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Questo “Indialogo” è dedicato a don René,

che nei quattro anni di servizio a Tagliuno come Parroco 

ha lavorato con la pazienza e la tenacia del buon seminatore. 

Le piante più robuste hanno bisogno di tempo per crescere

e si rafforzano nel sole e nella tempesta.

Uniti nella preghiera

affidiamo il suo cammino sacerdotale alla Madonna delle Vigne 

e chiediamo al Signore la grazia di poter condividere

 il “buon raccolto” di questa impegnativa semina.

Tagliuno, 16 settembre 2017
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Quattro mani e una fiaccola accesa
Partire è sempre un atto di responsabilità e di 
fiducia. Partire è andare per rispondere ad una 
sfida. Partire è portare con sé quel bagaglio di 
esperienza che ci ha trasformato e resi capaci 
di essere pronti ad affrontare il “non ancora 
conosciuto”. Partire è sentire che il prossimo 
tratto di strada sarà un intrecciare volti già 
visti e altri da riconoscere.
Carissimi parrocchiani di Tagliuno, desidero 
consegnarvi e affidarvi anzitutto un sentimento 
di riconoscenza per questi anni condivisi con 
questa nostra comunità. Sono giunto qui poco 
meno di quattro anni fa contento di ravvivare 
il mio ministero sacerdotale dentro una realtà 
che avevo già incontrato da seminarista, 
quando era curato dell’Oratorio don Sandro 
Maffioletti che desidero qui ricordare insieme 
con voi.
Sentivo desiderio di rinnovarmi e di rinnovare, 
azioni non di facile attuazione perché siamo 
più facili a ripetere le cose già sperimentate, 
piuttosto che a tentare dei cambiamenti.
Dopo meno di un anno sono rimasto il solo 
prete, perché anche alla nostra parrocchia non 
sarebbe stato più garantita la presenza del 
curato dell’Oratorio. Questa situazione inedita 
richiedeva un impegno ulteriore, sia da parte 
del parroco, sia da parte dell’intera comunità. 

Credo di aver cercato di accompagnare la 
parrocchia in questo “cambiamento epocale”, 
dicendo più volte: «Questa nuova situazione 
non è solo un problema, ma anche una grande 
opportunità». Ovviamente non bastava uno 
slogan, ma c’era la necessità di una presa 
d’atto e di un impegno coraggioso.
Mi riconosco la capacità di “avere delle 
intuizioni” (spero buone!), ma anche la fatica 
personale di “accompagnare pazientemente” 
la loro realizzazione. 
Intuivo che alcune iniziative e dinamiche 
all’interno della parrocchia, e soprattutto 
dell’Oratorio erano stantìe, ripetitive, ma non 
trovavo la forza e l’energia per accompagnare 
la loro trasformazione. Queste “mie” fatiche 
le ho condivise spesse volte con don Luciano 
che più che un “collaboratore festivo” è stato 
un fratello e un amico sincero.  Ho caricato su 
di lui alcune incombenze legate maggiormente 
alla “pastorale giovanile” con il vivo desiderio 
che crescesse tra i collaboratori dell’Oratorio 
l’esigenza di una seria formazione. Ho fatto 
appello ai genitori dei ragazzi, perché ero 
e sono convinto che una presenza di adulti 
motivati non avrebbe portato via spazio ai 
giovani, ma lo avrebbe garantito e sostenuto. 
Di questo c’era (c’è?) bisogno.
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Ho rinunciato a questa impresa? Qualcuno potrà pensare di sì; prova ne è il fatto che cambio 
parrocchia. Io credo di non aver rinunciato, ma di aver desiderato consegnare questa “fiaccola 
accesa” ad un altro sacerdote che so capace di tanto amore soprattutto verso i ragazzi, gli adolescenti 
e i giovani. La sua esperienza sacerdotale a questo lo ha preparato e forgiato. E a me questa cosa... 
riempie il cuore!
Durante l’esperienza del campeggio a Lizzola don Cristiano ha accolto l’invito a trascorrere una 
mezza giornata con gli adolescenti che erano presenti. Ci ha raggiunto in mattinata, mentre i ragazzi, 
accompagnati da due famiglie e da animatori, stavano personalmente riflettendo su di sé, stando 
ognuno davanti ad uno specchio. Non so se loro si siano molto meravigliati di se stessi; noi adulti, 
sentendo le loro riflessioni, ci siamo detti: «Hanno dei cuori meravigliosi questi nostri ragazzi”. 
Alla fine, dopo che ognuno aveva letto una frase sintetica scritta sul proprio specchio, l’animatore li 
ha invitati a scambiarsi liberamente i loro specchi. Spontaneamente un gruppo di loro si è avvicinato 
a don Cristiano mettendo nelle sue mani quei piccoli oggetti “riflettenti”. E una ragazza gli ha detto: 
«Don, le chiediamo di aiutarci a diventare grandi».
Carissimi, questo è un “passaggio di testimone” che la Provvidenza ha saputo ideare per il maggior 
bene di tutti noi. Grazie di tutto.        Don René
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Camminare secondo lo Spirito

Per questo numero di “Indialogo”, che 
documenta il tempo dell’ avvicendarsi  dei 
parroci,  abbiamo scelto un indirizzo di tipo 
pastorale. Conoscendo anche la riservatezza 
e l’umiltà dei nostri “pastori” non ci siamo 
concentrati troppo sulle “persone” quanto 
piuttosto sulla loro azione pastorale e su 
quegli elementi della vita parrocchiale che 
sono il nocciolo dell’esperienza della comunità 
cristiana in Tagliuno.

Lo faremo riproponendo alcuni articoli di fondo 
de “Indialogo”. Essi sono, da sempre, il luogo che 
accoglie le intuizioni che lo Spirito offre, tramite 
il ministero sacerdotale, alla sua comunità 
nella forma della riflessione, del discernimento 
quotidiano e pastorale del parroco soprattutto.

Diversamente, invece, consegneremo la 
narrazione dei sentimenti e delle emozioni (che 
giustamente si creano in una relazione intensa 
come quella tra un “pastore” e la sua comunità) 
ai momenti personali, vis-à-vis,  alle occasioni di 
saluto informali  e negli appuntamenti formali 
che ci siamo dati per salutare don René.

Inoltre, dal punto di vista della carta stampata, 

abbiamo lasciato che chiunque voglia possa 
produrre un saluto personale che sarà raccolto al 
fine di redigere un volume unico da consegnare 
a don René in forma privata.

Prima di fare qualsiasi considerazione di merito 
è bene richiamarci alla mente una premessa di 
metodo. Il metodo della Chiesa, di ogni Chiesa, 
parte sempre da un elemento semplice e chiaro: 
riferirsi al Signore!

Come comunità abbiamo la necessità chiedere 
al Signore lo Spirito Santo per comprendere 
quale sarà la Sua Volontà e come attuarla.

Dobbiamo perciò, prima di fare qualsiasi cosa, 
metterci a pregare. È una indicazione semplice, 
perfino un po’ retorica, scontata: ma è la cosa 
più necessaria che dobbiamo fare. Le feste, i 
segni, i discorsi vengono dopo.

E non si tratta solo di fare un bel “momentino di 
preghiera” come fosse un rito di passaggio, una 
celebrazione “ufficiale”. Si tratta, come in tutti i 
momenti importanti della vita, di riconoscere il 
primato di Dio e di rafforzare la nostra consegna 
a Lui.

don Luciano Manenti
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Penseremo anche a momenti comunitari; 
certamente. Ma la dimensione personale della 
preghiera non necessita di essere organizzata; 
forse per questo rischia di passare in secondo 
piano. 

