Editoriale

di Gianantonio Campagnolo, direttore

Un tempo da non perdere

C’

è un tempo per amarsi e per decidere
di amarsi sul serio, per sempre! C’è un
luogo per farlo davanti a Dio, per chiedere il suo aiuto, in comunione con la Chiesa.
C’è un luogo speciale da scegliere, per manifestare il proprio amore per la Vergine Maria e
la vicinanza della madre del Signore, e questo
luogo è Castelmonte! Donatella e Alberto sabato 17 aprile 2021, alle ore 12.00, dopo il tempo
del fidanzamento, nonostante le scoraggianti
misure restrittive per il contenimento del contagio, hanno deciso di non aspettare più e di
dirsi di sì per sempre davanti a Dio e alla Chiesa. Li vedete sorridenti in copertina. Da tempo
nutrivano il desiderio di sposarsi a Madone di
mont e il loro sogno si è realizzato proprio qui
sul monte santo di Maria, dove da più di 1500
anni i pellegrini salgono per chiedere grazie alla Madre di Dio, per implorare la misericordia
di Dio e per unirsi in matrimonio.
C’è un tempo da non perdere. Ce l’ha detto
anche il papa a febbraio quando, parlando al
Corpo diplomatico, ha incoraggiato a vivere il
presente, pur segnato da un clima di malessere
generale e di incertezza, come opportunità per
vivere il vangelo in spirito di fraternità e di solidarietà. Eppure, se avessimo la bacchetta magica, cancelleremmo volentieri la pandemia e le
sue conseguenze, eliminando questa stagione
di precarietà che ci sembra senza senso, da dimenticare.
Questo, e non domani, è invece il momento
per programmare il nostro tempo. L’estate è alle
porte e ci auguriamo che, come è accaduto lo
scorso anno, i numeri dei contagiati e delle vittime vadano diminuendo con il progredire della bella stagione. È il momento per ricominciare
a credere e a sperare, per uscire dalle case dove
siamo rimasti reclusi tutto l’inverno impauriti
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e sfiduciati. È il momento di ricucire le relazioni e di rinvigorire anche la nostra relazione con
Dio. I più anziani avranno forse ancora timore
di recarsi in chiesa per la messa, eppure le chiese sono tra i luoghi più sicuri dove soffermarsi.
Purtroppo molti, e non solo anziani, si sono abituati a partecipare alle celebrazioni davanti allo
schermo di casa, come un fatto privato. Dobbiamo però riconoscere che i sacramenti non si
possono relegare solo alla dimensione virtuale, a distanza. Il papa ha messo in guardia dal
«virtualizzare» la Chiesa e i sacramenti: «Tutti i
cristiani sono in cammino per progredire nella
familiarità con il Signore. Ma questa familiarità con Dio, intima, personale, è per sua natura
sempre comunitaria». Alcuni parroci temono
si stia instaurando una prassi liturgica decisamente non corretta. La santa messa seguita da
casa in diretta non dovrà mai diventare un’abitudine, quantunque sia utilissima in situazioni
di malattia e di emergenza.
C’è un tempo da non perdere. Che cosa mi
propongo per l’estate? Quali esperienze voglio
vivere per ravvivare la mia fede? Questo tempo può diventare una preziosa occasione spirituale. Il mare e la montagna, luoghi, tra l’altro,
ricchi di simbolismi biblici, sono capaci di rinnovarci profondamente, creando dentro di noi
contesti spirituali inediti. Possono portarci, se
ne siamo ben disposti, a rileggere mediante la
grazia dello Spirito Santo il vangelo e la nostra
esperienza di fede in un’ottica nuova, per ripartire poi con più entusiasmo.
C’è un tempo da non perdere, ed è proprio
questo! Accogliamo con fede, come un autentico progetto di vita cristiana, l’invito di Maria
alle nozze di Cana, quando venne a mancare il
vino per la festa: «Fate tutto quello che (Gesù)
vi dirà» (Gv 2,5). Buon cammino a tutti voi e arMdC
rivederci presto a Castelmonte!

