
IL PUNTO DI SVOLTA 

 
 
Carissimi fratelli e sorelle della comunità parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, 
con il mese di ottobre riprendono le consuete attività parrocchiali.  
Ricominciamo in questo tempo attraversato da un fortissimo anelito di pace. 
Lo facciamo consapevoli di essere 
arrivati a un punto critico: 
dove le idee, i costumi, le forme 
d’identità, i linguaggi, le 
abitudini mentali fanno fatica a 
reggere;  
dove molte idee, che affermiamo 
con convinzione, non nascono da 
attente riflessioni, ma preferiamo 
attingerle dai giornali o dai vari 
opinionisti che ascoltiamo in TV o 
su altri mezzi di comunicazione; 
dove vorremmo concretizzare 
quelle intuizioni che nascono dal 
profondo, ma alle quali poi spesso rinunciamo perché le incombenze della vita quotidiana 
hanno sempre il sopravvento;  
dove è sempre più grande la fatica che facciamo nel commuoverci davanti a un bisognoso, 
preferendo spesso distogliere lo sguardo, guardando dall’altra parte senza stare più dove 
effettivamente ci troviamo;  
dove le cose offuscano la vista e il cuore, perché siamo sempre più convinti che solo queste 
possano nutrire la vita; una convinzione che difendiamo con i denti, minacciando 
chiunque si intrometta.  
Tutto sembra sfuggirci di mano, producendo una specie di malessere in noi stessi, con gli 
altri e con il creato.  
Di fronte a questa realtà Gesù non si stanca mai di ricordarci che egli è venuto per darci 
l’opportunità di vivere la nostra vita in pienezza, e lo ha fatto donandoci la sua pace: un 
dono che è già stato posto nel cuore di ognuno di noi, ma affinché possa crescere e portare 
frutto ha bisogno di essere coltivato e custodito. 
Di conseguenza, oltre alle attività ordinarie della parrocchia, quest’anno, stimolato anche 
dall’invito di papa Francesco, ho pensato - con una certa audacia - di invitarvi a 
intraprendere insieme un nuovo itinerario di orazione, un cammino verso il centro del 
cuore, dove scorre perenne quella sorgente che rende nuove tutte le cose, così da 
incominciare, passo dopo passo, a coltivare la pace interiore, compiendo un punto di 
svolta nella relazione con noi stessi, con gli altri e con il creato. Tutto questo nella certezza 
che sia l’itinerario di cui ciascuno di noi, e il mondo nel suo complesso, ha urgente 
bisogno. 
 

Il vostro parroco 
fra Cristian 

 


