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Sclola di Dregh era

Lunedì 14 gennaio alle ore 21:00 vi

sarà la Scuola dì Preghiera presso la

Chiesa di Rubiera. Siamo tutti invitati

I I aI r:lrìe Cf St ana

DOMENICA 20 GENNAIO alle ore 9:30
in 0ratorio a Rubiera incontro Iniziazione

Cristiana per i bambini e I genitori della

classe terza elementare L'incontro
termina con la paftecipazrone alla S.

Messa delle 1l :30

i chiedo spesso cosa penserei di tutto quello che sto
facendo se sapessi che questo è l'ultimo giorno della

mia vita. Come cambiano le proporzioni di tutte le cose,

come cambiano i valori sulla bilancia. Ma tutto questo, mi

rendo perfettamente conto, è faticoso e allora, come
dicevamo qualche settimana fa: "Se qualcosa sembra che
funzioni, lasciala stare".

Mi è capitato più volte di assistere a genitori (mamme e

papà) che accompagnavano i figli a manifestazioni sportive.
Vedere questi "adulti" che perdevano il controllo, urlavano e

mettevano, in alcuni casi, in imbarazzo gli stessi figli con il

loro comportamento mi ha sempre fatto riflettere molto, È

bene accompagnare i propri figli alla paftita, è bene far
sentire loro che sono impoftanti per noi, ma se si arriva a
questi comportamenti si manifesta che non sono i figli e il

loro bene il termine della nostra vlta, ma dietro alla
maschera del bravo genitore, stiamo sfogando le rabbie e
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delusioni di un'esistenza che non si è data ìltempo e il

coraggio di cercare ciò che veramente conta. Se non

abbiamo trovato un nostro centro, se n0n abbiamo un

orizzonte di senso che da solidità e liberta nel vivere le

nostre giornate, finiamo per perdere quella bussola interiore

che ci aiuta a cogliere la giusta direzione della felicità
personale e di chi ci sta a cuore.

Pensiamo ai nostri ragazzi. Non hanno più un'ora nella

settimana per dedicarsi a se stessi 0 a cose che li possano

far crescere. Lo vedo quando devo fissare il giorno e I'ora
per gli incontri. È tutta necessaria questa attività per i nostri

ragazzi? Non stiamo forse proiettando su di loro la nostra
incapacità di pensare e fermarci?

evid e?ta

.ra.,."#&re

§r- § *." -

Sac, Carlo Sacchetti


