ANCHE SE NON VI INTERESSA….

E così anche quest’anno si sono concluse le giornate di studio. Siamo tornati a casa con la
pancia piena e l’animo sazio. Sazio di informazioni, cultura, amicizia e risate.
Non starò a parlare dell’incontro col Vescovo che ha aperto i lavori, ma lo riassumerò con
un aggettivo: ILLUMINANTE. Egli ci ha offerto una panoramica oggettiva su quello che
significa per lui il bene e su come l’ha vissuto nella sua esperienza.
E non dirò neanche che hanno tutti ascoltato con interesse e collaborazione, perché tanto
non vi interessa.
Non starò a parlare né dell’apocrifo dantesco né del pranzo che si ripetono tutti gli anni. E
neppure del laboratorio al pomeriggio che ha stimolato l’interesse degli alunni che, dopo
essere stati suddivisi in quattro diversi gruppi, hanno partecipato intervenendo alle lezioni
dei professori.
Io ho partecipato al laboratorio di storia sui “Giusti fra le Nazioni” e mi sono chiesto: “Si
può annoverare fra i Giusti chi salva vite umane per interesse personale?”. Ma tanto questo
non vi interessa.
Non starò a parlare di una suora di clausura di nome Emmanuel che ci ha stupito
attraverso il suo discorso riguardo al bene che possiamo fare agli altri, anche solo
attraverso la preghiera; infatti glielo ha già chiesto sua mamma prima che lei entrasse in
clausura: “Ma tu pensi di salvare il mondo pregando in convento?” “Sì”. Una parola per
questo incontro: FEDE.
Né io né voi siamo interessati alla galleria di Arte Moderna di Piacenza: è stata molto bella
ma non pertinente al tema. Ma, anche se non vi interessa, un po’ di bene ce lo ha
comunque fatto.
Non starò a parlare di come il sabato si sia aperto con la testimonianza di Denis Turci, un
volontario di Reggio Emilia che ci ha fatto capire quanto sia semplice aderire ad una
proposta di missione. Una parola anche per questo momento: INATTESO.
Non starò a parlare dell’ultima attività durante la quale abbiamo FATTO DEL BENE
INSIEME, donando il nostro tempo a persone che ne avevano bisogno. Questa opportunità
ci ha stupito poiché non immaginavamo che donando si potesse ricevere così tanto.
Non starò quindi a parlare di tutto questo perché il bene (rubando l’idea a Dante) intender
non lo può chi non lo prova.
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