Sappiamo bene che la raccomandazione 
alla preghiera non deve avvenire solo nei 
momenti importanti, deve essere quotidiana. 
Ma sappiamo anche che in alcune occasioni è 
richiesta una preghiera più intensa e specifica. 
Gesù pregava sempre ma in alcuni momenti, 
soprattutto quelli di passaggio, si ritirava da solo 
e per tempi molto prolungati.

La tentazione di concentrarci solo sulle “cose da 
fare” è sempre in agguato. Per ciò sosteniamoci 
nella vigilanza, nell’attesa e nel discernimento.

Senza voler anticipare i contenuti dello Spirito 
prepariamoci a coglierne il linguaggio.  Lo Spirito 
è libero “e soffia dove vuole” ma non è un vento 
impazzito, imprevedibile e bizzarro.

Sappiamo bene quali sono i frutti dello Spirito; ce 
lo hanno ricordato i nostri ragazzi della Cresima; 
li rileggiamo nelle parole di San Paolo: 

“Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, 
pace, magnanimità, benevolenza, bontà, 
fedeltà, mitezza, dominio di sé. Quelli che sono 
di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le 
sue passioni e i suoi desideri. Perciò se viviamo 
dello Spirito, camminiamo anche secondo lo 
Spirito. “ (Galati 5, 16.19-25)

Se li guardiamo senza farne solo un elenco di 
aspetti tra loro separati, ci accorgiamo che ci 
sono dei “movimenti”, delle indicazioni generali. 

La prima è quella della “prospettiva” o della 
profondità. Lo Spirito ci spinge ad allargare lo 
sguardo e a fare un lavoro di arricchimento delle 
riflessioni. Guardare un po’ oltre l’immediato, 
il sicuro, il consolidato. Il nostro Vescovo dice 
sempre che se la misericordia è il modus 
operandi di Dio, la magnanimità è il suo risultato. 
Magnanimità, avere un’anima grande. 

Siamo in un’epoca in cui avremmo la possibilità 
e i mezzi per allargare i nostri orizzonti culturali, 
intellettuali e cognitivi. Invece (siamo all’inizio 
di quest’era nuova, stiamo ancora imparando, è 
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normale!) si ha la sensazione di una certa paura a 
lasciar entrare, ad assumere un punto di vista più 
ampio. Siamo fatti così. Il Signore ci vuole bene, 
ma proprio per questo vuole farci crescere.

Teniamo allora presente la necessità di inserire il 
nostro discernimento dentro quello della Chiesa. 
Quello della Diocesi per primo e quello della 
Chiesa universale poi.

Non mancano le occasioni e gli strumenti. Occorre 
superare un po’ la fretta e il consumo mordi e fuggi 
a cui ci stiamo abituando. 

Con pazienza, con l’aiuto di qualcuno, con 
tutti i mezzi che possiamo reperire, sarà però 
indispensabile andare a leggere il piano pastorale 
della Diocesi e il richiamo naturale alla parola di 
Dio e al Magistero del Papa. C’è un’indicazione 
abbastanza esplicita a riprendere in mano 
l’enciclica “Evangelii Gaudium”. Rileggiamola 
personalmente o in gruppi, per farci aiutare. 

La seconda indicazione che ci suggerisce lo Spirito 
è quella di imparare ad accordare il cammino 
comune con il cammino personale. È vero che 
siamo in un tempo in cui la conquista della libertà 
di pensiero e di espressione va salvaguardata, 
tuttavia,  il “ma io la penso così” non è fino in 
fondo un linguaggio evangelico. “Dominio di sé”, 
ci dice ancora San Paolo, è un frutto dello spirito. 
Come dire che il “sé” non è la regola, non può 
essere solo assecondato, non è tutto. La comunità 
è e sarà sempre più della somma dei singoli. Sarà 
di più della rappresentanza democratica. Nelle 
organizzazioni sociali e politiche vale il pensiero 
della maggioranza; tuttavia la minoranza continua 

pensarla in modo diverso e difficilmente riconosce 
il merito delle altrui decisioni. Nella Chiesa non è 
così. Si, certo, ha valore lo strumento democratico 
(anche per praticità) ma l’invito è ad essere in 
comunione e non in campagna elettorale. Questo, 
a volte, ci chiede un cammino; il provare a metterci 
nei panni degli altri e, cosa più importante, a 
metterci nei panni del Signore che non farà certo 
mancare la “sua” opinione.

In senso molto pratico occorre dare uno sguardo 
alla storia e ai suoi cambiamenti. Fedeltà non è 
immobilismo. Anzi. Fedeltà è riaffermare il proprio 
“Sì” nel cambiare e nell’avvicendarsi dei giorni 
e dei tempi. Non si può essere fedeli a ciò che 
non si conosce. È faticoso seguire la velocità dei 
cambiamenti che stanno avvenendo e la tentazione 
di rifugiarci nel “si è sempre fatto così” è da valutare 
bene. Il Vangelo non cambia. Sono i tempi che 
cambiano, gli uomini, le loro abitudini.  E se si vuole 
dire qualcosa di evangelico all’uomo di oggi bisogna 
saper, quantomeno, conoscere la sua lingua.

Anche la fisionomia della comunità ecclesiale è 
sottoposta a discernimento e a modifiche. Deve 
essere così, fa parte del suo lavoro di conversione 
e di inculturazione del Vangelo.

Queste “sfide” le possiamo affrontare 
serenamente. Accogliamo il frutto più alto dello 
Spirito: la gioia. La gioia cristiana è altra cosa dalla 
spensieratezza ma è altra cosa anche dal semplice 
“far bene le cose”. La gioia cristiana è dono e 
compito. Se la chiediamo la riceveremo. Se la 
custodiamo la conserveremo.

Ai nostri “pastori”, a chi andrà a servire un›altra 
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comunità, a chi si metterà a servizio della nostra, 
auspichiamo questo dono e promettiamo di 
viverlo a nostra volta, soprattutto ora.

Ancora una nota di tipo pratico. 

Riproponendo alcuni articoli di fondo dei 
precedenti numeri ci immaginiamo di voler 
attribuire un riconoscimento a chi, anche 
attraverso l’umile servizio della predicazione nella 
forma scritta, ha voluto guidare il percorso di 
discernimento della comunità.

In questo senso abbiamo pensato che occorra 
anche tornare al significato di una particolare 
vocazione voluta dal Signore nella chiesa, quella 
sacerdotale. 

Il ministero presbiterale non è solo una “funzione” 
di tipo organizzativo all’interno di una struttura 
relazionale. 

Il ministero sacerdotale si può infatti anche vivere 
al di fuori di ruoli direttivi. In questo modo ci 
viene ricordato che c’è un valore “assoluto”; il 
ministero è un dono a prescindere, così come lo 
è il matrimonio indipendentemente dalle forme 
concrete (e diverse) in cui si realizza su un territorio.

Rileggere allora i tratti della vocazione sacerdotale 
ci permette di cogliere fino in fondo la ricchezza del 
dono della presenza dei nostri sacerdoti. Il Signore 
li pone come dono, come “segno” (appunto come 
sacramento) che serve alla vita spirituale di tutti, 
alla crescita della vita cristiana di ogni vocazione.

