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Buon 2018, cari fratelli e sorelle. Di cuore. Sia un 

anno da sogno, buono e bello per tutti voi e per le 

vostre famiglie. E per i vostri amici e i bisogni, il 

lavoro, le relazioni, la fede… Per tutto. Detesto le 

frasi fatte. Anche sotto forma di auguri. Come 

quelle di uno spiritualismo, che si spaccia per 

fede, ma è smascherato dall’evanescenza del suo 

sradicamento dalla vita, dalla mancanza della 

concretezza che sa d’esistenza. Di promesse non 

mantenute non sappiamo che farcene. Noi, esseri 

umani, siamo concreti. Abbiamo bisogno di 

bontà, che è concreta, di amicizia che è concreta, 

di collaborazione che è concreta. Di sorrisi, di 

consigli, di fiducia, d’aiuto… Tutte realtà 

concrete. Di sorrisetti di circostanza, tatticismi, battute taglienti (anche quelle via sms), silenzi 

gelidi, indifferenza, atteggiamenti padronali… non abbiamo bisogno perché sono falsi, lontani dalla 

vita, perfino contro la vita.  

A me piacerebbe che il 2018 fosse un anno molto concreto anche per la nostra comunità 

parrocchiale. Che arrivasse a concretezza il sogno che ci sta a cuore. La RSA o Casa di riposo per 

persone di medio e basso reddito negli spazi del convento e della parrocchia che si affaccia su via 

Milano e la ristrutturazione dell’oratorio di via Luzzago. Per far questo ci vogliono permessi 

regionali e comunali, immagino, e questi non dipendono da noi, se non in minima parte. Ma i 

sogni… quelli sì dipendono da noi. Vogliamo sognare in grande. Perché i sogni sono la cosa più 

concreta: solo chi sogna realizza opere d’arte. Chi non sogna costruisce centri commerciali o affini, 

tirando acqua al suo mulino per un bisogno – malcelato – di esaltazione di se stesso. Ma chi sogna 

vede al di là.  

Chi sogna vede una casa di riposo moderna e a servizio degli anziani più poveri e delle famiglie, 

inserita in un contesto parrocchiale: spazi enormi (finalmente) utilizzati e non abbandonati o 

sottoutilizzati, posti di lavoro, possibilità di volontariato, con servizi al quartiere e alla città, dentro 

il Progetto di riqualificazione di via Milano.  

Chi sogna vede il nostro oratorio di San Carlo pulito e ordinato, perfino bello, con le porte aperte al 

quartiere e a tutti perché si deve fare evangelizzazione: si educa cioè alla vita buona del Vangelo, 

creando relazioni, facendo catechesi e catechismo, aperti a tutti e insegnando passione, cioè pace e 

giustizia, innanzitutto, ecumenismo e rispetto interreligioso e musica, danza, ballo, teatro, 

ginnastica e sport, e mille cose ancora, senza dimenticare il gioco e la festa. Perché la vita è 

concreta, come i sogni: ha bisogno d’armonia, movimento, arte e gioia. 

Bando agli egoismi, fratelli e sorelle. Sì alla collaborazione, all’interazione, al riconoscimento 

dell’altro che porta sempre in sé – ce lo ricorda il Dio bambino – l’effige dell’Altro. Concretezza 

assoluta. 
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