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Nella gioia del battesimo: “Cristiano, diventa ciò che sei!”

Domenica 10 maggio 2020 – QUINTA di PASQUA

È una bimba biondissima sui quattordici mesi;
lo intuisco dal modo di camminare caracollante e
buffo con le gambette allargate dal pannolino
ancora esagerato ma ben nascosto dalla gonnella
vaporosa. Ha visto i fiori che occhieggiano
davanti alla canonica e il loro richiamo è
irresistibile. Continua a sfiorarli con le tenere
manine e, notatomi, mi sorride a pieni dentini
come mi conoscesse da sempre.
Ma non la conosco proprio. Eppure si chiama

Gloria, perché sento che la mamma, pur
impegnata al cellulare in una lingua dell’est
europeo, continua a chiamarla così, preoccupata
che la piccola non strappi incautamente manciate
di gerani. Sorrido anch’io incantato e agito la
mano in segno di saluto. Proseguo per il cancello
per accudire anche le piante del retro e la piccola
vorrebbe seguirmi, ma la mamma è svelta a
riprenderla.
La vedo anche il giorno seguente, questa volta

con il papà (anche lui al cellulare sempre in una
lingua straniera) che la chiama più volte perché
continua ad entusiasmarsi ai fiori e a sorridermi
allargando le braccia. Qualche minuto dopo mi
reco in chiesa sentendola inondata di note: è il
nostro giovane organista che riprende i suoi studi
allo strumento dopo due mesi di pausa forzata. E
la piccola Gloria è ancora lì, nonostante il padre,
con scarsi risultati, cerchi di riprenderla per
mano e portarla fuori. Sembra proprio che la
bimba sia attirata da qualcosa di impercettibile.
Sì, la musica che riempie la chiesa sarà anche
molto bella, ma credo che la piccola intuisca
un’altra Presenza continuando ad allargare

sempre le piccole braccia quasi a cercare
Qualcuno.
Non è la prima volta che mi capita una scena

simile in tanti anni di frequentazione delle chiese
che, ormai, sono diventate la mia abitazione di
riferimento.
I piccoli sono come l’acqua pura di sorgente,

fresca e saltellante. Quell’acqua è quasi
irriconoscibile al piano, canalizzata, o magari,
inquinata dall’uomo prima di riversarsi in mare. I
bambini a volte ci fanno vedere in trasparenza
quel contatto originario, quella originaria purezza
che richiama la creazione primigenia
dell’umanità non ancora inquinata dal peccato e
dalla morte.
Ma perché sto facendo queste considerazioni?

È il mese di maggio, il mese di Maria, il più bel
fiore sbocciato dell’umanità. Sto scrivendo tutto
questo e fuori dalla finestra sento un borbottio di
bimba. Sapete chi è? Gloria ancora.

d.L.



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Domenica 10 maggio : GAVINO
Lunedì 11 : alle ore 15.30 le esequie di Bollettin ERMENEGILDO
Martedì 12 : anime; BENEFATTORI DEFUNTI DELLA PARROCCHIA
Mercoledì 13 : anime
Giovedì 14 : votiva allo Spirito Santo
Venerdì 15 : anime
Sabato 16 : per i SACERDOTI DEFUNTI
Domenica 17 : DEFF. FAM. PERUZZO

Nella settimana
OGNI GIORNO il parroco continua a celebrare la S. Messa, anche se fuori orario, e all’interno
di questa farà memoria dei defunti per i quali erano state prenotate da tempo intenzioni
specifiche. La chiesa rimane sempre aperta, ogni giorno, fin dalle ore 7 del mattino.

Altri avvisi
QUANDO RIPRENDEREMO A CELEBRARE LE MESSE COMUNITARIE IN CHIESA? - Ormai è
di dominio comune che le celebrazioni comunitarie in chiesa (Sante Messe, rosari, altre
assemblee liturgiche… ) riprenderanno da lunedì 18 maggio. Ecco allora che la prima domenica,
sabato compreso di vigilia, sarà il 24 maggio, SOLENNITÀ dell’Ascensione del Signore. È un
importante passo al quale ci prepareremo anche con il Consiglio Pastorale per venire incontro
alle varie richieste di prevenzione sanitaria. Rimangono altre domande. Come immaginare
un’estate senza grest, campiscuola, sagre? Rimarranno solo le messe festive con paure di
contagio e restrizioni celebrative? Saremo capaci di mantenere forte la connotazione popolare
delle nostre parrocchie come “fontana del villaggio” (espressione cara a Papa Giovanni)? È
vero che tra le persone sta nascendo una nuova domanda religiosa?
BATTESIMI - In questo mese di maggio due famiglie hanno presentato richiesta di battezzare i
propri bambini dopo l’opportuna preparazione.
CENTRO INFANZIA - Si continua a tenere viva l’attenzione sia all’ambiente sia alle persone:
bambini, genitori, Comitato di gestione…
MESE DI MAGGIO E FIORETTO - Con le debite precauzioni si vivono le forme consuete. Per
chi volesse valorizzare LA PREGHIERA DEL ROSARIO IN FAMIGLIA possiamo avvalerci di
uno schema preparato dalla parrocchia di Saccolongo dove risiede il nostro Vicario Foraneo. È
già disponibile sul sito della nostra “Parrocchia di San Domenico di Selvazzano”.
AIUTO DELLA CARITAS - I nostri volontari continuano ad operare il loro servizio anche in
questo particolare momento. Si muovono praticamente ogni giorno ma si mettono in particolare
disposizione il mercoledì mattina dalle ore 8.30. Chi passa a chiedere aiuto non se ne torna
mai a mani vuote.
OFFERTE SETTIMANALI - Offerte in chiesa: € 103,90.

Preghiera
Sostieni e guarisci il tuo popolo, Signore.

Abbi pietà di noi.
Interceda per noi la Vergine Maria.


