Pensiero per il babbo
Ho tante volte pregato che se lo portassero via. Era struggente
vederlo così in difficoltà e sofferenza. Gli ultimi anni della
sua vita sono stati a lui ostili: la demenza, i tanti ospedali,
l’istituto, la perdita di interesse per ogni cosa. Qualche lieve
sorriso lo ha attraversato, più spesso la tristezza o l’apatia.
Una volta in un momento di breve lucidità mi ha detto: “ Sai,
è terribile morire giovani…ma sapessi quanto è brutto morire
vecchi!” Mi ha fatto piangere.
Ho tante volte pregato che se lo portassero via, soprattutto
nelle ultime settimane, quando era proprio una pena vederlo.
Facevo fatica pure ad andare a trovarlo ormai. Non sapevo
più che dire, non amo il dolore, non so che fare.
Non avrei mai immaginato invece quanto sarebbe stato
difficile dirgli addio, chiudere il suo corpo cereo in una bara e
non vederlo più combattere contro se stesso e il suo destino.
Perché dire addio ad una parte delle tue radici ti fa piangere.
(E non oso immaginare quanto ti farebbe piangere se con le
tue radici non ci fossi andato affatto d’accordo).
Quello che ti fa piangere di più pero’ è quello che non sei
riuscito a fare, quel “ non abbastanza” che ti perseguita, quel
senso di inutilità e impotenza assoluta nel momento in cui
vorresti poter risolvere…..la presa di coscienza della
limitatezza delle tue forze, della tua pazienza, della tua
disponibilità.
Una cara amica con la quale ho condiviso, ma davvero in
senso stretto, la bellezza della nascita e della crescita dei
nostri figli mi ha detto:” il miracolo della vita dà forse un
senso alle turbolenze che la vita ci riserva”.
Mi ha fatto pensare: “ Vero, tanto miracoloso è l’inizio,
quanto irragionevole la fine”.
Già, perché si comincia in due, madre e figlio. Ma alla fine,
chiunque tu sia, sei proprio da solo. E io, che non sono
illuminata dalla fede, trovo difficile fare i conti con la morte,
anche se uno si illude di averceli fatti a sufficienza.
Però rivedo in Mat lo stesso colore dei suoi occhi, la stessa
bellezza di lineamenti, i modi gentili e regali, l’indole
riservata ma pur sempre pronta alla burla, all’ironia,
all’allegra risata. E mi commuovo. Papà lo adorava. Peccato
che il mio piccolo non lo abbia conosciuto davvero. Quando
muore un vecchio si dice che si perda una parte di biblioteca:
sì, io non sono sicura di riuscire a raccontargli tutto come
avrebbe potuto fare lui.

Sarebbe stato di buon carattere il babbo se una vita
aspra e faticosa non lo avesse chiuso in orizzonti
limitati, a volte intemperanti. Era ed è rimasto sempre
un contadino delle riarse campagne senesi e non ha
mai abbandonato la sua parlata toscana neppure dopo
oltre cinquant’anni a Genova.
Uno dei suoi primissimi amici genovesi, alla sua
morte, ci ha inviato un biglietto: “Un saluto ideale a
quel gran galantuomo”. Mi ha fatto strano: una parola
così lontana e desueta dal nostro contemporaneo.
Però alla fine credo sia proprio questo: la vita che lui
ha prodotto, le cose che portiamo dentro, il dono che
abbiamo ricevuto – mica è scontato - di averlo avuto
con noi per una lunga parte del nostro cammino, la sua
storia in qualche modo passata ai nostri figli, la
memoria che ci fa tentare di essere migliori.
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Ore 7,30 - 9,00 - 18,00
ORARIO FESTIVO

sabato ore 18,00
domenica ore 9,00 - 10,30 - 12,00
18,00

Parrocchia S. Francesco d’Albaro
Via Albaro 33 - tel. 010369691

Sito Internet
WWW.sanfrancescoalbaro.org

E’ il mese della memoria.
- Memoria grata per il Signore che ci ha donato la vita
e ci mantiene in essa.
- Memoria grata per chi ci ha preceduto nel segno della
fede e dorme il sonno della pace.
- Memoria grata per tanti maestri di vita, umili o grandi
che ci hanno fatto crescere.
- Memoria grata per le nostre radici semplici ma piene
di valori e di voglia di vivere.
- Memoria grata per questi momenti che condividiamo
insieme in comunità nei limiti e nella speranza.
Buon mese di Novembre.
Il Signore vi dia pace.
La Comunità dei frati

NOVEMBRE 2011
MARTEDI’ 1 novembre
Festa di tutti i Santi. Orario festivo.
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Tutti i Santi
Commemorazione Defunti
Giornata di Adorazione Eucaristica
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I Avvento 1ª Salterio
19,30- Cena povera
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MERCOLEDì 2 novembre

9,30 - Scuola di Preghiera
18,30 - Adorazione Eucaristica

Martedì 22 novembre ore 9,30.
Inizia in Chiesa la Scuola di preghiera biblica con
Salmo.

GIOVEDì 3 NOVEMBRE
Giornata di Adorazione Eucaristica
Vocazionale
9,30 - 12
e 16 - 18.
Vi invitiamo a dare la vostra disponibilità
scrivendo il nome sulla locandina nell’atrio della
chiesa con l’orario dei turni affinché siano coperte
tutte le ore di adorazione.

DOMENICA 13 NOVEMBRE

N.S.G.C. Re dell’Universo 2ª Salterio
19,30 -Cena povera

SCUOLA DI PREGHIERA

Partecipiamo tutti alla S. Messa delle ore
18,00 per il grande suffragio dei nostri fratelli
defunti che ci hanno lasciato quest’anno

XXXIII T. O. - 1ªSalterio

S. Elisabetta d’Ungheria
Patrona O:F:S
18,30 Adorazione Eucaristica

cene povere
Con Lunedì 21 novembre iniziano le Cene
povere. Ci ritroveremo in Oratorio alle 19,30

Oratorio - Sala S. Francesco - ore 11,45 “Crescere insieme nella fede” , Conversazioni e
al termine, per chi lo desidera, pranzo comunitario
condiviso.

gIOVEDì 17 novembre
Santa Elisabetta d’Ungheria Patrona
Ordine Francescano Secolare
Durante la S. Messa delle ore 18,00 la
Fraternità rinnova il suo impegno.

SABATO 19 NOVEMBRE
Ritiro delle catechiste.

N EL M ESE D I O T TO B R E

Sono diventati figli di Dio
nel Battesimo
-

Cecilia Arnulfo
Elena Poggi
Pietro Biglino
Carlo Levon Zingirian
Elisabetta Fava
Lucia Ferraris

Sono tornati alla Casa del Padre
-

Vittorio Albano – Luigina Piccardo
Piero Badino – Franca Sacchi
Evelina Bacchiaz – Guido Amico
Alice Borsese - Giovanni Maria Priolo
<><>

MARTEDì 29 NOVEMBRE
Festa di tutti i Santi francescani

Dal mese di novembre 2010 ad oggi ci sono stati
- 59 Battesimi - 12 Matrimoni
- 92 Parrocchiani sono tornati al Signore

