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Se non ascoltassimo il cuore … daremmo spazio solo alla
tristezza e alla nostalgia … Qui, infatti, non si tratta della
partenza di un prete … ma di un “amico prete” …
Ti pensiamo, ti guardiamo e ci torna alla mente quel passo
del libro dei Re che narra di quando fu chiesto al profeta
Elia di fermarsi sul monte alla presenza del Signore: “Ecco,
il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da
spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma
il Signore non era nel vento. Dopo il vento ci fu un
terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il
terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco.
Dopo il fuoco ci fu il mormorio di un vento leggero” … Come
il Signore era in quel mormorio di vento leggero … così tu,
don Samuele … Hai fatto tutto senza nessuna invadenza!
«Conosci la storia dell’uomo che aveva aperto, in un paese
di montagna, un negozio di deltaplani? Era la sua passione,
capisci. Amava più di ogni altra cosa volare, sentirsi libero,
sospeso tra cielo e terra, alle prese con il vento, lo spazio, il
sole. In cielo gridava, cantava, rideva da solo; lassù fra le nubi danzava nel vuoto; avrebbe voluto portare con
sé tutti … A terra, studiava i materiali più resistenti e più leggeri, inventava nuove tecniche, costruiva con
passione apparecchi sempre più competitivi e belli … Un giorno si recò da lui un’anziana signora molto gentile,
molto educata: “Signore, mi hanno detto che lei è uno specialista dei materiali più resistenti e più leggeri.
Potrebbe farmi un bastone e due stampelle? Tutto ciò che trovo in giro è decisamente troppo pesante …” …
L’uomo rimase di stucco. Cercò di spiegarle che non era assolutamente la sua specialità, che lui costruiva cose
diverse e che … Ma, siccome amava le persone … Le fece quindi le stampelle. E due bastoni, perché ne avesse
uno di ricambio. La signora era al settimo cielo dalla gioia … Tre giorni dopo si recò da lui un’altra persona
anziana: “La mia amica mi ha detto che lei sa fare delle stampelle stra-or-di-na-rie” … Così, per quanto
protestasse, si arrabbiasse, si impuntasse, supplicasse, spiegasse, commentasse, finì per diventare sempre più
un fabbricante e commerciante di bastoni e stampelle e sempre meno un creatore e costruttore di deltaplani».
Forse il segreto è tutto qui: non rinunciare ad essere “costruttori di deltaplani” … non rinunciare a quel sogno
che sta scritto in ogni pagina evangelica, in ogni gesto e in ogni parola di Gesù e insieme “curvarci”
teneramente, come sapeva fare Gesù, su chi attende speranza e gioia.
Tutto ciò è possibile solo con il cuore … quel cuore che fa da denominatore comune fra la nostra città che lasci,
“Cor-mano”, e la parrocchia che accogli, il “Cuoricino” di Cardano …
Proprio per questo ti auguriamo di saper sempre vivere ciò che afferma un detto ebraico: “Il più grande
predicatore è il cuore” … un cuore colmo di amore per Dio e per l’uomo … infatti, possiamo narrare e
annunciare il Vangelo in modo convincente, solo se Gesù e il suo Vangelo ci hanno preso il cuore, solo se ci
hanno sedotto, conquistato.
Ti auguriamo di essere sempre un prete che “vuole bene” … come lo sei stato con noi.
don Marco e don Emilio

