ACCANTO
Percorrendo le strade dei nostri paesi a piedi, capita di incontrare, in
questi ultimi giorni di sole piacevolmente tiepido, tanti bambini
piccoli accompagnati sul passeggino. Spesso i genitori chiacchierano
con altri, qualcuno cammina in silenzio, diversi telefonano o
messaggiano utilizzando il cellulare e i bimbi si godono il giro
guardandosi intorno. L’altro giorno mi è capitata una scena
singolare: a spingere il nipotino era un nonno, ma invece di farlo da
dietro il passeggino camminava al suo fianco. L’anziano procedeva
non senza fatica, rischiando anche d’inciampare, perché il marciapiede non è tanto largo e, mentre mi avvicinavo, ho capito
perché. Quel nonno voleva guardare in volto il piccolo e parlargli; il bimbo, a sua volta, lo cercava con lo sguardo e con le
esclamazioni tipiche dei più piccini.
In quel momento ho capito che cosa significhi accompagnare, farsi compagno di viaggio. Nella vita si può stare accanto a
persone diversissime da noi, per storia, età e tanto altro, e comunque accompagnarsi. Lo possiamo fare con chiunque; credo
che qualcuno lo faccia anche con noi, con me.
Il nostro nuovo arcivescovo Mario ci ha fatto subito intuire che vuole stare accanto alla gente; ha girato in lungo e in largo la
Diocesi durante le ultime settimane, a volte anche solo per una preghiera o un saluto veloce. Ora è diventato il pastore, la
guida che la Provvidenza ci ha posto accanto, è colui che ci cammina vicino, ci guarda, ci conduce come quell’uomo col
passeggino del nipote. Così mi pare di cogliere il dono che riceviamo di un nuovo vescovo. vostro don Matteo
Domenica 24, mons. Mario Delpini farà L’INGRESSO UFFICIALE IN DIOCESI, partendo alle 16 da sant’Eustorgio e poi
celebrando la s. Messa alle 17 in Duomo (ingresso libero dalle 15.30). Avvenire offre il primo libro del vescovo
Mario, “Vocabolario della vita quotidiana”, questo stesso giorno
(trovate le copie all’uscita delle Messe e in edicola).