Abbiamo chiesto quindi a chi in Diocesi si occupa 
di pensare alla formazione dei preti di aiutarci a 
riconoscere questi tratti carismatici.

Se l’esercizio di tale immaginazione può sembrare 
meno emotivo pensiamo tuttavia che vada  
maggiormente nel solco delle indicazioni che, 
rileggendo proprio gli editoriali di questi anni, il 
nostro parroco ha intrecciato. Indicazioni di pratica 
della vita cristiana, della vita spirituale che non è 
alternativa alla vita “reale” ma ne è la premessa 
indispensabile.

In questo modo, magari meno immediato, 
abbiamo pensato di attribuire il miglior senso di 
gratitudine per quanto fatto in questi anni.

don Luciano
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Il Consiglio Pastorale saluta
a nome della comunità

Caro don René,
solo quattro anni fa sei stato mandato nella 
nostra comunità per esserne “pastore” e 
guida. Nell’immaginario comune queste sono 
figure solitamente chiamate a porsi davanti, o 
comunque in una posizione diversa rispetto a 
quella del “gregge” o del gruppo che devono 
guidare; ciò non avviene a causa di un sentimento 
di superiorità che le anima, ma per una questione 
di saggezza e di maggiore esperienza insite nelle 
persone che devono indicare un cammino.

Eppure riteniamo che tu abbia preferito proporti 
a noi in un altro modo: crediamo che tu abbia 
deciso di abbandonare la posizione solitaria alla 
testa del gruppo per camminare insieme a noi e 
presentarti più come un padre che non si impone, 
ma che, pur lasciando piena libertà ai suoi figli, è 
sempre attento e vigila su di loro tanto da non 
temere di “sgridarli” affinché possano migliorarsi 
e crescere. 

Spesso però noi ci siamo dimostrati figli incapaci 
di ammettere le nostre mancanze addossando 
invece le colpe ad altri, perché fa più comodo ed 
è più facile giudicare la pagliuzza nell’occhio di 
chi ci è vicino piuttosto che la trave nel nostro. 

Eppure tu, pazientemente, con le tue parole, 
hai cercato più volte di mostrarci una via per 
migliorare la nostra comunità, sottolineando 
spesso il fatto che le nostre mancanze non 
fossero impossibili da colmare se solo ci fossimo 
rimboccati le maniche e ci fossimo dati una 
mano l’un l’altro, come una famiglia, come una 
vera comunità…siamo un popolo di dura cervice, 
o forse, semplicemente, a volte fa più comodo 
fingere di non sentire o di non capire.

Nonostante tutto tu non hai mai smesso di 
“combattere” in prima linea per raggiungere 
certi obiettivi, ma si sa che chi si trova in quella 
posizione rischia maggiormente di essere ferito, 
e le parole, soprattutto quelle sussurrate di 
nascosto, sono quelle che fanno più male, anche 
solo per il fatto che mancano di schiettezza e 
di voglia di cercare un confronto che potrebbe 
porre le basi per spunti di riflessione e di crescita 
comune.

Riportando alla memoria una breve storia scritta 
qualche anno fa su tua iniziativa, ci sembra che 
quel titolo da te suggerito, “Nel solco, il futuro”, 
oggi possa suonare quasi profetico: in questi 
anni tu hai seminato instancabilmente proposte, 
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iniziative e parole con grande abbondanza e generosità e, come nella parabola del seminatore, non hai 
fatto troppa attenzione a dove cadeva quel seme, ma semplicemente hai sperato che almeno una parte 
potesse trovare un terreno fertile dove poter germinare e dare frutto. 

Confucio diceva: “Se pensi in termini di anni, pianta un seme; se pensi in termini di decenni, pianta 
alberi; se pensi in termini di cent’anni, insegna alla gente” e questo credo sia esattamente quello che 
hai provato a fare in questa comunità, con la speranza di lasciare in noi un segno positivo, un segno 
di quell’amore paterno che Dio non ha mai smesso di provare nei confronti del Suo popolo spesso 
lamentoso, irriconoscente e incontentabile.

Il nostro tempo insieme è giunto al termine; nuove sfide attendono te e anche noi, con un nuovo 
“pastore” che, ci auguriamo, possa trovare un “gregge” che, grazie alle tue parole e al tuo esempio di 
umiltà, sia almeno un po’ più propenso all’ascolto e alla collaborazione.

Grazie di tutto, 
La comunità di Tagliuno
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E’diventata ormai famosa l’affermazione di Papa 
Francesco secondo la quale non stiamo vivendo 
un’epoca di cambiamenti ma un cambiamento 
d’epoca. Potremmo dire che i sempre più 
continui, veloci e numerosi cambiamenti 
trasformano in modo consistente tutto 
l’insieme del vivere personale, familiare, sociale 
e religioso. Non è facile allora dire quale tipo 
di prete possa e debba corrispondere a questo 
tempo perché la fedeltà al Vangelo deve fare 
i conti con situazioni complesse e in continuo 
movimento. Quando la vita sociale (e dunque 
anche la parrocchia) era stabile, le norme sociali 
e religiose erano certe, le autorità venivano 
riconosciute, la religione stava al centro della 
società, anche l’immagine di prete era chiara. 
Egli si riconosceva come l’uomo dei sacramenti, 
la figura di rilievo in una comunità fondata 
sulla religione e sulla fede cristiana, l’educatore 
delle nuove generazioni secondo le attese 
consolidate, la persona sempre vicina alla gente 
nelle varie età e condizioni dell’esistenza. 

Nondimeno il prete è chiamato ad essere 
discepolo e apostolo del Vangelo anche in questo 
tempo; dunque egli deve individuare le strade 

e le forme più adeguate alla comunicazione 
della fede oggi. Quale allora l’immagine di 
prete per l’oggi? Provo a descriverla attraverso 
tre attenzioni perché ritengo che il prete, al di 
là delle caratteristiche e doti personali, oggi 
sia chiamato a essere una persona “attenta”. 
L’attenzione è prima di tutto un metodo, uno 
stile nel guardare la realtà e nell’obbedire al 
Vangelo.

1. In un mondo che cambia continuamente, 
al punto che la realtà coincide con il mutamento 
continuo, il prete sarà chiamato a ‘stare’ in 
questa realtà e ad appassionarsi ad essa perché 
questo è il tempo (kairos) che il Signore ci ha 
dato da vivere. Paradossalmente il prete è un 
uomo che raccoglie la sfida del cambiamento 
standoci dentro e cercando di comprenderlo 
senza superficiale accondiscendenza ma anche 
senza risentimenti e rimpianti. A starci invece 
con cordialità. Questo vuol dire per esempio che 
in un tempo in cui la fede non è più scontata, 
anche se permangono forme e pratiche religiose, 
il suo compito sarà soprattutto quello di aver 
cura della fede dei suoi fratelli. Prima di essere 
apostolo e guida della comunità egli è fratello 

Quale prete in un tempo 
di continuo cambiamento? di Mons. Lino Casati*
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che, anche con fatica e sofferenza, condivide la 
fede. E proprio per questo egli, presiedendo la 
liturgia, spende la sua vita perché il Vangelo sia 
annunciato e la fede testimoniata. 

