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Don Domenico
Tempo di Avvento, cammino verso il Natale: chiediamo di fare nostro il tema
dell’accoglienza di Dio nel nostro cuore che ci è stato proposto da suor Mary
(che ringraziamo moltissimo) nei tre giorni di esercizi spirituali seguiti, con
grande partecipazione, da un numero davvero notevole di parrocchiani sia alle
16 che alle 21. Ricordiamoci sempre di quel versetto dell’Apocalisse che recita:
“Ecco, io sto alla porta e busso: se qualcuno ascolta la mia voce e apre la
porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me”. Non dimentichiamoci
mai che Dio in Gesù si fa dono e la forza più grande di questo dono è quella di
ospitarci all’interno della sua stessa vita, di metterci in grado di partecipare alla
comunione con Lui. Sappiamo che l’ascolto non è facile perché ascoltare
veramente “è ospitare l’altro dentro di noi” come ha detto Enzo Bianchi. Questo
vale sia nei confronti di Dio sia rispetto ai fratelli e non potremo davvero
accogliere Colui che viene se non sapremo accoglierci nelle nostre diversità.
Non dobbiamo mai dimenticare che la fede ha due dimensioni: quella verticale
verso Dio e quella orizzontale verso il prossimo ben rappresentati dalla Croce
in cui Gesù, accogliendo il progetto d’amore del Padre, lo dona agli uomini.
~
Sono molto riconoscente verso chi ha organizzato e verso tutti coloro che si
sono impegnati tantissimo per l’esito davvero lusinghiero della Fiera solidale
che si è tenuta sabato e domenica a favore de iSemprevivi e dell’oratorio.
Invito tutti ad acquistare i panettoni e i pandori, di ottima qualità, che anche
quest’anno vengono venduti ogni domenica sempre a favore de i Semprevivi.
Purtroppo non riusciamo a fare la visita alle famiglie per la benedizione però
prossimamente daremo l’indicazione per una benedizione comunitaria.
Domenica 17 dicembre alle 12, alla presenza del Vicario episcopale
monsignor Carlo Faccendini ci sarà il mio insediamento solenne come nuovo
parroco di San Pietro in Sala, al quale siete tutti invitati.

Finché morte non ci separi
Chi l’avrebbe mai detto che, negli anni della crisi, dei social, delle coppie di
fatto, del capovolgimento dei ruoli, dell’affermarsi di una società sempre più
laica e veloce, ci fossero sempre più persone pronte a scegliersi “finché morte
non ci separi”? Eppure le statistiche parlano chiaro: il numero dei matrimoni è
in costante aumento, e, nella maggioranza dei casi secondo il rito religioso (dati
ISTAT 2016). Questo nonostante scegliersi per tutta la vita in un mondo in cui
tutto è sostituibile e in costante cambiamento, del lavoro prima di tutto, delle
famiglie lontane e delle grandi città, non sia cosa semplice. Uno dei primi
pensieri che ci hanno afflitto nei giorni successivi “La Decisione” è stato: la
burocrazia. Cosa dovremo fare perché sia tutto pronto?
I documenti, le code negli uffici e… il corso prematrimoniale.
Sì, perché in molti racconti, non è che un’incombenza come le altre, un dovere
da adempiere per essere “in regola”. Eppure, nel nostro cuore, desideravamo
entrambi che non fosse così. Io, riavvicinatami alla Chiesa per amore di Matteo,
lo speravo ancora più ardentemente. Non per farmi persuadere su dogmi di
fede o per sentir ripetere per l’ennesima volta la lista degli obblighi, a volte
anacronistici, che regolano l’istituto del matrimonio.

Il nostro desiderio era sentirci accolti, trovare le braccia aperte di una comunità
che avesse la forza di sostenere la famiglia che eravamo in procinto di creare,
gettando le fondamenta sul solido terreno della fede. Nella comunità di San
Pietro in Sala abbiamo trovato questo ed altro. 30 coppie di giovani con cui

mettere a fattor comune le nostre paure, le nostre difficoltà e i nostri dubbi. La
guida spirituale e pratica di don Sante, che, come un moderno Pollicino, ha
sparso piccoli segni nel nostro cuore, capaci di farci ritrovare la strada nei
momenti più difficili. Il magico incontro di razionalità e fede nelle parole di don
Domenico, che, da ottimo pedagogo qual è, è riuscito a tradurre concetti
complessi in strumenti con cui migliorare le nostre interazioni con gli altri, come
singoli e come coppia. Le esperienze di vita di Paola e delle coppie guida, che,
come fanno i fratelli maggiori, ci hanno preso per mano per un giro esplorativo,
prima di una nuova avventura, senza vergogna, mettendo in luce i propri errori
e condividendo quanto la vita gli sta insegnando. Nell’era di Wikipedia e dei
tutorial non esiste ancora una ricetta per un matrimonio felice (per fortuna
diciamo noi!) e lungi da questa esperienza assomigliare a qualcosa di simile.
Nessuna delle anime passate da San Pietro in Sala avrà una storia uguale,
vivremo in modi diversi questo percorso che vedrà la nascita e lo sviluppo delle
nostre famiglie. Ma ognuno di questi cammini, chi più chi meno, sarà illuminato
dalla luce della fede e dalle piccole fiammelle che qua e là don Sante ha
sparso. A noi l’onore di mantenerle accese. Valeria e Matteo (sposi il 2
dicembre 2017).

Sala Cinema Wagner
Cinema ragazzi
Domenica 3 dicembre ore 16: “Cars 3” e…..panettone.
Cineforum
Venerdì 15 dicembre ore 21: “L’altro volto della speranza” di Aki
Kaurismaki.

Scuola dei genitori
2017 2018

Domenica 3 dicembre 2017 ore 10.15
Maria: Coltivare l’interiorità per affrontare gli enigmi della vita
don Domenico Storri

Fare cultura
genera il benessere
della persona

Convegni/Seminari
2017 – 2018
area sociale

e psicologica

Lunedì 4 Dicembre 2017 ore 21
Sala Cinema Teatro Wagner, Piazza Wagner 2 - Milano
Gli adolescenti ci guardano: quali danni possono arrecare i genitori ai figli?
Gustavo Pietropolli Charmet - Psichiatra e fondatore della Fondazione Minotauro
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