
Germogli, dove si radica la speranza e si attiva
lo stupore

In questi giorni stavo riflettendo su alcuni
testi biografici di martiri uccisi per la fede e
sulle indicazioni che il nostro Vescovo
Roberto sta suggerendo per il cammino da
percorrere come diocesi chiedendoci: “quali
germogli per le Chiesa di domani?”. 
E poi mi sono imbattuto in un post sui social,
di quelli che tanti mandano e che poi
spariscono dopo poco. Tanti non li guardi,
alcuni ti fanno riflettere. Questo diceva così:
‘cosa ci insegna l’autunno? Che dobbiamo
lasciar andare le cose che non ci nutrono più…
Che per voltare pagina bisogna trovare il
coraggio di far cadere le foglie secche, a costo
di lasciar spoglio e freddo il nostro ramo. Solo
così un giorno potranno nascerci nuovi
germogli’.
Mi ha fatto riflettere su come si sono
incrociati messaggi diversi, da parti distanti
ma uniti nella stessa metafora dei germogli.
E questi mi hanno sempre affascinato, mi
sono spesso perso con lo sguardo vedendoli
nascere e crescere. Mi hanno sempre
insegnato dove si radica la speranza, visto
che tornano tutti gli anni. Hanno avuto la
capacità di attivare in me più il senso dello
stupore che non quello della delusione, della
nascita che non quello della morte. 
E tutto questo mi ritorna a pochi giorni dalla
memoria liturgica in cui ricordiamo tutti i
Santi e tutti i nostri defunti. Sono questi i
germogli che ci insegnano a vivere visto che
hanno compreso, come disse Victor Hugo,
che ‘la morte non è la notte, ma la luce; non è
la fine ma il principio; non è il niente, ma
l’eternità’. Ecco perché siamo ricchi! E come
cristiani doppiamente ricchi e tranquilli visto
che nel Vangelo di Marco (4,26) si dice che
un uomo getta il seme sul terreno; dorma o
vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e
cresce. Come, egli stesso non lo sa… 
perché allora preoccuparsi tanto? 
Piuttosto… cercasi seminatori! Cercasi
curatori di germogli! 

don Dario
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MARTEDì 1/11 
SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI 
 le celebrazioni delle Sante Messe
in chiesa parrocchiale e nelle
chiese succursali seguiranno gli
orari festivi 

MERCOLEDì 2/11
COMMEMORAZIONE  DI
TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
ore 15 Santa Messa 
presso il Campo Santo

NOVEMBRE



Ottobre è il mese che, più di ogni
altro, ci porta a pensare a San
Francesco. La nostra parrocchia,
come saprai, ha un'anima
francescana, e sicuramente di libri su
Francesco ne avrai letti tanti, ma
vorrei consigliartene uno un po'
particolare, che forse non conosci:
“Francesco e l'infinitamente piccolo”,
di Christian Bobin. Sicuramente non
è il più accurato dal punto di vista
storico, né il testo con la teologia più
profonda, ma in quanto a poesia non
lo batte nessuno.

Qualche spunto di riflessione...

Una finestra di idee e pensieri per
alimentare il nostro Spirito

di Elena Mantovan

È difficile raccontare questo libro a
chi non l’ha letto. Bobin parte dalle
informazioni storiche che
possediamo su Francesco, per
provare a immaginarsi la realtà della
sua vita, fatta di luci, colori, profumi,
sogni, emozioni, canzoni... E,
nascosta tra le pieghe della sua vita,
nasce e cresce la sua amicizia con
Dio, di cui illumina un aspetto molto

tocca corde profonde. 
(Francesco e l'infinitamente piccolo,
C. Bobin, San Paolo Edizioni) 

Non voglio
svelarti niente:
questo è un libro
che va
assaporato,
lasciandosi
trasportare in un
viaggio nel
tredicesimo
secolo, cullati da
quella magia che 

P.S.: Lo stesso autore ha scritto
anche un racconto bellissimo su
Gesù, che si intitola “L'uomo che
cammina”.
Forse, quando
avrai finito di
seguire Francesco
per le strade di
Assisi, avrai già
voglia di partire
per un altro
viaggio... (L'uomo
che cammina, C.
Bobin, Qiqajon)

particolare e che chiama
l'infinitamente piccolo. 

ARC & CIEL

Dialoghi in chiesa

Ciel. Smarrirsi, ritrovarsi. A volte
desidereremmo che la nostra vita
fosse come un telo ben disteso,
senza pieghe e chiaroscuri. Osservo
la vetrata con il dipinto del
ritrovamento di Gesù al tempio. La
luce che l’attraversa mette in
evidenza le pieghe e le onde del
mantello di Maria. Forse l’autore del
dipinto ci suggerisce che la vita di
Maria, come la nostra, si vive anche
tra quelle pieghe, tra quel salire e
scendere … smarrirsi e ritrovarsi è
scritto tra quelle pieghe. Il testo
dell’evangelista Luca non ci dice che
è Gesù ad essersi smarrito ma ci
svela come Maria lo abbia ritrovato.
In questo finire dell’estate con
l’incombere degli impegni siano
lavoro, famiglia o scuola, potremmo
provare anche noi lo smarrimento
dall’aver perso il nostro punto di
riferimento.
Quest’immagine mi ricorda dove e
come ritrovare Gesù. Il tempio è Il
luogo dove si ascolta la Parola, si
riunisce la comunità. E con essa ci
rimettiamo in cammino in
compagnia di Gesù. Smarriti,
ritrovati.