2. In un mondo nel quale crescono le 
relazioni fra le persone attraverso molteplici 
interazioni fatte di conoscenze e di contatti, ma 
dove spesso manca la comunicazione reale e 
fraterna fra le persone, il prete dovrà essere uomo 
delle relazioni. Egli sempre di più è chiamato a 
incoraggiare, guidare, animare la formazione 
di relazioni buone fra persone, è chiamato a 
edificare una comunità cristiana dove si vive la 
comunione fraterna.  In questo senso il prete è 
l’uomo della comunione o più specificamente 
colui che presiede alla comunione. Perciò egli 
ha il compito di discernere i doni che lo Spirito 
suscita nelle persone o nei gruppi, ma che 
spetta a lui (con l’ascolto della Parola e nella 
attenzione umile alla realtà delle persone 
e delle situazioni) individuare, valorizzare e 
armonizzare. La qualità del rapporto con le 
persone, sia all’interno della comunità cristiana 
sia all’esterno (nel contesto delle varie istituzioni 
e soggetti della società) è un segno anche del 
carattere evangelico dell’azione pastorale. Si 
dice che il prete sarà sempre più chiamato 
a unificare e fare sintesi fra i diversi carismi 
che costituiscono ed edificano la comunità 
cristiana. Per fare questo egli ha bisogno 
di una formazione a uno stile relazionale, 
fatto di ascolto, di attenzione, di dialogo 
e insieme di discernimento su ciò che il 

compito pastorale oggi sembra esigere, per 
potere poi scegliere.  

3. Un prete chiamato anche a collaborare 
(sia pur in forme diverse) con altri preti nel 
ministero pastorale e a vivere una fraternità 
presbiterale. Il motivo di questa collaborazione 
non è solo dettato dalla riduzione del numero 
dei preti, ma è anche, e soprattutto, esigito 
dalla testimonianza di carità evangelica che i 
preti danno quando sanno lavorare insieme. 
Senza dimenticare che il prete non esiste da 
solo ma è membro di un presbiterio, e dunque 
il legame con i fratelli nel presbiterio è il 
contesto e l’orizzonte fondamentale per la sua 
azione pastorale. Credo poi che le indicazioni 
che provengono dal magistero della Chiesa 
a proposito di condivisione pastorale e di 
vita fraterna fra preti (e anche le esigenze di 
collaborazioni fra le parrocchie) ci facciano 
capire che l’identità del prete si dà solo in 
rapporto alla sua appartenenza al presbiterio. La 
relazione fra preti, l’impegno su attività comuni, 
la collaborazione e la fraternità presbiterale, 
le linee pastorali condivise nel contesto di 
un progetto pastorale diocesano: tali sono 
le esigenze che costituiscono forse l’identità 
pratica del prete di oggi e di domani. 

Alla realizzazione di questa nuova identità 
presbiterale contribuisce in modo determinante 
la comunità cristiana: un prete è sempre anche 
l’espressione di una storia di umanità, di fede e 
di apertura da parte di una comunità. 

* Docente di Teologia Morale, delegato alla formazione del Clero. 15



Abitare. 
Ma dove? E come?

C’è già un gran movimento! Basta leggere 
da qualche settimana gli avvisi settimanali 
e ci si accorge che l’organizzazione del CRE è 
già partita: il don, gli animatori, le mamme, 
i ragazzi, sono già in moto per vivere anche 
questo anno una bella e positiva esperienza. 
A differenza del resto dell’anno, il periodo 
del CRE, vedrà molte presenze ABITARE il 
nostro oratorio, per molte ore consecutive 
e per diversi giorni tra loro legati. E appena 
terminato il CRE, via in trasferta, per abitare 
altri luoghi, ma insieme, grandi e piccoli in 
quella significativa esperienza del campeggio. 
E le famiglie, nei luoghi della distensione e 
della vacanza. Speriamo!

Il tema del CRE di questo anno, comune a tutti 
gli oratori delle diocesi della Lombardia suona 
così: “Pianoterra”.

Ecco la risposta alle domande “Dove abitare? 
Come abitare?”. “Al pianoterra”. 

Eppure poche case hanno solo il pianoterra. 

Anche qui nel nostro bel paese: villette, ville 
antiche, case popolari, condomini, rustici 
ben tenuti e adeguati alle nuove esigenze, la 
canonica, la casa del curato, l’oratorio... tutte, 
prevedono interrati, taverne, piani diversi, 
mansarde...

Siamo poco abituati a abitare solo il 
“pianoterra”.

Opppsss! Ora mi viene in mente che... la chiesa 
ha solo il “pianoterra”. E quando ci andiamo, 
tutti siamo invitati ad abitare il “pianoterra”; 
un’unica grande sala al pianoterra con qualche 
gradino per mettere un po’ in risalto la “tavola” 
attorno alla quale la comunità è chiamata a 
raccogliersi.

Dio che “abitava i cieli” ha scelto di venire 
ad abitare al “pianoterra”, tra noi. Si è fatto 
“uomo tra gli uomini”. Anche quando “risorto” 
è salito al cielo, ha dato garanzia: “Io sono con 
voi tutti i giorni”. Questo significa che se lo 
voglio incontrare non devo andare a cercarlo 
“ai piani alti”, ma al “pianoterra”, tra le cose 
più semplici, tra gli umili, i poveri, gli oppressi, 
quelli che fanno più fatica. E se voglio a tutti i 
costi essere tra coloro che ambiscono posizioni 

Giugno 2014

Uomo tra gli uomini
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elevate, posti di onore... allora corro seriamente 
il rischio di non incontrarlo il Signore.

Abbiamo tutti negli occhi quel trono “elevato” 
sul quale abbiamo voluto collocare la nostra 
“Madonna delle vigne” durante i giorni della 
sua e nostra festa. Quanti occhi del corpo e 
soprattutto del cuore ho colto puntati verso 
quella bella immagine di Maria; esprimevano 
il desiderio di sentirla vicina, che dall’alto 
potesse vedere tutti, nessuno escluso. E così 
è stato!

Quel bambino che Maria tiene tra le sue 
braccia, non è solo il bambino Gesù. Quel 
bambino sono io, quel bambino sei tu. Non 
importa se l’età anagrafica dice che sono 
piccolo, giovane, adulto o anziano... Quello che 
conta è che quelle braccia materne mi hanno 
portato un po’ più in alto per vedere meglio 
il “pianoterra”, per avere una visione più di 
insieme della mia vita e di quella degli altri.

“Una cosa ho chiesto al Signore questa sola io 
cerco:
abitare nella casa del Signore tutti i giorni della 
mia vita, per gustare la dolcezza del Signore ed 
ammirare il suo santuario”.

E lo sappiamo bene, il santuario vero è Gesù, 
è il cuore di ogni uomo, è l’esistenza di ogni 
persona quando si lascia incontrare da Dio.

É ormai prossima la festa patronale di San 
Pietro. Desidero ringraziare già fin d'ora 
coloro che da mesi stanno dedicando il loro 
tempo per preparare la “sagra di San Pietro”. 
Ho visto con quanta cura hanno previsto i 
vari appuntamenti, quante persone hanno 
voluto coinvolgere per servizi e impegni 
diversi. É bello vedere tanto impegno. Non 
dimentichiamo che a dare senso a tutto 
questo è un riferimento “religioso”. Quando 
andavo a scuola in teologia mi avevano 
spiegato che “religioso” significa “capace di 
tenere insieme”: tenere insieme le persone, 
armonizzare il tempo e le cose che facciamo, 
riconoscere la diversità e non farla diventare 
separazione. Anche se facciamo cose diverse, 
in luoghi a volte tanto diversi; se oggi siamo 
qui e domani altrove...  non scordiamoci mai 
che abitiamo tutti su questo “pianoterra” 
e che chi mi è accanto è sempre un po' 
“affidato alla mia cura” e io alla sua! Una 
serena estate a tutti. 

