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PERIODICO DELLA PARROCCHIA SAN GIORGIO - ALBAIRATE

Una pietra per iniziare
Il 23 aprile di ottantuno anni fa, nella festa di San Giorgio,
l’Arcivescovo Schuster posò la prima pietra della nuova chiesa di Albairate alla presenza di tutte le autorità civili ed ecclesiali. Era solo
una pietra, la prima di molte altre che seguiranno nella costruzione di
quei mesi.
Ma la prima pietra vale non tanto per quel che produce, quanto per
quello che significa: segnala un inizio nuovo, orienta lo sguardo verso
il futuro; non si guarda più al passato ormai raso al suolo, ma si dà credito alla promessa di un futuro, del quale
la prima pietra è come la gemma di una pianta in primavera.
Tra l’altro, quella pietra solennemente benedetta è deposta nella terra, non è visibile agli occhi, ma non per questo è inutile: è come il chicco di grano che, caduto in terra, muore; ma solo se sepolto nella terra produce molto
frutto (Gv 12). Quella pietra, alla fine, rimanda all’unica Pietra vera, quella che - scartata dai costruttori - è divenuta la pietra angolare (Sal 118) del nuovo edificio che Dio stesso vuole costruire. Quella Pietra è il Signore
nostro Gesù Cristo. E noi - stringendoci a lui - diventiamo pietre vive, «stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione
santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa» (1Pt).
* * *

L’abbondanza delle immagini orienta anche la nostra comprensione del mistero del tempio fatto di pietre: esso
non è solo un edificio, è appunto un mistero, ovvero è gravido di una verità che va sempre da capo cercata e interrogata. A che cosa serve il tempio di pietre? Esso è dedicato, ovvero è un memoriale che ci rimanda ogni volta
almeno a domandarci: ma su cosa, su chi si appoggia la mia vita? Qual è il suo fondamento?
E così pure la nostra comunità cristiana dove trova il suo fondamento? E dove continua a cercare quella fonte
che la rigenera a una giovinezza che non viene meno?
* * *

In questi mesi siamo chiamati a porre alcune “prime pietre” del nuovo cammino pastorale condiviso tra la nostra parrocchia e quella di Cassinetta. Certo, la Prima Pietra c’è già, è il Signore stesso; ora proviamo a chiederci
come possiamo stringerci sempre di più a Lui per l’edificazione di quell’edificio spirituale che possa essere una
casa accogliente per tutti gli uomini e le donne che cercano i segni della vicinanza di Dio in questo tempo che
sembra averLo cancellato. Lo Spirito che il Figlio dona abbondantemente alla sua Chiesa ci sostenga e ci guidi
in questa avventura, nella consapevolezza che Egli mai verrà meno.
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