È STATO BELLO
È stato molto bello vedere tanti di
noi che si sono dati da fare per
preparare le tre sfilate di
Carnevale nei nostri paesi. Il
risultato si è rivelato a tutti con
centinaia di bambini e famiglie che
sono passati allegramente fra le
nostre case; ma, aver visto la
passione, il lavoro e il tanto tempo
che molti, tra giovani e adulti,
hanno impegnato nel preparare la
festa e poi nel condurla, devo
dirlo, è stato edificante. A volte
non si ha la percezione di che cosa
stia dietro a un’iniziativa, al lavoro
e alla fatica per prepararla.
Desidero esprimere un grazie
caloroso e sincero a ciascuna delle
persone che hanno lavorato (sere
e sere) per preparare il momento
gioioso
del
carnevale
di
quest’anno. Desidero dire un
grazie enorme anche a tutti coloro
che lavorano nel nascondimento e
che ci permettono di dire “è stato
bello”, dopo un oratorio estivo, un
anno di catechismo, un corso
fidanzati, una festa dell’oratorio,
una processione, una bella messa
celebrata con gioia e solennità, un
gesto di carità verso i molti poveri
che bussano alle porte delle nostre
parrocchie, un concerto, un anno
di sport nella sportiva dei nostri
oratori, un bel film o teatro
proposto nel nostro cinema, una

proposta culturale che allarga gli
orizzonti, una buona cena in
oratorio,
un
pomeriggio
organizzato con gli anziani,
un’iniziativa nei nostri ambienti
sempre puliti e preparati. “È stato
bello” possiamo dirlo perché
qualcuno si è rimboccato le
maniche e ci ha messo cuore e
sudore nel portare avanti una
proposta in cui credeva e lui, per
primo, può gioire e cogliere la
bellezza del dono che ha fatto nel
lavorare per altri. Non temiamo a
rendere bello il mondo in cui
viviamo: la famiglia, la politica, il
lavoro, la scuola. Diamoci da fare
anche se non visti, ma sarà
splendente il bello che andremo a
costruire e valorizzare.
E quest’anno, a Pasqua, potremo
dire che “è stato bello” perché
avremo vissuto in prima persona la
preparazione al più importante
degli appuntamenti della vita della
Chiesa, del nostro essere discepoli
e, magari, avremo aiutato anche
altri a incontrare e a camminare
con Gesù? vostro don M.

