
 

Adotta una famiglia. Celebra la vita. 

Popolo missionario 21 

 

 

Nel nome del nostro P. Ulderico, vivo nel per-sempre di 

Dio, parte la doppia nuova iniziativa della Caritas 

parrocchiale: “Adotta una famiglia a Brescia o in 

Missione”. Questo è il modo con cui noi amiamo i nostri 

defunti: facendo qualche cosa per i vivi. Aprendoci al 

bene, chiedendo al nostro cuore di diventare ancora una 

volta più generoso, più attento ai bisogni autentici degli 

altri. E proponendoci al contempo di sottrarre ore e spazi, 

energie e possibilità ai nostri bisogni fittizi, dispendiosi, 

che mai danno sazietà, perché vani, cioè vuoti. Anzi 

svuotanti: creano voragini di essere dentro di noi, da riempire – il mondo ci dice – con le cose del 

benessere senza freni, a cui occorre tanto denaro, da ricercare col potere.  

E – se serve – con la cattiveria, la violenza, la vendetta, il razzismo.  

Gesù parla altra lingua, ci chiede di percorrere strada diversa. Quella che lui ha percorso, per 

lasciarci un esempio (1Pt 2,21). Così, messi di fronte alla morte, sentiamo certo la mancanza per la 

perdita, ma soprattutto la domanda per eccellenza: “Stai vivendo, frate Paolo, o sei già morto? Stai 

vivendo, cara sorella, caro fratello”? Perché “… il tempo corre, la vita sfugge tra le dita: ma può 

essere sabbia o semente” scriveva Merton, maestro dello Spirito. 

Dunque… che sono i tuoi giorni, le tue ore? Sabbia o semente?  

Venerdì 1 e Domenica 3 Febbraio pregheremo e celebreremo la Vita. Per dire grazie a chi ci ha 

donato la Vita e a chi si impegna per la Vita. Sono invitati tutti i… viventi. In Santuario ci uniremo 

al Vescovo e a tanti fratelli e sorelle della nostra Diocesi. Alle messe festive pregheremo per chi 

celebra il suo anniversario di matrimonio: 10°, 25°, 50° e tutti gli altri, pregheremo per i fidanzati 

del corso prematrimoniale, per le mamme e i papà, per i nonni e le nonne, per gli insegnanti, per i 

medici e gli infermieri, per gli educatori e gli assistenti sociali, per i volontari di ogni ordine e 

grado, per gli amici… per tutti coloro che vivono al servizio della vita.  

“In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso 

Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la 

vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta” 

(Gv 1,1-4). 

Anche noi con te, Signore Gesù, con te, caro P. Ulderico, vivi. 
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