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 Festa della Comunità. Otto giorni per ritrovarsi: per 

sorridere e ridere, parlare e confidarsi, ricordare e 

progettare, sedersi insieme e insieme mangiare, giocare 

coi bambini e accompagnarsi ai nonni. Un altro anno 

sociale volge al termine: e noi, Comunità parrocchiale del 

Sacro cuore di Gesù, festeggiamo con cibo, sport, musica, 

amici e conoscenti…  

Ma che cosa festeggiamo? 

Certamente l’anno che abbiamo vissuto: dentro l’intreccio 

delle nostre giornate fatte di relazioni affettive e impegni 

lavorativi, questa Comunità cristiana ci ha incrociato – o 

ha cercato di farlo – nei più svariati modi, anche a 

seconda della nostra disponibilità al coinvolgimento. 

Appuntamenti religiosi e pastorali: di celebrazioni 

domenicali e festive, preghiere e veglie, ritiri e 

confessioni, catechesi e catechismo, uscite e 

pellegrinaggi, feste e festicciole, ricorrenze annuali. 

Impegni di volontariato: caritativo, missionario, culturale, 

ludico, economico, burocratico, manutentivo. Giorni, settimane e mesi di proposte, attività, corsi e 

incontri (anche qualche scontro).  

Il proposito di fondo era offrirci la possibilità di incontrare Gesù nella Chiesa, il suo Vangelo: 

quell’annuncio di bene che vuole farci crescere verso la meta cui tende ogni cristiano: la statura 

dell’uomo Gesù (Ef 4,13). Ce l’abbiamo fatta? Almeno un po’ siamo cresciuti in questa direzione? 

Ma una festa non è ricordo solo del passato. Ogni festa vuole celebrare il valore stesso della 

relazione, dello stare insieme: per prepararci a vivere meglio i giorni che verranno (altrimenti è 

sballo). Celebriamo allora il futuro: per bambini, ragazzi e adolescenti le quattro intense settimane 

del Grest e le vacanze estive con l’Oratorio. Per molti un periodo di vacanza o semplicemente di 

trasferta al paese d’origine. Insieme a giorni di permanenza in città, di lavoro (qualche compito 

delle vacanze), di incontri personali: tutte cose che ovviamente in vacanza non vanno. Come la 

messa domenicale e la preghiera. La festa celebra la speranza: è un grazie reciproco per esserci e 

essere in un certo modo, è affermare che possiamo camminare ancora insieme in modo più 

costruttivo e umano, più fraterno e caritatevole. Gesù, il rabbi che amava i banchetti, ce l’ha 

chiaramente annunciato: mi siedo a tavola con te, perché ti stimo, per dire che Dio ti porta in palmo 

di mano, che insieme possiamo capire meglio, decidere più in grande, agire con più forza. Festeggio 

con te, per dirti che ti voglio bene, per chiederti perdono e donarti il mio perdono. “Come è bello, 

come da gioia, che i fratelli stiano insieme” canta il Salmo 133. Con lo stesso spirito, con lo stesso 

cuore, vogliamo festeggiare insieme, per riprendere a vivere più uniti, in comunione. 
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