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Sono	gli	egoismi	che	creano	gli	abissi		
	
Stiamo celebrando l'eucarestia, la Messa. Respiriamo, oggi, in questa chiesa qualcosa 
di "diverso", di non abituale. Lo dice la numerosa presenza, il nostro sguardo, il 
nostro ascolto, le pause di silenzio. C'è uno spirito particolare che alleggia su di noi. 
Una celebrazione, questa, preceduta e seguita da commenti che esulano dai soliti 
convenevoli. Un'aria di saluto, di distacco, un percepire che prossimamente non sarà 
più come prima, ci mancherà qualcosa, qualcuno. Infatti questa azione di grazie e di 
saluto alle suore scalabriniane che dopo 43 anni concludono il loro servizio e la loro 
presenza nella comunità di Allschwil non è un avvenimento che lascia indifferenti. 
Ma, spesso, sono proprio tali avvenimenti che procurano benéfici scossoni nelle 
persone e nelle comunità. Voglio pensare che non ci sia chi, dopo la partenza delle 
Suore si metta all'angolo della comunità. La loro partenza, piuttosto, è motivo per 
non perdersi d'animo, per dare di più.  
Dicevo che stiamo celebrando la Messa. E in questa Messa il menu che la Parola di 
Dio ci propone può aiutarci a capire che il particolare spirito di ricordi, di 
riconoscenza, di distacco che alleggia nella comunità può essere impregnato di 
fiducia, di speranza, di impegno. Il profeta Amos, nella prima lettura in un momento 
di smarrimento della comunità grida: "Guai agli spensierati di Sion e a quelli che si 
considerano sicuri sulla montagna di Samaria!". Si rivolge a chi di fronte alle difficoltà, ai 
problemi e alle avversità alza le spalle e dice: "faccio la mia strada, penso alle mie cose, mi 
ritiro nella mia quotidianità, dove mi sento sicuro". Questo non ci è permesso se siamo 
comunità cristiana. È un comportamento da spensierati, da egoisti. Chiunque, nella 
comunità cristiana, parroci, preti, suore, voi, noi, tu, io, non ha il diritto di estraniarsi 
da essa quando, per un qualsiasi motivo, le persone cambiano. San Paolo, nella 
seconda lettura, scrivendo a Timoteo, un vescovo della chiesa primitiva che stava 
vivendo un periodo di difficoltà nella sua comunità, suggerisce: "Tu, uomo di Dio, 
evita queste cose; tendi invece alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla 
mitezza. Combatti la buona battaglia della fede". Propone, cioè, un atteggiamento da 
persona non spensierata, ma seria, attenta a leggere gli avvenimenti con ottimismo, 
puntando a ciò che c'è di bene, lasciando spazio e apertura al poi, al domani. Nel 
nostro specifico caso succede che le suore vanno altrove, ma la scia del loro impegno 
e del loro servizio non è una eredità messa nello stagno dell'indifferenza, delle 
lamentele, del disinteresse, ma nei nostri cuori, dove c'è giustizia, pietà, fede, amore, 
pazienza, mitezza. Sono certo che, anche in questa comunità, si combatte la buona 
battaglia della fede. Questo è lo stile che permette di leggere con serenità gli 
avvenimenti che talvolta scombussolano le comunità. Dobbiamo augurarci, perché 
cristiani che permettono allo Spirito di Gesù di agire, di non creare crepe, abissi 
invalicabili, dove si impedisce all'amore di Dio di passare in mezzo a noi. Contro il 
rischio che si fissino grandi abissi che dividono i cuori c'è un forte richiamo di Gesù. 
Nel raccontarci l'incredibile parabola dello spensierato che si gode la vita non curante 
del povero Lazzaro dice proprio come anche a Dio, che pur è Misericordia infinita, 
che presta attenzione agli ultimi, anche a Dio non è permesso riempire i grandi abissi 
dell'egoismo, della divisione, dell'indifferenza se non lo si vuole. Dunque oggi la 
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Parola di Dio desidera rivestire questa nostra celebrazione - che pur ha i contorni del 
saluto, del distacco - di certezze, nonostante i timori di un futuro senza la presenza 
delle suore. Nel foglietto Settimana Insieme a riguardo del grazie e saluto alle suore 
scrivo: “Grazie” è la parolina magica che toglie d’impiccio quando ci sarebbe molto, e 
in positivo, da dire. Un grazie a Sr. Rosa e a Sr. Aloisia da estendere a tutte le 
consorelle Scalabriniane che le hanno accompagnate nella fruttuosa avventura ad 
Allschwil. C’è una domanda ricorrente nella comunità. E poi, senza le suore? A 
nessuno è chiesto di prendere il posto delle suore… Loro hanno fatto la loro parte, 
hanno occupato il loro posto di religiose, di missionarie. La fede in Gesù domanda a 
ciascuno di noi di occupare bene il nostro posto, quello affidatoci dal nostro 
Battesimo: il nostro posto da cristiani nella Chiesa, nella comunità, nella famiglia e 
nella società. Sono certo che il feeling tra le Suore e questa comunità continuerà. 
Continuerà con efficacia, se ognuno di noi saprà, appunto, occupare, con 
disponibilità e dedizione, il proprio posto ... Ancora grazie alle Suore Scalabriniane 
per i 43 anni di servizio alla comunità di Allschwil e buon cammino a loro e anche a 
noi.  
 

Allschwil, 25 settembre 2016 
P.	Valerio,	parroco	