Don René
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Tavolo e Tavola

«Prepàra sö ŐL TAOL», mi diceva qualche volta  
la mia mamma! E io, prontamente capivo che, 
dovevo aiutare ad apparecchiare il tavolo che 
stava in cucina per poter fare il pranzo o la cena. 
Era lo stesso tavolo che un momento prima era 
servito per altre cose: stirare i panni, “fare le 
frange” alle coperte che arrivavano in pesanti 
rotoli dalla manifattura e tanti altri servizi legati 
ai bisogni della casa. Quel “tavolo” utilizzato 
per molteplici lavori quotidiani, diventava “UNA 
TAVOLA”, attorno alla quale ci sedevamo come 
famiglia per condividere un frugale pasto e nei 
giorni di festa qualche “specialità della casa”, 
preparata con cura dalla cara mamma. Sono 
prete e anche solo per questo dovrei definirmi 
“specialista della tavola”.Capitemi bene. Non sto 
esaltando le mie capacità culinarie. É vero, mi 
preparo da mangiare, e mi ingegno quel tanto che 
basta per prepararlo variegato ed essenziale. Ma il 
mio essere specialista fa unicamente riferimento 
alla cura di  quella “tavola EUCARISTICA”, attorno 
alla quale la comunità cristiana è convocata ogni 
giorno e soprattutto alla domenica. Di questo 
dovrei essere sempre più specialista, esperto.

Il giorno della mia ordinazione sacerdotale, il 
Vescovo ponendo tra le mani il “pane” così mi 
ha detto: «Ricevi le offerte del popolo santo per 
il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che 
farai imita ciò che celebrerai. Conforma la tua 
vita al mistero della Croce di Cristo Signore».

É bene che me ne faccia memoria qualche 
volta, per non rischiare di ripetere dei gesti 
rituali, senza sentire che coinvolta deve essere 
la vita. Entriamo nel cammino quaresimale 
orientando decisamente i nostri passi verso la 
Pasqua, che comprenderà la passione, la morte 
e la risurrezione del Signore Gesù. Valorizziamo 
pienamente la “tavola”, quella che sta dentro le 
nostre case e l’esperienza che siamo chiamati a 
vivere attorno ad essa.

Mangiare insieme. Lo so: non è così scontato 
e neppure facile, visto che spesso si mangia ad 
orari diversi, tornando dalla scuola o dal lavoro. 
Proviamoci. Sforziamoci di valorizzare il mangiare 
“insieme”.

Mangiamo lo stesso cibo. Potrebbe essere 
un buon impegno quaresimale quello di non 
preparare ad ognuno quello che vuole, o 
preferisce o gli piace; accade che sul fornello ci 

Febbraio 2015

Carità
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siano tanti pentolini, accontentando il gusto di 
ognuno. E se, con un po’ di spirito penitenziale,  
si preparasse lo stesso piatto, lo stesso cibo per 
tutti?!

Mangiamo senza sprecare. Si leggono ogni 
tanto le statistiche che riportano le quantità di 
cibo che viene gettato nella spazzatura. Forse la 
congettura economica di questo periodo ci ha 
insegnato ad essere più attenti, meno spreconi. 
Speriamo.

MA NON BASTA! «Mangiare insieme, lo stesso 
cibo, senza sprecare», ci educa anche ad essere 
più attenti a quel mondo, piccolo o grande, che 
sta attorno a noi. 

La Quaresima, nei suoi aspetti di “sacrificio e 
rinuncia” è orientata alla “carità”, a destinare 
qualche risorsa, per coloro che vivono situazioni 
di disagio, più di quanto lo possiamo vivere anche 
noi.

FACCIAMO COME PARROCCHIA UNA SCELTA 
“CORAGGIOSA”.

La metà di quanto raccoglieremo con le 
elemosine durante le celebrazioni, nell’intero 
periodo quaresimale, lo destiniamo ai “poveri”. 

Ne consegneremo una parte al Centro 
Missionario Diocesano a sostegno dei progetti di 
solidarietà a Cuba, in Costa d’Avorio e in Bolivia. 
Una parte la consegneremo al “Centro di Primo 
Ascolto Caritas” che ha sede a Cividino, ma è 
espressione caritativa delle nostre parrocchie di 
Calepio, Cividino - Quintano e Tagliuno.

MA NON BASTA! Desidero esprimere un duplice 
auspicio. Sarebbe bello e opportuno che molte 
più persone partecipassero alla Santa Messa 
feriale. Ne celebriamo una al giorno, in orario 
mattutino o serale. Mi domando: è così difficile 
fare la scelta di partecipare alla Santa Messa 
almeno una volta alla settimana, oltre alla 
Messa festiva?

Il secondo desiderio riguarda la Messa festiva. 
A quelli che frequentano poco, chiederei uno 
“scatto di generosità”: provate a partecipare 
qualche volta di più. E a coloro che normalmente 
frequentano domanderei come gesto di 
impegno la puntualità, anzi, qualche minuto 
di anticipo per preparare la mente e il cuore a 
questo incontro comunitario con il Signore.

Grazie. Camminiamo con gioia verso la Pasqua.
Don René
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Fare, per vivere
Dall’emergenza alla quotidianità

«Fa’ questo e vivrai». É la conclusione del dialogo 
tra Gesù e il Dottore della legge, il quale voleva 
fugare ogni dubbio mentale nello stabilire con 
precisione chi fosse esattamente il “prossimo”.

La parabola del “Buon samaritano”, una delle 
pagine ben conosciute e citate, ne diviene 
la risposta. Il prossimo comincia ad esistere 
realmente quando io “mi faccio prossimo” 
a qualcuno. Prima di quel momento assume 
altri nomi: straniero, mendicante, delinquente, 
spacciatore, ladro, immigrato, profugo, 
condomino, vicino di casa...

Viviamo un momento dove è facile vivere nella 
diffidenza, nel sospetto. Io stesso ne faccio 
varie volte l’esperienza quando qualcuno suona 
insistentemente il campanello di casa e, con una 
scusa o con l’altra, si presenta a “chiedere un 
aiuto”. Sospetti che sia il “furbetto” che ti viene 
a raccontare tutte le sue disgrazie con l’unico 
intento di spillarti qualche soldo.

In genere gli suggerisco di andare al Centro 
di Primo Ascolto della Caritas a Cividino, che è 

espressione concreta della “carità” da parte delle 
nostre parrocchie (Calepio, Cividino/Quintano e 
Tagliuno). Poche volte consegno direttamente 
dei soldi, consapevole che gli “abitudinari”, 
prima di arrivare da me, sono passati a suonare 
a molte altre canoniche e che, dopo di me, 
continueranno il loro giro settimanale, bussando 
ad altri parroci.

Il problema è che “chi ha più bisogno”, 
difficilmente chiede, rischiando che nessuno si 
accorga del suo reale bisogno. Uno degli aspetti 
che mi colpisce nella parabola raccontata da 
Gesù, è che il disgraziato assalito dai briganti e 
lasciato mezzo morto sul ciglio della strada, non 
chiede aiuto, ma semplicemente si aspetta che 
qualcuno si accorga di lui. Passargli accanto è 
una cosa che accade, “farsi vicino-prossimo” è 
una cosa che si decide di fare.

