Il filo di lino grigio…
Foglio di collegamento della Parrocchia “S:Giovanni Elemosiniere” – Morciano di Leuca – LE

Quando il 19 marzo vi ho scritto la prima lettera, tra l’altro dicevo:”Ho sempre paragonato la mia
storia e ogni mio insediamento a un filo di ‘lino grigio’ che s’interseca a un’orditura
preesistente…”
Che cosa è questo filo di lino grigio? Questa domanda me l’ha fatta più di una persona…
Spiego meglio la provenienza della citazione e la spiegazione perchè mi piacerebbe che
l’espressione divenisse il titolo del nostro foglio di collegamento che, spero col tempo, diventi più
di un foglio di avvisi.
A Taizè, in Francia, nell’estate del 1974 ci fu un grande raduno di giovani (oltre cinquantamila)
per celebrare il ‘Concilio dei Giovani . Ho partecipato anch’io a quella bellissima e originale
esperienza. Nel fascicolo consegnato c’era anche la testimonianza di un tessitore finlandese
che,prendendo spunto dagli elementi del suo lavoro, sull’evento si esprimeva in questi termini:
“…sarà un tessuto che si elabora, un tessuto che non so come sarà,
ma che si tesse poco a poco attorno a noi senza modello né disegno.
In questo tessuto io sono un filo, un tratto di colore: blu scuro? rosso vivo?

F or s e u n f i l o d i l i n o g r i g i o .
Questo ‘terzo colore ’, a detta dei tessitori, è il colore più importante:
il grigio neutro di tutti i giorni,
quello che dona risalto al blu scuro e al rosso vivo.

Quello che sostiene l’armonia
Avere il mio proprio colore e rallegrarmene
perché esso porti la gioia e non la rivalità.
Come se il blu scuro fosse il nemico del verde;
come se io fossi il tuo avversario.
Amici, per noi non si tratta di ‘modello’ o ‘disegno’ che dovrà assumere il tessuto della Comunità
ecclesiale. Il nostro problema, può darsi sia solo di ‘colore’, di valutazione d’importanza di colore
e, di conseguenza, di impegno o meno a mettere in gioco il proprio specifico colore.
La tela non può avanzare ed essere armoniosa nei colori se non ci convinciamo che il proprio
colore è importante e bisogna farlo intersecare con quello degli altri
Il blu scuro, il rosso vivo…hanno troppo risalto?
Forse perché manca il colore più importante: il grigio neutro di tutti i giorni, quello della
maggioranza che sottovaluta il valore del proprio colore che dona risalto al blu scuro e al rosso
vivo; quello che sostiene l’armonia.
Il blu scuro, il rosso vivo…hanno troppo risalto?
Forse perché il tuo colore grigio, ritenuto modesto, ( o per pigrizia o per comodità ), non si
interseca con loro!
Il tessuto sarà vasto e non si sa quando finirà. Ma una cosa è certa:
ragazzo, giovane, adulto, anziano, uomo o donna che tu sia, in questo tessuto, in questa trama

c’è posto anche per te!
E il tuo filo blu, rosso, verde…o grigio…che sia
serve per la crescita della tua Parrocchia…
… sperare e a realizzare un mondo migliore

CALENDARIO
DICEMBRE

1–7
Chiesa Madre ore 17,30 Continuazione Novena dell’Immacolata
8

Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria SS.ma . Solennità di precetto:
SS. Messe, secondo orario domenicale : ore 8,00 - 10, 30 - 17,30

9

Domenica: ore 16,00
Dalla Chiesa di S. Lucia, traslazione della statua della Santa alla Chiesa dei
Carmelitani : Rosario e S. Messa.

10 -12 Chiesa dei Carmelitani ; Triduo in preparazione alla festa di S. Lucia
ore 17,00: S. Rosario - S. Messa
10
La S. Messa sarà presieduta dal Sacerdote novello Don Luigi Stendardo
11
La S. Messa sarà presieduta dal Sacerdote novello Don Pierluigi Nicolardi
13

FESTA DI S. LUCIA: Sante Messe : ore 6,30 - 8,30
Ore 15,30 : Processione - al rientro, S. Messa solenne

16
Ore 16,00 : traslazione della statua di S. Lucia alla chiesa titolare
16- 24
Novena di Natale ORE 17,30
*Al Santuario di S. Maria di Leuca, dalle 9,30 alle 16,30 : giornata
diocesana di spiritualità con le Coppie
24

Ore 23, veglia di Natale e S. Messa di Mezzanotte

25

SOLENNITA’ del santo NATALE DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO
SS. Messe : ore 8,00 – 10,30 ( solenne) – 17,30

29

Ore 19,00: Concerto del Coro polifonico ( di don Leonardo Salerno)

30

FESTA DELLA S. FAMIGLIA- Alla Messa delle 17,30 rinnovazione degli
Impegni matrimoniali e Benedizione delle Famiglie

31

Ore 17,30 SOLENNE MESSA DI RINGRAZIAMENTO DI FINE ANNO
*
TUO E’ IL REGNO TUA LA POTENZA E LA GLORIA NEI SECOLI
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