
     

Un pensiero piccolo di wÉÇ Z|tÅutàà|áàt 
                   Fanciulli e gioco.  

 

L’avete mai osservato un ragazzino che costruisce gran castelli 
di sogno attorno ad un niente? 

Una radice secca, nelle sue mani, ornata dalla sua gran fertilità 
fantastica, diviene strumento d’avventura immaginifica e gioiosa.  

Sta qui, per lui, il senso, il gusto del gioco.  
Quanto è importante il gioco per il crescere dei fanciulli.  
Basta osservare un poco e t’accorgi come oggetti semplici, 

casuali addirittura, trovino spazio di gradimento, contro sofisticati, 
speciosi preconfezionamenti di gioco i quali, invece, non lasciano 
spaziare l’immaginario: ne dirigono i percorsi, addirittura pretendono 
intercettare i desideri infantili solo per la seduzione di forme esteriori, 
colori, lustri o imballi e confezioni. 

È arrivato addirittura lo “spinner”, il più banale dei passatempi, 
che non ha proprio nulla del gioco intelligente e creativo.  
Pretende di esser “antistress”: per i ragazzi(!?).  

Credo sia solo capace di ottundere l’interiorità fantastica e 
creativa dell’animo fanciullo. 

Il vocabolario di Berto [Piccolo vocabolario commentato 
Italiano - ballabiese] assimilerebbe il giochino al “firlu”, la vecchia 
trottola. Almeno quella, nella sua semplicità, imponeva davvero altra 
- certo giocosa - concentrazione e, per sostenersi il più a lungo nel 
roteare, abilità ed esercizio. 

Non sono - certo - ”alla moda”, né voglio esserlo. Neppure 
vagheggio ritorni ai costumi fanciulleschi d’un tempo: non sono 
necessariamente importanti aquiloni o bolle di sapone.  

Amerei piuttosto i ragazzi avessero tra mano giocattoli, nuovi 
o antichi non importa, che non distraessero la loro età di sogno dal 
fascino sereno del loro tempo. 

 
 

Diamo riconoscente conto: 

N. N. dona 50 EURO per le Vetrate.  
 

 

78. 15 luglio 2017.     “Beatitudini”: definitivo rapporto con Dio.  
Pare che nell’immaginario corrente, le “beatitudini” richiamino alla 
mente un ritmo dolce, quasi lirico, che probabilmente si lascia 
prendere dalla cadenza ripetitiva e dal ritornante “beati” più che 
dall’incisività della comunicazione. Anche san Luca coglie dal 
labbro di Gesù quattro beatitudini che trovano un immediato 
controcanto nei quattro “guai” seguenti. È interessante provare a 
leggere dietro, immergendosi nell’attesa della gente e nella forte, 
ma rassicurante parola di Gesù. Le beatitudini sono richiamo e 
risposta all’ansia intima dei semplici e più in profondo all’attesa 
messianica della gente che si sta attuando proprio nel Signore Gesù, 
nella sua presenza consolante ed insieme di giudizio severo sulle 
sicurezze e prevaricazioni materiali e terrene. Le beatitudini aprono 
ad uno sguardo profetico sull’era messianica dove i poveri son re, 
la fame è saziata, il pianto è mutato in allegria e la testimonianza 
del Figlio dell’Uomo è ricompensa grande. È nel Signore Gesù che 
muta la realtà; diremmo con san Paolo che “il tempo s’è fatto 
breve” (Cfr.:1Cor 7,29-31) anzi il battere materiale del tempo è già 
superato in una visione dell’escaton, del definitivo. Gesù è venuto 
e con la sua morte e risurrezione ha dato senso definitivo al tempo, 
alla storia: ci ha introdotto nel rapporto di pace che ha - in certo 
modo - riprodotto l’originaria relazione tra uomo e Dio della 
creazione. Quel tempo, che viviamo come realtà storica degli 
accadimenti della nostra esistenza, della storia che ogni giorno 
percorriamo, nel Signore Gesù hanno altra e più profonda realtà di 
quella evidente ai nostri occhi, è quella delle beatitudini, è quella 
presente e vera nella vita terrena, non per l’evidenza materiale ai 
sensi, ma piuttosto perché certezza di una partecipazione, già nella 
storia presente, a quanto è invece definitivo e perenne: l’escaton, il 
definitivo come bene, della vita con Dio in Gesù.    
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Sabato 15 luglio S. Bonaventura bianco poi rosso 
Ore   8.00 S. Messa              

Ore 18.15 S. Messa  
Ore 17.00 S. Messa († 1. fam.Baresi Frigerio 2. Jolanda e Annamaria 3.  fam.e Bonacina e 

Ratti)  

Domenica 16 luglio VI dopo Pentecoste   rosso 
Ore 10.00 S. Messa († 1. Pinuccia Colombo 2. Amalia e Leopoldo 3. Teodocio Mendoza 

Mejia)  
Ore   8.00 S. Messa 
Ore 18.00 S. Messa  

Lunedì 17 luglio S. Marcellina bianco 
 Ore 17.30 S. Messa († 1. Fortunato e Florinda Invernizzi 2 Marilena e Carlo Frigerio.) 

Martedì 18 luglio rosso 
Ore   8.00 S. Messa   

Mercoledì 19 luglio rosso 
  Ore 17.30 S. Messa († Ernesto Valsecchi) 

Giovedì 20 luglio rosso 
Ore 8.00 S. Messa († Emma Rocca)  

                                                                                                            Venerdì 21 luglio rosso                                                                   ⌠3.Fortunato Invernizzi) 
 Ore 17.30 S. Messa († 1. Maria e Antonio Valsecchi 2. Vincenzo, Rosaria, Giuseppe  

Sabato 22 luglio S. Maria Maddalena bianco poi rosso 
Ore   8.00 S. Messa  

Ore 18.15 S. Messa († Pierantonia Merlo) 
Ore 17.00 S. Messa († 1. Arnalda e Peppino Goretti 2. Rina e Rinaldo Colombo) 

               Domenica 23 luglio VII dopo Pentecoste rosso    
Ore 10.00 S. Messa  Ore   8.00 S. Messa                                                                                 ⌠ Invernizzi) 

Ore 18.00 S. Messa († 1. fam. Locatelli Raisoni 2. Elisabetta Montresor, Egidio e Fabio  
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“Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro” (Lc. 6,31)



 