Durante tutta l’estate una delle notizie che hanno 
riempito pagine e pagine di giornali, rotocalchi, 
telegiornali, siti web, ecc., ... ha riguardato 
“l’emergenza immigrati”. Vi dico la verità: ho 
guardato quasi per nulla la televisione, sfogliato 
poco i giornali; quando potevo, ascoltavo un po’ 
le notizie, qualche dibattito e approfondimento 
radiofonico. 

Settembre 2015

Farsi prossimo
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Mi interrogavo sul mio grado di sentire davvero la 
compassione, di avvertire il dramma che si stava 
consumando. Sentivo i commenti, i giudizi sulla 
politica, sulla giustizia, su quello che dovevano 
o non dovevano fare i Comuni: accogliere, 
respingere, rifiutarsi di ospitare...

Poi, ad un certo punto, è arrivato Papa Francesco 
che semplicemente ha detto: “In prossimità 
del Giubileo della Misericordia, rivolgo un 
appello alle parrocchie, alle comunità religiose, 
ai monasteri e ai santuari di tutta Europa ad 
esprimere la concretezza del Vangelo e accogliere 
una famiglia di profughi”. 

Che botta!

Non una mezza misura, ma una “misura piena, 
pigiata, ben scossa e traboccante”, come dice 
ancora il Vangelo. “Perché con la misura con cui 
misurate, sarà misurato a voi in cambio”.

Certo, ci faremo carico anche noi come comunità 
parrocchiale di dare risposta concreta a quello 
che ha chiesto il Papa, in nome del Signore. Ma 
dovremo imparare a non rispondere solo ad una 
“emergenza”, ma a fare dell’attenzione ai bisogni 
di chi ci sta accanto uno stile quotidiano.

Non ci sono però solo i bisogni dei poveri; c’è 
un bisogno educativo nei confronti dei nostri 
ragazzi, degli adolescenti e dei giovani; c’è 
bisogno di presenze educative all’interno 
dell’oratorio; c’è bisogno di papà e mamme che 
si mettano a servizio delle iniziative a favore dei 
ragazzi, dei giovani; c’è bisogno di formazione, di 
preghiera comunitaria.

Ci aspetta un anno di impegno. Sentiamoci 
chiamati ad essere “Donne e uomini capaci di 
carità”.

L’anno “Giubilare della misericordia” coincide 
con il 235° anniversario del “Voto” fatto nel 
1781 alla “Madonna delle vigne”. Troveremo il 
modo per celebrarlo con particolare solennità, 
all’insegna della “carità concreta”.

Don René
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Ti salutiamo, 
Madre della Misericordia

Tra pochi giorni sarà Pasqua e la nostra comunità 
festeggerà la Regina delle vigne, così come da 
anni viene venerata Maria Santissima alla luce di 
quel “voto” pronunciato solennemente dai capi 
famiglia, nell’angustia di una vite che metteva 
germogli ma non poteva portare il frutto a 
maturazione.

Erano tempi difficili, ma non meno difficoltosi 
lo sono anche questi nostri giorni. É cambiata 
la situazione, ma non siamo neppure oggi privi 
di pensieri che si fanno cupi e di orizzonti che si 
fanno minacciosi.

Oggi per far fronte alle malattie delle viti abbiamo a 
disposizione potenti antiparassitari e per ottenere 
vini pregiati abbiamo esperti viticoltori; ci vuole 
una cura meticolosa, uno sguardo lungimirante, 
ma anche il coraggio della potatura.

E tutto questo, se lo intendiamo evangelicamente 
- è parabola della vita - ci può aiutare a rileggere 
la vita, oggi!

A cosa penso?

A questa cara comunità, al suo Oratorio, alle 
generazioni che si susseguono, crescono, 
maturano e si allontanano. É come se i “germogli 
teneri” della comunità li lasciassimo aggredire dai 
parassiti, divorare avidamente da un mondo che 
li pensa come “formidabili consumatori di cose” 
e non esistenze assetate di vita e di mistero.

Eppure Dio non tradisce nessuna delle 
generazioni dei suoi figli; mette nel cuore di 
ognuno una sete e una fame di “infinito”.

Noi ci illudiamo di soddisfare questo intimo 
bisogno proponendo un sacco di cose; pensiamo 
di difenderli dai problemi aumentando l’accesso 
alle informazioni.

Abbiamo bisogno anche di questo e la nostra 
epoca ci offre al riguardo una miriade di 
possibilità, ma nulla potrà mai supplire o sostituire 
il valore della presenza di chi è diventato grande 
e perciò ha anche titolo e responsabilità di essere 
educatore.

Marzo 2016

Presenza
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«L’Oratorio è fatto per i ragazzi e i giovani», si 
dice. Sì, vero, ma non sarà luogo educativo senza 
la presenza di adulti giovani, di famiglie che se ne 
prendano cura.

L’Oratorio ha bisogno di genitori che si mettono 
insieme, che parlano tra di loro pensando al 
bene dei “teneri germogli” della comunità. Non 
ha bisogno di spettatori che a bordo campo si 
improvvisano allenatori inveendo contro chi 
cerca di coinvolgere nel gioco anche chi “non è 
ancora un campione”. Il nostro Oratorio, brutto, 
fatiscente... nella sua struttura, ha bisogno di 
presenze. Genitori, mettetevi insieme; impiegate 
tempo e energie per inventare cose buone per 
nutrire la crescita di questi nostri figli; lasciate 
perdere le lamentazioni infinite; abbiate il 
coraggio di pensare in grande, di fare entrare nel 
vostro interesse la giovinezza dei figli degli altri. 
Vi accorgerete che state mettendo le basi per far 
crescere bene i “vostri figli”.

Questo, credetemi, è un atto di squisita 
“misericordia”.

A te Maria, Regina delle vigne e Madre della 
Misericordia, affidiamo fiduciosi questo “sogno”.

Don René
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Oh com’è bello e gioioso!

Ero alla ricerca di qualcosa che ispirasse l’avvio 
di questo articolo; mi appariva suggestiva 
l’immagine di copertina perché ci riporta 
all’estate con l’azzurro del cielo, gli spazi aperti, 
le giornate piene di luce; ci rammenta i viaggi, 
le vacanze, gli incontri casuali o cercati per 
ravvivare l’amicizia.  

Ma avevo bisogno di un pensiero diverso, per 
scrivere queste poche righe. Così, sono entrato 
in chiesa per prepararmi alla celebrazione 
festiva e una chitarra stava intonando un canto: 
“Oh, come è bello e gioioso stare insieme come 
fratelli”. 

Sì, era questo il pensiero che cercavo: la gioia di 
camminare insieme, di riprendere a camminare 
verso una meta, insieme e nella gioia.

Quello che mi colpiva maggiormente del canto 
erano le strofe, semplici, quasi un gioco di parole. 

Come olio che scende sulla testa profumando 
tutto il volto.

Come olio che scende sulla barba profumando 
anche le vesti. 

E mi son detto: Caspita, che abbondanza di olio!

Avveniva proprio così la consacrazione dei re e 
dei profeti nell’antico popolo di Dio: un olio che 
scendeva dal capo e raggiungeva tutto il corpo. 

