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IL LATO “B”

Il Matrimonio di William e Kate è stato decisamente
raffinato e anche popolare. Una bella favola e, dalle premesse, una bella coppia, come tante che ancora oggi almeno si
dicono “sì”.
Carina la sposa e, oso dire, carina anche la “Pippa” cioè
la sorella di Kate. Decisamente un bel volto, simpatico, solare. Insomma i coniugi Middleton non hanno che da compiacersi di avere due figlie così.
Ma i conduttori delle trasmissioni televisive hanno avuto
il loro bel da fare per sottolineare
anche altri aspetti della graziosa
sorellina tra cui il fatidico lato
“B”. Se i telegiornali hanno ripreso 10 volte il volto luminoso
della nuova star, almeno in altre
mille si sono prolungati, per gusto artistico e dovere di cronaca
naturalmente, sul lato “B” della
ignara damigella. Contribuendo
notevolmente ad innalzare il livello della cerimonia altrimenti
forse troppo noiosa agli occhi
della gente avida di … cose belle!
Al di là di questo episodio ho pensato, ma quanti lati “B”
abbiamo nella vita? E quanti lati “B” diventano più importanti di quelli “A”?
Penso e spero che il lato “A” sia il volto delle persone e
spero fermamente che in futuro non si parli di lato “C” e
“D”…
Quanti lati “B” fanno dimenticare i lati “A”.
Un’offesa ti fa dimenticare tanto bene ricevuto. Un mal
di stomaco ti fa dimenticare la cenetta della sera prima. Uno
scandalo ti fa quasi odiare un’istituzione.
In questi giorni ci fa indignare lo scandalo delle scommesse alle partite di calcio. Carabinieri che, con la pistola
d’ordinanza, invece di difenderti, uccidono. Finanzieri che
spacciano. Ministri che rubano. Parlamentari indagati e condannati. Sacerdoti che… non oso dirlo tanto è grande la sofferenza e l’umiliazione!
Ho paura che se si aprisse veramente il coperchio di cia-

scuno di noi altro che lato “C” e “D”, va a finire che non
basterebbero neppure le lettere dell’Alfabeto.
Mamma mia!!
Forse è meglio che tutti facessimo un serio esame di coscienza e tirassimo fuori, almeno al confessore, gli scheletri
che abbiamo nell’armadio anche per non arrivare a dei punti
di “NON RITORNO”.
Il male morale difficilmente arriva di colpo. Un uomo
mite potrà anche uccidere, ma difficilmente nel suo cuore
riuscirà a covare odio sempre più crescente da sparare alla
persona odiata. Se vede che il suo cuore si appesantisce, se
è di coscienza retta, correrà ai ripari e non si lascerà andare
all’istinto omicida.
Sono convinto che se uno si sente un po’ brillo abbia
ancora la forza di dire “ora basta”. Spesso lo sballo è voluto
e allora sei un… idiota!
Ma come è possibile arrivare a certi livelli???
E’ proprio vero che l’uomo non ha mai raggiunto il fondo?
Il fondo non è il fondoschiena della Sig.a Pippa,
ma l’angoscia che ha procurato a tutti la faccenda di
Don Riccardo… Un sacerdote?
Ma perché volersi così
male? La felicità la troviamo nel lato “B” o nel lato “A”? Interscambiamo i ruoli?
Il lato “A” non è il volto di Dio, la libertà della sua legge
e della sua volontà? Ma perché penso di trovarlo altrove?
Le illusioni portano alle delusioni! Che facciate!
Giovani e non più giovani,
non lasciatevi attirare dalle vane lusinghe dei lati “B” e
neppure lasciatevi scoraggiare dall’orrore che possono procurare certe notizie. Ma una vita vera, virtuosa e casta non
toglie la gioia profonda della vita. Chi ha detto che per divertirsi bisogna autodistruggerci? Chi ha detto che la libertà
ci è stata data per schiavizzarci?
Ma continuo a dire senza sosta: ma quanta droga c’è in
giro? Ma la droga “leggera” fa parte del lato “A”?

