola, impegni e attività, appuntamenti e 

scadenze. E guai certi per chi non riparte: lo sa bene chi è 

disoccupato; se ne accorge presto chi non si è organizzato per tempo. Perché il rischio peggiore è 

quello di buttare via il tempo, che non è risorsa infinita.  

Anche la nostra Comunità parrocchiale ricomincia. Deve ricominciare. Catechesi, preghiera, carità 

e liturgia sono le direttrici della fede che vogliono intersecare i nostri cammini esistenziali di 

relazione e di lavoro per offrire il taglio particolare – quello evangelico – alle nostre menti, ai nostri 

cuori e alle nostre mani.  

In convento la fraternità dei frati è cambiata e pure diminuita. Da sei siamo rimasti in quattro. 

Dovremo ripensare gli orari delle messe e l’orchestrazione degli impegni. Chiudere delle messe, 

cambiare orari e giorni… Questo significa intervenire su abitudini spesso di anni. Non sarà 

indolore. Chiedo a tutti, disponibilità e fiducia, ma anche idee e collaborazioni.  

Cambiano gli spazi. Il progetto della Casa di riposo negli edifici del Convento e dell’annesso spazio 

circostante comporterà un diverso utilizzo della Parrocchia, chiesa esclusa. Cosa questo vorrà dire 

non lo sappiamo ancora, ma è certo che avverranno grosse modifiche d’edificio, di mentalità, d’uso. 

Io mi auguro anche d’incremento di possibilità lavorative e sociali, oltre che caritative. Non ultima 

una partecipazione attiva alla riqualificazione di via Milano, che riguarderà anche il nostro quartiere 

nei prossimi anni.  

Cambia l’oratorio di via Luzzago. Vorremmo un ripensamento anche dello spazio oratoriano e una 

sua organizzazione differente. Anche qui usi abitudinari dovranno lasciar spazio a modifiche e 

collaborazioni. Catechesi, cultura, sport saranno le tre anime del nostro oratorio. Troveranno spazio 

solo collaborazione, corresponsabilità e disponibilità a una gestione comunitaria delle realtà e degli 

ambienti. Nessuno potrà dire che l’oratorio è casa sua, pensando che sia solo sua. Casa nostra, 

perché noi ci siamo, lavorando insieme.  

“Io sono la Via” diceva Gesù. Buona ripresa dei percorsi. Buon cammino a tutti 
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