Pensavo ai nostri riti liturgici e a come li 
abbiamo ridotti a una serie di piccoli segni, quasi 
insignificanti. Per praticità le unzioni nei riti del 
Battesimo e della Cresima sono ridotte a un velo 
di olio tracciato sulla fronte; il Pane Eucaristico 
ridotto a una particola sottile. Sì, per praticità, 
ma nello stesso tempo ne abbiamo perso anche il 
senso e il valore; abbiamo conservato dei simboli 
svuotandoli della loro forte provocazione sulla 
vita: una vita tutta consacrata, tutta orientata 
a fare il bene, un pane spezzato e condiviso in 
chiesa, per imparare a condividerlo realmente 
anche nella vita quotidiana.

Scrive papa Francesco: “Il bene tende sempre a 
comunicarsi. Ogni esperienza autentica di verità 
e di bellezza cerca per se stessa la sua espansione, 
e ogni persona che viva una profonda liberazione 
acquisisce maggiore sensibilità davanti alle 

Settembre 2016
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necessità degli altri. Comunicandolo, il bene 
attecchisce e si sviluppa”. Come olio che scende... 
e contagia, profumando tutta la vita.

Lasciamo alle spalle l’estate con la ricchezza delle 
iniziative: la Sagra, il CRE, il campeggio, le feste 
alle chiesette, la festa dell’oratorio. Sono stati 
momenti in cui ha prevalso la gioia, il sorriso, 
il gusto dello stare insieme. Tanta generosità 
nel collaborare alla riuscita di queste proposte 
comunitarie. Che bello! Grazie!

Ci sono stati anche momenti di fatica 
nell’armonizzare il proprio lavoro con quello degli 
altri, nel tendere verso un bene comune al di là 
dei particolarismi. L’estate è stato un bel “campo 
di allenamento”... ora ci attende la “partita”, con 
il gioco di squadra, dove ognuno, essendosi un 
po’ sperimentato, è chiamato a scommettere sul 
suo “ruolo”, a credere che se è stato chiamato sul 
campo di gioco, deve dare il meglio di sé, senza 

recriminare su quello che gli altri fanno o non 
fanno. 

Chiedo aiuto al Signore per me e per voi, carissimi.

Chiedo aiuto a chiunque abbia un po’ di passione 
educativa a guardare all’Oratorio come al luogo 
da privilegiare per mettersi a servizio della 
comunità.

Non so se vinceremo la partita. Giochiamola!

Nessuno in panchina, se non per essere 
immediatamente pronto a entrare sul campo 
di gioco; nessuno sugli spalti a fare solo lo 
spettatore, ma per incoraggiare e sostenere; 
nessuno che pretenda dagli altri se lui non è 
disposto a fare anzitutto la sua piccola parte.

“Il bene tende sempre a “comunicarsi”... Non 
fermiamo questo flusso di bene!

Don René
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Madre, 
abbi cura di questi tuoi figli

É un’immagine poco consueta quella della 
“apparizione del Risorto a sua Madre, Maria”. I 
Vangeli non ne parlano. L’arte figurativa ha voluto 
quasi fissare questo momento evidenziando 
i gesti più che le parole. Per Gesù e per Maria 
erano bastate quelle espressioni essenziali, quasi 
scarne là sul Calvario attorno a quella croce: 
«Donna ecco tuo figlio», «Figlio ecco tua madre».

La Tradizione ha da sempre ritenuto presumibile 
un incontro, senza dubbio il primo, del Risorto 
con la madre Maria.

È dunque comprensibile la gioia di Maria alla 
vista del Figlio e tuttavia, come appare nella 
rappresentazione riportata nell’ immagine, Gesù 
sorridente si congeda da Maria e si dirige verso 
gli altri discepoli per la manifestazione gloriosa.

La cornice festosa, dentro la stagione primaverile 
annunciata dai nuovi germogli dell’ulivo dorato, 
crea attorno alle figure di Gesù e Maria una 
luce “pasquale”, preludio ormai alla sconfitta 
dell’antico avversario e della morte. 

Le vesti, riprese nell’eleganza dei movimenti, 
accennano già al cammino da fare per narrare 
a tutti l’evento unico nella storia della Salvezza: 
Cristo risuscitato dai morti non muore più.

Soprattutto i discepoli avevano bisogno di 
incontrare il loro Maestro risorto dalla morte, 
ma la loro fede avrebbe avuto bisogno ancora 
di una Madre che se ne prendesse cura e li 
accompagnasse a sentirsi “famiglia”, una grande 
famiglia.

É ciò di cui ha bisogno anche la nostra comunità 
parrocchiale: sentirsi una grande famiglia attorno 
a questa Madre. C’è una esperienza significativa 
testimoniata da tante persone che mi dicono: 
“Finché c’è stata la mamma in vita era più facile 
ritrovarci anche come fratelli e sorelle. Lei sapeva 
trovare sempre un modo di farci incontrare”.

Immagino che sia così anche per la nostra 
famiglia parrocchiale: può cambiare il “pastore 
della comunità”, ma lei resta a dare il senso 
della continuità, della essenzialità della fede 
nel Signore risorto.  Gesù ci ha affidato a lei, ha 
chiesto di manifestare ogni giorno la sua cura 
di madre e lei sa farlo molto bene: ama tutti e 
ciascuno in un modo del tutto personale. 

Aprile 2017

Incontrare
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Una suora, diversi anni fa, mi parlava della Madre 
Generale del suo Istituto: “Ci sentiamo tutte da 
lei amate, e quando la incontriamo o parliamo 
con lei, abbiamo la sensazione di essere “uniche”.

Che bello onorare Maria proprio nei giorni 
immediatamente successivi alla celebrazione 
della Pasqua; dopo i giorni del dolore, del pianto, 
del lutto, lei viene a ricordarci che la speranza ha 
bisogno di attraversare il “silenzio” per diventare 
feconda. Lo ricordava il Papa “Santo” Giovanni 
Paolo II: «Nel Sabato Santo la Chiesa, ancora una 
volta, si identifica con Maria: tutta la sua fede è 
raccolta in Lei, la prima credente. Nell’oscurità 
che avvolge il creato, Ella rimane sola a tener 
viva la fiamma della fede, preparandosi ad 
accogliere l’annuncio gioioso e sorprendente 
della resurrezione. Nel ricordo della Madre 
del Signore, la comunità cristiana in questo 
giorno è chiamata a dedicarsi al silenzio e alla 
meditazione, alimentando nell’attesa la beata 
speranza del rinnovato incontro col suo Signore» 
(Udienza del 3 aprile 1996).

Maria, Mamma nostra, Regina delle Vigne: abbi 
cura di questi tuoi figli, di tutti e di ciascuno. Lo 
hai promesso al tuo Gesù.

Don René
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“Dio entra nel tempo 
e scrive sui nostri calendari”

Il nostro Dio non è prevedibile, sfugge ad ogni 
categoria umana e mai si stanca di svelarci nuovi 
aspetti del Suo mistero. Se rimaniamo ancorati 
a questa verità gli facciamo spazio nella nostra 
storia e, con stupore, scopriamo ogni giorno 
quello che Lui chiede alla vita di ciascuno di noi. 
Diversamente, dedichiamo energie in pensieri e 
progetti “pericolosamente” nostri che, pur a volte 
sostenuti da quelle che chiamiamo “evidenze 
oggettive”, rimangono chiusi in una dimensione 
troppo stretta per capire, o anche solo accogliere 
con la serenità della fede, quello che Dio scrive sui 
nostri cammini.