Carissimo don Samuele … vuoi la verità o l'amicizia?
Si dice che "chi canta prega due volte", anche se a noi bastava solo l'intenzione, ma anche "ciò che conta non è
fare molto, ma mettere molto amore in quello che si fa" … Grazie per aver creduto in un gruppo così
eterogeneo nell'età ma, allo stesso tempo, omogeneo nella passione per la musica, anche se forse alcuni di noi
con essa c'entrano ben poco … Grazie per esserci sempre stato ed esserci sempre venuto incontro in ogni
situazione, anche nelle più difficili, guidandoci con "libertà" verso la decisione migliore … Grazie per il tuo
sorriso e la tua semplicità … Grazie soprattutto per i momenti conviviali post prove che ci hanno legato sempre
di più a te e anche tra di noi.
Adesso però basta coi ringraziamenti, vogliamo anche augurarti un buon cammino e soprattutto che il prossimo
coro in cui ti imbatterai non ti svuoti il frigo come abbiamo fatto noi. Ah sì, ci mancherai quasi quanto il
bananino ma non ti preoccupare, dopo le prove verremo lo stesso sotto la tua finestra a chiamarti (e sì, è una
minaccia) … A presto!
Coro Giovani Ospitaletto
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Oggi il nostro “GRAZIE” a don Samuele

DATA

LU 2

MA 3

ME 4

GI 5

CORMANO
7.50 S. Messa fra le Lodi
† Luigi, Lorenzo e Cesarino
7.50 S. Messa fra le Lodi
† Famiglia Testa
16.15 S. Messa a Villa Flora

7.50 S. Messa fra le Lodi
† Bolsieri Francesco - Ghezzi Tino

7.50 S. Messa fra le Lodi

BRUSUGLIO
18.00 S. Messa

OSPITALETTO
8.30 S. Messa

9.00 S. Messa
† Sergio Tuzzi

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa di
(Chiesa Manzoni)

8.30 S. Messa

† Mamma Denise
18.00 S. Messa
† Colonnini Caterina

- Ermelinda e Famiglia

8.30 S. Messa
15.45 S. Messa in Casa Famiglia

7.50 S. Messa fra le Lodi
† don Contardo Mauri
VE 6

11.00 Matrimonio Guarnotta Roberta
e Biancotto Davide

18.00 S. Messa

8.30 S. Messa

15.30 Adorazione fino alle ore 18.00
21.00 Adorazione fino alle ore 22.30

10.30 Matrimonio Ferrari Ramona
e Rizzi Pasquale Marco
16.00 Riconciliazioni (parroco e d. Marco)
17.00 S. Messa vigiliare con l’apertura
SA 7

dell’Anno Accademico
dell’Università della Terza Età.
† Meneghin Italo, Giovanni e Adele
- Ida e Antonio Bonfanti
- Egle Andrea Nava e Fiorenza
- Bonfante Lorenzo
- Lorenza e Letizia Brambilla

16.00 S. Messa a conclusione
(Chiesa Manzoni)

17.00 Riconciliazioni (d. Emilio)
18.00 S. Messa vigiliare
† Groppi Franco

8.30 S. Messa (d. Marco)
† Famiglia Dagheti - Gozzini Paolo
DO 8 10.00 S. Messa (parroco)
VI DOPO
† Colleghi defunti dell’offerente
A

IL
MARTIRIO
DI
GIOVANNI
BATTISTA

11.15 S. Messa (parroco)

17.00 Riconciliazioni (parroco)
18.00 S. Messa vigiliare
† Pinzoni Tranquillo e Mattei Angela

- Pinzoni Bruno - Savoldi Genoveffa
- Rosa Marvulli

9.00 S. Messa (d. Alessandro)
† Ida
8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.30 S. Messa (d. Emilio)

17.00 S. Messa (d. Marco)
† Brigido e Anna - Piarulli Mauro Sergio
- Giuseppe e Maria Giuseppa

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ PASTORALE

10.30 S. Messa (d. Alessandro)
† Perrone Giacinto
e Viggiani Maria Leonarda

18.00 S. Messa (parroco)
† Goffredi Egidio

Domenica 1 ottobre

GRAZIE don SAMUELE
ore 18.00
SANTA MESSA A OSPITALETTO
ore 20.00
Cena-buffet
ore 21.00
“Quattro anni con noi … ”
immagini, video e racconti
di don Samuele tra i giovani
e dentro la vita
delle nostre Comunità