Arc. Sai Ciel, forse Maria stessa si
sente smarrita nel momento in cui si
accorge che Gesù non è con loro.
Stanno ritornando a casa dopo il
pellegrinaggio a Gerusalemme, c’è
tanta gente sul cammino, Gesù sarà
sicuramente nel gruppo. E invece
no. 

Paolo Curtaz nel suo
libro “Maria con i piedi
per terra” intitola così
un capitolo: “Nostra
Signora della banalità”
riferendosi anche al
fatto che Maria non è
esente dalle
preoccupazioni
quotidiane di ogni
genitore, in questo
caso alle prese con un
figlio adolescente che
non ha tra le sue
priorità quella di  

dire a mamma e papà dove va e con
chi. Quando lo trova protende le
mani ansiose verso di lui, come
osserviamo nella vetrata.
L’immagine è molto realistica e
possiamo immedesimarci nel
dialogo: “Tuo padre e io, angosciati, ti
cercavamo!” C’è anche Giuseppe
con lei, resta in silenzio, ma la sua
presenza dà sostegno alle parole di
Maria.
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“Perché mi cercavate? Non sapevate
che io mi devo occupare di quanto
riguarda il Padre mio?” Essi però non
compresero ciò che aveva detto loro.
Ci consola pensare che anche nella
famiglia di Gesù nascono delle
incomprensioni. I progetti di Dio
spesso non corrispondono alle
nostre aspettative, ai nostri sogni.
Tutti vorremmo una strada diritta e
pianeggiante ma i saliscendi delle
pieghe di cui parlavi tu sono
inevitabili.
Di fronte a tutto ciò Maria serba  

(Arc & Ciel da pag. 2) tutte queste cose nel suo cuore,
cerca di capire la volontà di Dio su
suo figlio. 
Stiamo imparando a conoscere
Maria in questo “cammino di luce”:
ragazza umile, giovane sposa,
cugina premurosa, madre affettuosa
e talvolta preoccupata. Ma
soprattutto la incontriamo lungo il
cammino, un cammino che la
porterà ad essere non più solo
madre ma discepola di Gesù. E con
essa ci rimettiamo in cammino in
compagnia di Gesù. Smarriti,
ritrovati.
A presto, 
                                                    Arc&Ciel 

“Lasciarsi sorprendere, toccare e cambiare”

Piazza Umberto I, 3 
Orbassano (TO)
tel. 011.900.27.94
mail segreteria@parrocchiaorbassano.com

Parrocchia
San Giovanni Battista
Orbassano www.parrocchiaorbassano.com

Orari Ufficio parrocchiale:
dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 12 - 16.30 alle 18.30

Vivere la Giornata Comunitaria come Marta e Maria

Quest’anno, dopo tre lunghi anni di pausa
pandemica, abbiamo potuto cominciare il nuovo
anno pastorale con la giornata comunitaria,
domenica 2 ottobre. 
Nei giorni precedenti si alternavano momenti in
cui ero entusiasta, di poter finalmente riprendere
il cammino comunitario tutti insieme, e altri in cui
mi scoprivo dubbioso e perplesso domandandomi
“dove stiamo andando, cosa vogliamo fare? E io
cosa faccio, come posso mettermi a servizio della
comunità anche in questa giornata, per far sì che
sia un momento di gioia e di crescita spirituale?”
E la risposta è arrivata: fare come Marta e Maria,
loro a Betania ed io ad Orbassano! (Lc 10,38-42). 
Presuntuoso? Forse :)
Ma in che modo potevo essere come Marta?
Rifugiandomi  subito in cucina ad aiutare le
cuoche: a preparare la pasta per 200 persone
prima, e a lavare i pentoloni dopo! 
E come potevo essere Maria?
Con la mia partecipazione in uno dei molti gruppi,
che si sono formati nel pomeriggio, nei quali
abbiamo accolto l’invito del nostro Vescovo
Roberto Repole a ripensare alla presenza della
Chiesa sul territorio… partendo da noi, da cosa
possiamo fare e da come vogliamo metterci in
gioco.
La giornata si è conclusa con l’intervento del
Vicario Generale don Alessandro Giraudo che ci
ha aiutato nella rilettura della lettera alla Diocesi
di mons. Repole alla luce di quanto emerso dalle
condivisioni nei gruppi.
Allora, cosa ha portato a casa il Marta/Maria di
Orbassano?
Giornata lunga e faticosa, ma intensa e
arricchente che, ancora una volta, mi ha fatto
capire che il duplice volto dell’accoglienza si fonda
sull’ascolto della Parola e sul servizio, le due anime
della vita cristiana.
Come diceva don Tonino Bello: “Dobbiamo essere   
contempl-attivi, con due t, cioè della gente che
parte dalla contemplazione e poi lascia sfociare il
suo dinamismo, il suo impegno nell’azione.” 

B.R.
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