Il Bollettino Parrocchiale tiene traccia della vita 
della comunità, custodisce parole e immagini che, 
secondo i tempi e lo Spirito di Dio, ci aiuteranno 
a trasformare in esperienza ciò che, forse troppe 
volte, viviamo come “qualcosa da fare” per 
abitudine o perché non siamo capaci di percepire 
chiavi di lettura diverse.

Caro don René, durante la preparazione di questo 
“INDIALOGO” con il prezioso contributo di don 
Luciano, scorrendo i numeri degli ultimi quattro 
anni, abbiamo scelto di ripubblicare alcuni dei 
tuoi editoriali per aiutarci a “rileggere” la nostra 
comunità. 

Desideriamo continuare a lasciarli “parlare” per 
“ri-ascoltarli” con più attenzione, forse con più 
generosità, senza dubbio più consapevoli del fatto 
che le tue riflessioni vanno sempre oltre il nostro 
“piccolo mondo” e lo inseriscono in un respiro di 
universalità che alimenta lo spirito delle nostre 
esistenze. 

Da un semplice spunto comune alla tua e alla 
nostra quotidianità, i tuoi testi si snodano come 
il viaggio di un fiume: scorre e incrocia volti e 
paesi, porta acqua dove il terreno la chiede, a 
volte inonda e crea scompiglio, poi si ricompone 
e riprende il suo corso per sfociare in qualcosa di 
più grande.

Il “fiume” delle tue riflessioni parla alle nostre vite, 
offre una particolare e attenta confidenza quando 
l’aridità del cuore sembra prevalere o quando il 
peso della fatica è superiore alle forze, con paterna 
mitezza scuote le nostre coscienze nei momenti in 
cui cervice si fa più dura, e sempre ricolloca tutto 
alla luce della Parola, l’unico telaio universale per 
crescere nella testimonianza della fede.

Nell’editoriale scritto a dicembre 2014, per 
descrivere il grande mistero di Dio che si 
manifesta nella piccolezza e nella fragilità di un 
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bimbo, hai scelto questa frase di San Giovanni 
Paolo II: “L’eterno entra nel tempo, il tutto in un 
frammento: Dio assume il volto dell’uomo”. Ci hai 
invitato a chiedere al Signore di “vedere che Egli ci 
viene incontro in ogni frammento di tempo, nelle 
molteplici esperienze che scandiscono lo scorrere 
del nostro tempo”. Con la tua incredibile fantasia 
sempre ricca di profonda religiosità, hai poi 
aggiunto: “A me piace dire: Dio entra nel tempo 
e scrive sui nostri calendari, in quegli spazi che 
siamo disposti a liberare dalle cose superflue e 
spesso ingombranti”.

Abbiamo scelto la tua riflessione come “frase 
di copertina” di questo “INDIALOGO” perché 
riassume la fede che ci hai trasmesso nei quattro 
anni al servizio della nostra comunità. Le tue 
omelie, così come il tuo stile di vita, sembrano 
dire ogni volta: “abbiate fiducia nella Provvidenza, 
liberatevi dal superfluo, spendetevi con umiltà e 
cercate sempre i germogli buoni che il Signore vi 
concede di coltivare”.

Ti eri presentato a settembre 2013 con “Eccomi” 
[...] Accoglietemi per quello che sono e camminiamo 
insieme”.

Noi ti abbiamo accolto cosi: “Don René è nuovo 
per noi, così come noi siamo nuovi e sconosciuti 
a lui: andiamogli incontro con la benevolenza e la 
certezza che sarà qui per noi”

L’ingresso di un nuovo “Pastore” è un momento 
significativo e delicato per la vita della comunità: 
iniziare un nuovo cammino spaventa e, a volte, si 

corre il rischio di stare fermi ad “adorare” le nostre 
sicurezze.

A giugno 2015 abbiamo festeggiato il 35° 
anniversario della tua ordinazione sacerdotale 
e ci siamo proposti di continuare a “camminare 
insieme mettendo al servizio del Regno i nostri 
limiti e le nostre forze”.

Nell’“Eccomi” pronunciato durante l’ordinazione 
sacerdotale, e da te confermato nella presentazione 
scritta per l’ingresso a Tagliuno, risuona la totale 
disponibilità alla volontà di Dio, che conosce, ama e 
chiama per nome. L’ “Eccomi” esprime il desiderio 
di diventare in tutto e per tutto servo del Signore, 
accogliendo il suo progetto di vita.  

Ora, caro don René, le circostanze ci chiedono di 
salutarti perché, come avevi annunciato nel mese 
di marzo, hai chiesto e ottenuto dal Vescovo il 
trasferimento dalla nostra Parrocchia.

È forte la tentazione di lasciare una pagina vuota per 
fare spazio a un po’ di silenzio, un silenzio che dia 
voce a sentimenti diversi: stupore, soddisfazione, 
aspettativa, attesa, rimpianto, tristezza, gioia, 
solidarietà, comprensione, sofferenza, sensi di 
colpa. Ogni nostra emozione, ma in silenzio, 
perché le parole pesano e, nel bene o nel male, a 
volte sono macigni ai quali serve mettere un freno.

Per raccogliere simbolicamente i pensieri di 
tutti lasciamo che questo testo abbia un breve e 
simbolico spazio vuoto.

“           ”
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Don René, in virtù della tua sempre discreta e 
mai invadente attenzione alle mille sfaccettature 
dell’animo umano, conosci bene i contenuti delle 
nostre righe vuote. Non hai bisogno di tante parole 
e, ancor meno, di effetti speciali. 

Dopo aver annunciato e spiegato, nel marzo scorso, 
le motivazioni della tua richiesta di trasferimento, 
ad aprile, in occasione della festa in onore della 
Madonna delle Vigne, ci hai affidati a Maria 
implorandola di “prendersi cura di questi suoi 
figli perché lo ha promesso al suo Gesù”. GRAZIE, 
perché solo un “padre” preoccupato innanzitutto 
del bene per i suoi “figli” può compiere questo atto 
di coraggio e di affetto.

Caro don, continua a spendere le tue energie per 
consegnare modelli di vita coerente alle giovani 
generazioni e per indicare la strada dell’apertura 
e dell’incontro agli adulti che faticano a tener il 
passo di questo mondo che corre veloce e chiede 
di uscire in fretta dai nostri gli schemi per aprirci 

al cambiamento e crescere nella generosità dei 
sentimenti e delle relazioni.

Continua a trasmettere la dote della riservatezza, 
che non è chiusura, ma rispetto, amore per la verità, 
è uno sguardo discreto e vigile sulle situazioni per 
avere, al momento opportuno, il consiglio giusto 
da offrire.

Continua a testimoniare lo “zelo per la Sua casa”. A 
volte lo zelo sembra distruggerci, ma la bontà del 
Signore è infinita e Lui sempre risponde alle nostre 
invocazioni.  

Tu, don René, ci hai insegnato ad avere fiducia 
nella Provvidenza perché le Sue vie hanno 
sempre come fine il nostro bene. Noi, insieme a 
te, continueremo a pregare, confidando che Lui, 
nella Sua grande misericordia, sempre risponde 
e, quando saremo pronti, ci aiuterà a capire 
quello che, a volte graffiando un po’, scrive sui 
nostri calendari.
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