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L’AMORE PER IL BELLO CI SALVERÀ

L

a nostra è una bella
comunità! “Ripenso ai
giorni passati, ricordo gli
anni lontani.…” Salmo 77,
un ricordo che è fondamento per il nostro paese e
sprone a continuare a costruire un
mondo migliore.
Con orgoglio possiamo ostentare tradizioni, artisti, poeti, scrittori, uomini
illustri e tanto altro ancora. Nel passato siamo stati “faro” per molte colonie
albanesi e ancora oggi sopravvivono,
nella nostra realtà, numerose istituzioni religiose e numerosissime associazioni culturali di vario tipo che ci invitano alla contemplazione e all’impegno quotidiano per costruire un
mondo migliore, un mondo di cui noi
siamo custodi non gelosi, ma di cui
sentiamo la piena e consapevole
responsabilità nella missione.
Da più di un anno, circostanze sfavorevoli hanno spinto la nostra

Comunità all’oblio, alla noncuranza,
alla mancanza di impegno, alla mancanza di fiducia. Che fare?
Ritornando saltuariamente in paese,
lontano per motivi pastorali, ritrovo
una comunità che stento a riconoscere.
Mi sento come la rondine che ritorna a
primavera e non trova il nido lasciato
l’anno precedente, distrutto dai
“ragazzacci”. Una comunità vivace la
nostra, che in passato con i propri
eventi e gli appuntamenti culturali e
religiosi riempiva le piazze; ritornando quest’estate ho trovato un paese
silenzioso, spento, apatico, con poca
vita culturale, quasi tentato da una
sorta di “suicidio assistito”. Perché?
La comunità ha perso slancio e vitalità, ho avuto l’impressione che tutti
vivano come i militari asserragliati nel
fortino del romanzo il Deserto dei
Tartari di Dino Buzzati, si scruta
l’orizzonte aspettando il nemico, ma
al contrario, nel nostro caso, il nemico

forse è già alle nostre spalle se non
addirittura dentro di noi.
Uno stupore, il nostro, che però deve
aprire la strada al desiderio, all’impegno, al coraggio di camminare e lavorare insieme nella comunione di intenti e di progetti. La nostra deve tornare
ad essere una comunità audace, capace di scommettere sui giovani, adulti e
anziani, ben sapendo che forse commetteranno degli errori, ma consapevoli che dalla caduta possiamo rialzarci e riprendere il cammino per essere
sale e luce, luce che farà risplendere la
verità e la bontà diventando vita
buona e speranza concreta.
Con questo auspicio auguro alla comunità di ritrovare l’entusiasmo che ha da
sempre caratterizzato la vita comunitaria e di ritrovare soprattutto quella
gioia nello stare insieme, nell’essere
una comunità consapevole e impegnata oltre che capace di fare festa, in
maniera allegra e accogliente.
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Per contribuire alle spese di gestione, potete inviare le vostre offerte a Eco della Brigna tramite:
BancoPosta: IBAN: IT40 X076 0104 6000 0103 6145 678 - Codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX
Banca CARIGE: IBAN: IT53 Z061 7543 0910 0000 0253 480 - Codice BIC/SWIFT CRGEITGG

e
2