IL LATO “A”
Se dovessimo fare l’elenco delle cose storte…
Spesso ho l’impressione che gli adulti siano come i
bambini. Appena vedono qualcosa che non va’ subito diventano capricciosi noiosi, egoisti, e piccoli anche di veduta.
Se penso al matrimonio della Kate e io a stento per la
mia casa matrimoniale riesco a comprare i mobili all’IKEA, quelli economici ovvio, posso anche dire appunto
come i ripetitivi bambini “non è giusto!!!”. E chi di noi
non ha mai litigato perché il fratellino ha ottenuto il pezzo
più grosso del pollo o perché ha la stanzetta più bella,
ecc…
E che dire dei problemi più grossi?
Persone sfigurate dalla fame; persone deluse dai politici che promettono e non mantengono; gente umiliata a
causa della propria cultura diversa; minori angosciati, abbandonati, abusati, sfruttati; donne umiliate, disprezzate
ed oppresse; emigranti e profughi che non trovano un’accoglienza dignitosa; sottoccupati e disoccupati o licenziati
senza speranza; persone che dopo una vita di lavoro con
la pensione non riescono ad arrivare a fine mese...
Se noi guardiamo alla vita solo nell’attimo che la viviamo, ed è bene viverla concretamente giorno per giorno, allora non riusciamo più a incastonare ogni cosa in
una visione più grande.
Se uno studente prende un quattro in matematica ha
diritto al suicidio o a scappare una settimana da casa? Così il piccolo episodio diventa un assoluto e non permette
di vedere più le porte aperte, la vita davanti… Ma perché
un insuccesso ti toglie la gioia del vivere?
Perché una croce diventa insopportabile?
E anche se tutta la vita fosse di una difficoltà incredibile, possibile che non ci sia la possibilità di un lato “A”?
Il lato “A” è il volto di Dio che ti ha
creato per amore,
con tanto amore
segue la tua vita e
rispettando tutte le
tue scelte e libertà
sa sempre girare le
cose per il tuo vero
bene e addirittura nel momento più assoluto della tua vita

che è la tua fine, ti garantisce una vita con lui.
All’inizio della creazione narra la Genesi che lo spirito
aleggiava sulle acque. Insomma dal caos all’ordine, dal
nulla e dal fango, Dio trae un capolavoro: l’uomo fatto a
sua immagine e somiglianza. Con la caduta rovinosa
dell’uomo nel peccato con la conseguenza di una vita difficile per sé e per gli altri, Dio crea l’uomo nuovo in Cristo Gesù capace di una santità vera. Con la Pentecoste da
uomini impauriti e pavidi ha creato audacia e forza soprattutto nell’ora del martirio. Promette la vita eterna perché vuole farci conoscere l’amore del Padre.
Tutti i momenti della mia vita diventano così parte di
un progetto d’amore. Anche il peccato. La storia dell’uomo tanto penosa e pesante, dove non sembra mai raggiungere il fondo può diventare splendida e luminosa.
La morte in croce di Gesù che paga per i nostri peccati
diventa il giorno più bello della storia e tutta la mia sofferenza per poter costruire qualcosa di buono acquista un
senso eccezionale.
E’ Pentecoste e, come al solito, non ce ne accorgiamo.
Ma se Dio continua ad avere fiducia nell’uomo perché
non mostrare anche noi un volto degno della libertà dei
figli di Dio?
Vedere il lato “B” della Pippa sarà anche una cosa meravigliosa, alla fin fine però terribilmente monotona, ma il
suo volto, il lato “A”, bello, sorridente e compiaciuto, tira
su il cuore.
E tu
che volto hai
“A” o “B”?
E il volto
di Dio
per te è
“A” o “B”?

don Corrado

Le gite e i pellegrinaggi programmati nei mesi scorsi hanno avuto un buon esito: tutti i partecipanti sono rimasti entusiasti. Prossimamente ci attendono:
10-30 luglio soggiorno a Lavarone (1.100 slm)
posto in un suggestivo altipiano con uno splendido lago;
 7 agosto Festa della Madonna della Neve.
Ci ritroviamo in Parrocchia alla Messa delle ore 9;
 7-12 settembre il gitone: COSTIERA AMALFITANA
(Sorrento-Capri-Certosa di Padula-Pompei-Reggia di Caserta).


Hanno ricevuto il Battesimo:
Carlevaro Giada di Walter e di Bozzo Ilaria
Devoto Andrea di Alessandro e di Ottonello Francesca
Pozzi Tiarè di Nicola e di Casci Sara
Gloria Nina di Vincenzo e di Denaro Daniela
Corrieri Aurora di Luca e di Paolucci Paola
Conti Benedetto di Gianluca e di Persico Clementina
Viviani Alessia di Michele e di Depascale Roberta
Sighinolfi Rebecca di Alessandro e di Cantaluppi Tiziana

Petta Elena di Danilo e di Mittica Patrizia
Fiannacca Mattia di Francesco e di Violin Tania
Griggi Matteo di Paolo e di Gotelli Vincenza
Savona Alessio di Ignazio e di Ferrara Laura
Becker Edoardo di Stefano e di Di Martino Jessica
Miserere Davide di Giancarlo e di Bernardi Raffaella
Cassinelli Sophie di Bartolomeo e di Aballe Geraldea Agnes

