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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 
 

 

Dio è diventato nonno 
(e lo abbiamo messo in casa di riposo) 

 

 

Con tono allarmante, nella Messa di questa domenica 

la lettera agli Ebrei, ricordando il popolo di Israele che 

aveva rifiutato di ascoltare la parola che Dio rivolgeva 

loro attraverso un uomo, Mosè, mette in guardia anche 

noi: Guardatevi bene dal rifiutare Colui che parla, perché, se 

quelli non trovarono scampo per aver rifiutato colui che proferiva oracoli sulla terra, a maggior 

ragiorne non troveremo scampo noi, se volteremo le spalle a Colui che parla dai cieli. 

Il tono ci sembra esagerato, quasi fuori luogo; sentiamo puzza di vecchio, quando 

la religione stava in piedi più per timore delle minacce che per una scelta 

convinta e personale. Quando abbiamo smesso di aver timore? Detto un po’ 

tendenziosamente (ma non troppo) quando abbiamo iniziato a pensare Dio 

come un nonno e non come un padre. Qualcuno che un po’ ci vizia, ce le concede 

tutte, anche sapendo che i nipotini sono furbi e certamente di questa cosa ne 

approfittano. 

Così Dio lo abbiamo fatto diventare nonno: fa tenerezza, per carità, magari è 

anche saggio, ma è noioso, ripete sempre le stesse cose; lo abbiamo messo in una 

casa di riposo e ogni tanto - alle feste comandate, quando abbiamo bisogno di 

una mancia, quando pretendiamo di sentirci consolati e non giudicati nella 

nostra vita - lo andiamo a trovare.  

In casa di riposo lo trattano bene, magari paghiamo anche una parte della retta 

(qualche offerta, qualche “straordinario”), ma ci andiamo solo ogni tanto, con i 

tempi che corrono le cose da fare non consentono più di questo. E poi quando 

usciamo dalla casa di riposo e siamo stati un po’ con lui ci sentiamo anche 

meglio, magari un po’ più buoni, magari abbiamo sentito cose che avevamo 

bisogno di sentirci dire, ma cose la cui capacità di plasmare la vita restano chiuse 

dietro i cancelli dell’istituto di cura. Forse, se qualcuno si domandasse quale sia 

questa casa di cura… verrebbe da rispondere ormai: le parrocchie. Su questa 

descrizione un po’ paradossale e un po’ tendenziosa, si erge con tutta la sua 

imperiosità l’allarme dato dalla lettera di cui si diceva: Guardatevi bene dal rifiutare 

Colui che parla dai cieli.  

Magari potremmo ricominciare proprio da qui: imparare ad ascoltare una parola 

che è “ultimativa” per la nostra vita, una parola non opzionale, una parola che è 

come una “spada a doppio taglio” che penetra tra le giunture delle ossa e arriva 

fino al midollo della nostra vita (anche queste sono immagini della medesima 

lettera) per riscattarla dalla vacuità e dalla dispersione.  

La parola di un padre e non di un nonno. 
 

APPUNTAMENTI  della  SETTIMANA 
 

Domenica  2 

 

1^ domenica dopo il Martirio 
 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa 

1800 -  S. Messa  

Lunedì  3 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2100 -  CONSIGLIO PASTORALE 

Martedì  4 

 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

2100 -  CONSIGLIO dell’ORATORIO 

Mercoledì  5 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Giovedì  6 
 

1800 -  S. Messa  (1745 - vespri) 

Venerdì  7 
 

   830 -  S. Messa  (815 - lodi) 

Sabato  8 

 

NATIVITÀ DELLA B.V. MARIA 
 

1100 -  Celebrazione del matrimonio  

1800 -  S. Messa  (1740 rosario)  

Domenica  9 

 

2^ domenica dopo il Martirio 
 

  800 -  S. Messa  

1030 -  S. Messa 

1600 -  Celebrazione del battesimo  

1800 -  S. Messa  
 