Hanno ricevuto la Prima Comunione:
7 Maggio 2011

21 Maggio 2011

Amicabile Pietro
Andreotti Giorgia
Busi Federico
Campeggi Nicolò
Cassanello Giulia
Cedeno Michelle
Commodaro Camilla
Corradino Andrea
Costa Eugenio
Cusato Sara
De Scalzi Leandro
De Scalzi Leticia
Dellepiane Filippo
Ferrari Pietro
Fiorentini Gaia
Fusco Andrea
Giovinazzo Isabella
Giussani Valentina
Lomi Marco
Macrì Elena
Minetti Matteo
Niego Emanuele
Piatti Matilde
Pontremoli Alessandro
Scarfi Mattia

Anselmi Tommaso
Bennati Andrea
Bennati Michele
Benvenuto Maddalena
Boero Lara
Boselli Alberto
Bottaro Sofia
Cavo Lorenzo
Cerri Laura
Contino Luca
Lambiase Luca
Lupi Federico
Mandara Giorgia
Mazzucchelli Serena
Palermo Luca
Parente Lorenzo
Parise Giulia
Pozzo Jacopo
Putorti Marco
Sanguineti Annika
Sanquirico Viola
Saporito Filippo
Scarsi Dario
Trivelli Maria Elena

28 Maggio 2011
Alessio Andrea
Allais Simone
Ardoino Alessandro
Audisio Ludovica
Benevieri Sara
Bozzano Simone
Carpaneto Giulia
Dormicchi Eugenio
Ielli Simone
Ielli Stella Chiara
Martini Elena
Mortali Sofia
Pilati Carlotta
Pilati Riccardo
Raspaolo Lorenzo
Rizzo Nicola
Rocca Gabriele
Tiberiade Federico
Tiberiade Vittoria
Vinco Maddalena
Vio Susanna
Zanello Danilo
Zanello Marta

2 Giugno 2011
Arra Giovanni
Casazza Edoardo
Cicala Riccardo
Cofano Simone
Conti Vittoria
Formichella Matteo
Gattiglia Giorgia
Giannini Matteo
Kaiser Marta
Milone Aurora
Mula Camilla
Peri Bianca
Pizzolla Daniele
Preve Denise
Resente Martina
Schenone Alessio
Sciaccaluga Sara
Solinas Federico
Vagge Francesco
Valdata Guglielmo
Vespa Christelle

Da un po’ di tempo ai funerali facciamo la raccolta per il centro di Ascolto di Quinto-Nervi.
Il poco da tanti e in modo costante porta molto frutto. Pensiamo di dare il resoconto di queste raccolte. Grazie di cuore!

Sono stati chiamati alla Casa del Padre:
Cappello Chiara

1920

45,71

Cristofori Antonino

Sbrana Amalia

1925

€

152,37

Salsilli Maria Marcedes

1913

€

82,59

Madonna Leucio

1914

€

33,14

Bak Alfredo

1921

€

36,70

Figlia Aldino

1926

€

71,05

Rinaldi Adele

1922

€

85,08

Origlia Nerina

1926

€

60,52

Schiappacasse Luisita

1930

€

140,11

Merlo Giuseppe

1924

€

45,40

Allegretto Laura

1928

€

109,48

€

29,18

Zocco Elena

Benzi Adriana
Ranieri Diego

1960

Campanile Francesca

1921

€

80,74

Collura Giacomo

1924

€

64,00

Cappelli Maria Luisa

€

121,15

TOTALE

€

1.157,22

FESTA PATRONALE
S. PIETRO 2011
Sabato 25 Giugno:
ore 18.00 S. Messa
Domenica 26 Giugno: ore 9-11-18 SS. Messe
ore 17.30 Vespri SS. Pietro e Paolo
Domenica 3 Luglio
ore 18.00 S. Messa presso l’USMI

INCONTRIAMOCI IN PIAZZA
Sabato 25 Giugno Franchino e la sua orchestra
Domenica 26 Giugno Franchino e la sua orchestra

RISTORANTE

“DA i PRÊVi”
Primi piatti - Fritti misti - Specialità alla piastra - Patate fritte Fritelle salate e dolci - Panini hot dogs - Dolci - Torte - Bibite - Gelato

Si accettano oggetti
per la pesca di beneficenza

E’ allestita
una ricca
pesca di
beneficenza

